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ATENE - Dopo una lunga marato-
na e 30 ore di negoziato, alla fine 
l’accordo è stato trovato e la Gre-
cia resta nell’Euro potendo con-
tare sul suo terzo piano di aiuti 
per uscire dalla crisi. L’annuncio 
è stato dato dal premier belga 
uscendo dalla riunione.
Dalla riforma dell’Iva, alle pen-
sioni, passando per l’ipoteca sui 
‘gioielli di famiglia’, asset pubbli-
ci per 50 mld di euro. E’ il piano 
draconiano imposto dall’Ue alla 
Grecia per evitare il default e va-
rare un terzo piano di salvataggio 

tra gli 82 e gli 86 mld di euro in 
tre anni erogati dal fondo salva-
stati, l’European stability mecha-
nism.
Di questi, 7 mld andrebbero sbor-
sati entro il 20 luglio e altri 5 mld 
entro metà agosto. In generale 
del totale del nuovo pacchetto, 
25 mld andrebbero alla ricapita-
lizzazione delle banche. Il tutto 
se Atene si atterrà alla severa ta-
bella di marcia, al limite dell’im-
possibile, decisa dopo 17 ore di 
negoziati all’Eurosummit.

(Servizi alle pagine 2 e 3)

“Lacrime e sangue” per Atene

Il premier, in conferenza stampa, sottolinea che a Bruxelles hanno prevalso  buon senso e ragionevolezza

La Grecia resta nell’Euro, l’accordo è stato trovato 
dopo una lunga maratona e 30 ore di negoziato

Renzi: “Investire sulla crescita,
costa meno dei salvataggi”
Il presidente del Consiglio ha confermato che durante la  discussione a Bruxelles l’Italia ha 
lottato per evitare che la Grecia venisse umiliata, ma soprattutto per “difendere l’Europa”

VENEZUELA

CARACAS – L’Onu era pronta ad intervenire, su richiesta del pre-
sidente, della Repubblica Nicolás Maduro. Ma Guyana ha detto 
“no”. E attraverso il suo ministro degli Esteri, si è espresso contro 
la mediazione dell’organismo. Così prosegue la polemica.
- Il venezuela ha strumentalizzato la mediazione dell’Onu per 
mantenere vive le aspirazioni di sovranitá sull’Esequibo – ha 
detto il ministro Carl Greenidge -. E’ per questo che abbiamo 
segnalato chiaramente al segretario dell’Onu che la mediazione a 
nostro giudizio non offre garanzie.
Il ministro ha commentato che in Guyana si “ha la sensazione 
che la mediazione, non certo per volontá dell’Onu, si sia trasfor-
mata ed abbia perso il suo significato iniziale”.
- La sovranitá di Guyana è minacciata – ha anche detto Carl Greenidge 
che ha poi sostenuto che l’unica soluzione alla disputa diplomatica sia 
quella di affidare tutto alla Corte Internazionale di Giustizia.

(Servizio a pagina 4)

Guyana dice “no”
alla mediazione dell’Onu

NELLO SPORT

Dramma Basso: 
“Lascio il Tour, 
ho un tumore”

Giá pensa a Cuba e Usa

(Servizio a pagina 7)

CAV, NAZARENO 2 O NUOVA FI?

FI, l’addio di Verdini
dato per imminente

BRUXELLES - Una discussione “aspra e 
difficile”, durante la quale l’Italia ha lot-
tato per evitare che la Grecia venisse umi-
liata, ma soprattutto per “difendere l’Eu-
ropa”. Perché l’esito dell’Eurosummit più 
lungo della storia “non era affatto scon-
tato”: lo spettro della Grexit si è affaccia-
to più volte durante la notte. Il premier 

Matteo Renzi, visibilmente stanco dopo 
la maratona bruxellese di 17 ore, racconta 
così il duro negoziato per evitare l’uscita 
della Grecia dall’Ue e l’implosione della 
stessa Europa. E torna a ribadire che ora è 
tempo di puntare sulla crescita, non solo 
per ragioni politiche ma anche perché è 
“economicamente vantaggioso”.

-  Fare un grande investimento sulla cre-
scita prima – dice - costa assai meno di 
un investimento su un salvataggio dopo
 Ma ricostruendo la lunga maratona not-
turna, il premier ci tiene anche a spazza-
re subito via l’idea che a dettare le regole 
dall’inizio alla fine sia stata Frau Merkel.

(Continua a pagina 7)

ROMA  - Un paio di ore all’Expo prima di 
rientrare ad Arcore per trascorrere il resto 
della giornata nelle classiche riunioni del 
lunedì dedicate alle aziende e ai suoi avvo-
cati. Silvio Berlusconi sceglie almeno per i 
prossimi giorni di tenersi lontano da Roma.

(Continua a pagina 7)



GERMANIA

BERLINO - Angela Merkel non porrà la que-
stione di fiducia, non ne ha bisogno. Conta 
su “buoni argomenti” per poter avere dal-
la sua il Bundestag, anche stavolta. Dopo 
l’accordo raggiunto nel vertice fiume di 
Bruxelles - “una capitolazione dei greci”, 
ripete qualche cronista ellenico anche nella 
capitale tedesca - gli argomenti sembrano 
effettivamente adatti anche per il suo grup-
po parlamentare. A fronte però di un di-
sastro sul piano dell’immagine, annunciato 
anche da qualche analisi costernata della 
stampa tedesca. Mentre sulla rete ripren-
dono fiato le campagne di sabotaggio del 
made in Germany.
L’appuntamento in aula è dunque vener-
dì: salterà la conferenza stampa estiva della 
cancelliera, rimandata a settembre. Chi si 
attendeva dall’unica “statista” d’Europa 
una linea più morbida ed ecumenica del 
falco Wolfgang Schaeuble, col quale nelle 
settimane scorse ha litigato, si è illuso: Mer-
kel ha fatto vincere lui, mettendo sul tavolo 
le opzioni illustrate dal suo delegato alle fi-
nanze. Una era la Grexit, per fortuna esclu-
sa; quindi si è limitata a imporre l’altra. Il 
risultato significa una vittoria della linea 
tedesca a tutto campo, almeno nel breve 
periodo: Atene resta nell’euro ma i falchi 
a casa, che pure andranno ancora persuasi 
e corteggiati, possono dormire sonni più 
tranquilli. 
“Abbiamo qualcosa in mano adesso”, si 
commenta nella Cdu a proposito del fondo 
su cui la Grecia è chiamata a trasferire 50 
miliardi di asset a tutela dei suoi creditori. 
Se Hans Werner Sinn, il severo economista 
dell’Ifo, osserva che di miliardi per Atene ce 
ne vorranno 50 all’anno, perfino Bild sem-
bra ammansirsi. E dopo un’apertura dai 
toni delusi - “Dopo tutte le promesse che 
non ci sarebbe stato un terzo pacchetto di 
aiuti... 86 miliardi per i greci!” ieri in serata 
è tornato sulla storia della donna di ferro 
che schiaccia pisolini rigenerativi e resiste 
per 17 ore al tavolo delle trattative senza 
dormire. “Come fa?”.
E se altrove esplode il malumore antitedesco, 
a Berlino si stenta a capire il perché di fronte 
alla situazione in cui Alexis Tsipras, e i governi 
prima del suo, hanno cacciato la Grecia. 
“Il catalogo delle crudeltà” ha prodotto 
“un’umiliazione voluta del popolo greco”, 
ha scritto Spiegel on line. Mentre per la 
Sueddeutsche Zeitung “Angela Merkel è ri-
uscita a far rivivere l’immagine dei tedeschi 
brutti, avari e dal cuore di legno che si era 
appena sfocata. Per ogni cent che chiederà 
di spendere per i greci ai suoi contribuenti, 
dovrà impegnarne due-tre volte tanti per 
rilucidare questa immagine”. Ma il gover-
no fa muro. A chi ha sottoposto a Bruxelles 
a Merkel un paragone con il trattato di Ver-
sailles, che tanto risentimento provocò nei 
tedeschi, la cancelliera ha risposto gelida:
- Non faccio paragoni storici se non sono 
io a impostarli. 
- L’azione della cancelliera è dettata da convin-
zione e responsabilità europea - ha assicurato 
il suo portavoce Steffen Seibert, sottolineando 
che l’accordo “difficilissimo, preso in una si-
tuazione drasticamente peggiorata, concor-
dato con 19 Paesi, e alla fine difeso da Tsipras 
in conferenza stampa, è un buon risultato”.
Quel “catalogo delle crudeltà”?
“Nell’intesa non c’è nulla di esotico. Solo 
misure già utilizzate in altri Paesi”, che ser-
vono “a creare posti di lavoro e ad aumen-
tare la competitività”. A Berlino si è con-
vinti insomma che per evitare la Grexit le 
condizioni non potessero che esser molto 
rigorose per non creare pericolosi prece-
denti nell’eurozona. E fatta eccezione di 
Verdi e Linke che scalpitano, e si ergono 
a paladini dell’onore perduto dei greci, i 
grandi partiti sono allineati. Lo stesso mi-
nistro degli Esteri socialdemocratico Frank-
Walter Steinmeier ha elogiato l’accordo: 
dimostra come l’Europa “possa trattare in 
modo razionale, solidale e unitario”.

Merkel più forte,
media: “Ritornano i tedeschi
brutti e dal cuore duro” 

Enrico Tibuzzi

BRUXELLES - Arrivata sull’orlo del 
baratro, l’Eurozona è riuscita, nel 
corso di una drammatica notte di 
negoziati, ad evitare il rischio di 
avviare con la Grexit una reazio-
ne a catena che avrebbe potuto 
portare alla sua implosione. Ma 
all’indomani di questo salvatag-
gio in extremis - di cui sono stati 
protagonisti indiscussi il presi-
dente francese Francois Hollande 
e quello della Bce Mario Draghi - 
crescono i dubbi su quanto tempo 
l’Ue, così com’è oggi, riuscirà a so-
pravvivere allo strapotere incarna-
to dalla cancelliera Angela Merkel 
e dal suo ministro delle Finanze 
Walfgang Schaeuble senza fare 
nuovi importanti passi in avanti 
verso l’unione politica. Una ne-
cessità indicata fin dalla nascita 
dell’euro da un convinto euro-
peista come Carlo Azeglio Ciampi 
e oggi richiamata da moltissimi e 
autorevoli commentatori.
Certo non sarà facile né superare 
né dimenticare la vicenda greca. 
Sebbene per ora sia stato sventato 
il pericolo di una sua uscita dalla 
zona euro, le tensioni e la perdita 
di fiducia tra i partner che han-
no accompagnato queste ultime 
settimane e ore di negoziati tra 
Atene e Bruxelles hanno scosso 
le fondamenta stesse della cos-
truzione europea. Lasciando la 
Grecia a fare i conti con un piano 
di misure tante draconiane da far 
dubitare che il malato possa so-
pravvivere alla cura (e il sospetto 
che qualcuno punti comunque 
alla sua uscita dall’area della mo-
neta unica). E l’Eurozona a do-
mandarsi come evitare il ripetersi 
di situazioni così complesse.
I riflettori e le speranze sono 
ora puntate su Hollande. Senza 

l’intervento del quale la Grexit pro-
babilmente non sarebbe stata evi-
tata. L’esercizio compiuto durante 
17 ore di estenuanti trattative con 
Alexis Tsipras, ma soprattutto con 
Angela Merkel, ha incrinato la sto-
rica alleanza tra Francia e Germa-
nia. Ma dal confronto il presidente 
francese è uscito con un credito 
politico a livello europeo che po-
trebbe essere speso per rilanciare 
quel processo d’integrazione senza 
il quale la moneta unica, prima o 
poi, rischia di soccombere.
Una sua azione potrebbe del res-
to trovare terreno fertile in casa 
tedesca dove la Merkel, uscita con 
l’immagine di ‘vincitrice cattiva’ 
della partita giocata con Atene, 
necessita di un recupero di imma-
gine. Con l’accordo di Bruxelles, si 
osserva al di là delle Alpi, sono sta-
te imposte a un piccolo Paese con-
dizioni che prima si imponevano 
con le armi: un indubbio pro-
gresso rispetto alla storia che però 
rappresenta la morte dell’ideale 
europeo basato sui principi di soli-
darietà e comunanza. Una criticità 
messa in evidenza anche dal duro 
confronto che c’è stato tra i part-
ner Ue quando si è trattato di con-
dividere il peso di un’accoglienza 
doverosa nei confronti di chi fug-
ge da guerre e torture attraversan-
do il Mediterraneo. 
Dopo essersi fermati sull’orlo 
dell’abisso pare quindi arrivato 
il momento di imparare la lezio-
ne. Avviando rapidamente un 
serio e ampio confronto sul futu-
ro dell’Europa, magari cogliendo 
l’occasione offerta dal rapporto sul 
completamento dell’Unione eco-
nomica presentato al vertice euro-
peo di fine giugno dai cinque pre-
sidenti delle istituzioni Ue.(ANSA).

BRUXELLES  - Quattro riforme da approvare entro mercoledì tra 
cui pensioni e Iva. Il ritorno della Troika ad Atene e la creazione di 
un fondo dove confluiranno asset statali che saranno ‘monetizzati’ 
per generare 50 miliardi di euro che andranno a ripagare il debito 
Esm. Sono queste alcune delle condizioni imposte ad Atene per ot-
tenere il terzo salvataggio da 82-86 miliardi. In cambio, si apre ad 
un ‘riscadenzamento’ del debito, ma solo quando saranno attuate 
tutte le richieste. Di seguito i dettagli dell’accordo che ha evitato la 
‘Grexit’, ma che irrigidisce molto le proposte presentate da Tsipras 
giovedì scorso.
RIFORME. Per recuperare la fiducia, il Governo greco deve fare ap-
provare domani in Parlamento la riforma dell’iva, l’abolizione delle 
baby pensioni, assicurare l’indipendenza dell’ufficio di statistica, 
creare il ‘Fiscal Council’ previsto dal Fiscal Compact per controllare 
i bilanci. Entro il 22 devono passare anche l’adozione del Codice 
di procedura Civile e la direttiva di risoluzione delle banche (BRRD) 
che vieta l’intervento degli Stati nelle banche. Nel medio termine 
deve prevedere misure più dure sul mercato del lavoro come l’in-
troduzione dei licenziamenti collettivi, e l’abolizione della contrat-
tazione collettiva. E deve ‘depoliticizzare’ la p.a., ovvero svuotarla 
dei membri di Syriza che ora la occupano. Infine, deve compensare 
o abolire le riforme attuate dal Governo in questi mesi, ad eccezio-
ne di quelle umanitarie. Tutte le riforme saranno monitorate dalla 
Troika, che torna ad Atene.
FONDO PER DEBITO. E’ stato il punto più controverso su cui 
Tsipras si è battuto fino alla fine, evitando almeno che fosse messo 
in Lussemburgo. Avrà sede in Grecia e sarà gestito assieme alle isti-
tuzioni europee. Ci finiranno asset statali che saranno privatizzati o 
‘monetizzati’ in altro modo, fino a generare 50 miliardi di euro, 25 
dei quali andranno a ricapitalizzare le banche e il resto ad abbatte-
re il debito con l’Esm.
AIUTI. In cambio di queste misure, Atene avrà l’ok al terzo salvatag-
gio da 82-86 miliardi di euro dell’Esm, più un’apertura a ‘riscaden-
zare’ il debito, ma solo quando tutte le misure saranno attuate. Nel 
frattempo, le sue esigenze finanziarie (7 miliardi entro il 20 luglio e 
5 entro metà agosto) saranno coperte con un ‘finanziamento pon-
te’ che discuterà l’Eurogruppo a partire da oggi. Nel piano di aiuti 
entrerà anche il Fmi, ma dopo marzo 2016 perché fino a quella 
data è in vigore il vecchio programma con Washington. (ANSA).

Le condizioni per avere
il terzo salvataggio

L’Europa si ferma
sull’orlo del baratro

Pare arrivato il momento 
di avviare rapidamente 

un serio e ampio confronto 
sul futuro dell’Europa. 

Il punto di partenza 
potrebbe essere 

il rapporto 
sul completamento 

dell’Unione economica 
presentato al vertice 

europeo di fine giugno 
dai cinque presidenti 

delle istituzioni. 
Ue Hollande evita peggio. 

Merkel,  l’immagine 
di ‘vincitrice cattiva’
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BRUXELLES - La Grexit è evita-
ta, ma la Grecia non è ancora 
salva. Per ottenere il via libera 
definitivo agli 82-86 miliardi di 
aiuti deve superare un ‘test’ di 
fiducia: entro 48 ore deve ap-
provare in Parlamento quattro 
riforme, tra cui Iva e pensioni. 
Ora tocca ai deputati di Syriza, 
già in rivolta, rispettare la ta-
bella di marcia indicata dall’Eu-
rosummit, che non ammette 
ritardi. domani stesso, dopo il 
voto del Parlamento greco, si 
riunirà un nuovo Eurogruppo 
per giudicare il lavoro dei depu-
tati e venerdì sull’intesa voterà 
il Bundestag.
L’ok a negoziare il terzo salva-
taggio all’Esm si avrà quindi 
solo a fine settimana. L’accor-
do per avere gli aiuti è costato 
molto a Tsipras, più di quanto 
credesse dopo l’euforia post-
referendum. E’ stato costretto 
ad accettare il ‘catalogo delle 
atrocità’, come l’ha definito lo 
Spiegel: dal ritorno della Troika 
alla cessione di asset pubblici 
per rimborsare i creditori, di-
fendendo quel poco di positi-
vo che ha ottenuto e che può 
provare a vendersi a casa. Come 
l’apertura sul ‘riscadenzamen-
to’ del debito, una misura che 
sarà considerata solo una volta 
che saranno rispettate tutte le 
condizioni.
Tsipras ha lottato per 17 ore, 
soprattutto contro la Germania 
di Angela Merkel e Wolfgang 
Schaeuble, ma la sua posizione 
dopo il referendum era drastica-
mente più debole. 
- L’avevo detto che sarebbe 
uscito indebolito - spiega il pre-
sidente della Commissione Ue 
Jean Claude Juncker, che non 
vede “né vincitori né vinti” 
in questa partita finita all’alba 
del giorno dopo e giocata nel 
vertice più lungo che la storia 
europea ricordi. Velenoso l’ex 
ministro delle Finanze Yanis 
Varoufakis: 
- Avevo un piano ma Tsipras ha 

ceduto ai creditori - è la stoccata.
Il premier greco partiva con un 
handicap fortissimo: quasi nes-
suno si fidava di lui, i tedeschi 
per niente. Il Papa è tra i pochi 

a dargli credito. 
- I governanti greci che hanno 
portato avanti questa situa-
zione di debito internazionale 
hanno anche una responsabi-

lità. Col nuovo governo greco 
si è andati verso una revisione 
un po’ giusta - ha commentato 
Francesco auspicando una solu-
zione dal volo da Asuncion. Sul 
tavolo il premier si è trovato un 
documento durissimo dell’Eu-
rogruppo, che lo costringeva 
anche a fare retromarcia su tut-
te le misure di sollievo alla po-
polazione approvate in questi 
mesi. Oppure, a scegliere una 
‘Grexit’ temporanea.
Dopo una notte di trattativa, 
le rinunce vengono ridotte ma 
restano i capisaldi dell’auste-
rità: dall’abolizione della con-
trattazione collettiva alla rein-
troduzione dei licenziamenti 
collettivi. E la condizione più 
umiliante di tutte: creare un 
fondo dove confluiranno asset 
pubblici da vendere o monetiz-
zare, per arrivare ad un fondo 
da 50 miliardi, da cui attingere 
per pagare il debito Esm.mIn 
pratica i creditori prestano aiu-
ti ma chiedono un’ipoteca in 
beni dello Stato.
Berlino voleva che il fondo 
avesse sede in Lussemburgo, 
Francia e Italia si sono opposte.
- Sarebbe stata un’umiliazione”, 
per il premier Matteo Renzi.
L’accordo sulla ‘road map’ per 
arrivare all’apertura dei nego-
ziati con il fondo salva-Stati 
Esm per il terzo salvataggio è 
solo una tappa transitoria, che 
non risolve il problema delle 
necessità finanziarie di Atene 
nell’immediato. L’Eurogruppo 
infatti sta lavorando a un ‘pre-
stito ponte’ per consentire alla 
Grecia di pagare i debiti con 
il Fmi e Bce di luglio e agosto, 
cioè 12 miliardi di euro. Ma an-
che questa non è cosa facile.
- La questione del prestito pon-
te è molto complessa e ancora 
non abbiamo trovato la chiave 
- ha detto il presidente Jeroen 
Dijsselbloem, rieletto per un 
secondo mandato alla guida 
del’Eurogruppo. I negoziati 
proseguiranno oggi all’Ecofin.

L’accordo per avere 
gli aiuti è costato 
molto a Tsipras, 
più di quanto 
credesse dopo 
l’euforia 
post-referendum.
È  stato costretto 
ad accettare 
il ‘catalogo delle 
atrocità’, come l’ha 
definito lo Spiegel. 
Syriza si spacca

L’Ue evita la Grexit 
Ora tocca al Parlamento 

ATENE  - Dopo la guerra di Bruxelles, quel-
la di Atene. Appena raggiunto il fragile 
accordo che impone una maratona parla-
mentare per convincere i falchi di Berlino, 
Alexis Tsipras finisce sotto il fuoco amico. Il 
primo siluro lo lancia il ministro dell’Ener-
gia, Panagiotis Lafazanis, leader dell’ala 
radicale di Syriza: “Accordo umiliante”, 
spara in rete. Poi arriva la vendetta di Yanis 
Varoufakis.
Il centauro trendy sceglie una testata bri-
tannica per dire che aveva “un piano” per 
il dopo-referendum, ma Tsipras “ha scel-
to di non sfidare i creditori”. E dunque 
ha ceduto. Ieri in serata si sfila anche Pa-
nos Kammenos. Il ministro della Difesa e 
leader dei nazionalisti di Anel - alleati di 
governo di Syriza - annuncia che in Parla-
mento il suo partito non sosterrà Tsipras. 
In sostanza, Syriza perde l’ala radicale e lo 
‘junior partner’ di governo.
Rimpasto, governo di minoranza con ap-
poggio esterno o nuovo incarico per un 
esecutivo di unità nazionale: le ipotesi 
‘tecniche’ sono tutte sul tavolo. Il futuro 
di Tsipras resta una scommessa. In gioco, 
la credibilità personale ed il destino di un 
intero Paese. Con il ‘ragazzo’ in camicia 
bianca - o meglio con l’accordo che ha fir-
mato a Bruxelles - si schierano i democri-
stiani di Nea Demokratia ed i socialisti del 
Pasok, proprio quelli che hanno governato 
la Grecia per 40 anni e l’hanno portata nel 
baratro, e i centristi di To Potami, consi-
derati emissari degli interessi di armato-
ri e ‘tycoon’ televisivi. Un abbraccio che 
rischia di essere mortale agli occhi di chi 
continua a considerare il premier l’unico 
“uomo nuovo” nella Grecia post-dittatura.
Oggi, appena rientrato al Maximou dal-
la notte bianca bruxellese, Tsipras ha in-
contrato tutti i suoi ministri. Per oggi è in 
programma la riunione con i deputati di 
Syriza. I ‘lealisti’, come Iorgos Chondros, 
assicurano che il partito terrà. Ma il per-
corso è da incubo: 48 ore per passare la 
riforma delle pensioni (su cui pendono 
giudizi di legittimità costituzionale), quella 
dell’Iva (che già ha messo in agitazione i 
sindaci delle isole), le norme per garantire 
l’indipendenza dell’istituto di statistica e la 
creazione del Fiscal Council (l’organo di 
sorveglianza dei bilanci previsto dal Fiscal 
Compact). Cose che ovunque richiedereb-
bero anni
 Per accelerare i tempi, Euclid Tsakalatos è 
tornato di corsa ad Atene. Ma la presiden-
te del Parlamento, Zoe Constantopoulou, 
altra esponente dell’ala radicale, potrebbe 
provare a rallentare la calendarizzazione. 
Ha già votato contro venerdì notte. Secon-
do Kathimerini pensava di dimettersi, lei 
ha smentito. Ma Tsipras potrebbe usare il 
pugno duro. Ha il diritto di chiederne la 
‘sfiducia’, spiegano alte fonti giuridiche. 
E la presidenza passerebbe al ‘fedele’ vi-
cepresidente Alexis Mitropolous. Il colpo 
politicamente più duro è comunque stato 
quello di Varoufakis. Al ‘New Statesman’ 
l’ex ministro ha raccontato che l’Euro-
gruppo “è un’orchestra diretta dal mini-
stro Schaeuble”. E a quell’orchestra Tsipras 
ha deciso di piegarsi. E mentre il sindaca-
to dei dipendenti pubblici ha annunciato 
uno sciopero di 24 ore per mercoledì, le 
banche resteranno chiuse anche oggi, ha 
fatto sapere il ministero delle Finanze, sen-
za dire però quando riapriranno. 

SYRIZA SI SPACCA

Varoufakis attacca
Tsipras: “Ha ceduto”
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M5s e Lega contro la Ue
ROMA  - La cocente delusione dei 5 Stelle, la beffarda reazione della 
Lega, le ironie del centrodestra e la straziata difesa del ruolo giocato da 
Tsipras della sinistra: l’accordo in extremis raggiunto a Bruxelles sulla 
Grecia, salutato con sollievo dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella e 
dal premier Matteo Renzi (“abbiamo rischiato la Grexit”) lascia di stuc-
co le opposizioni in Italia, soprattutto tra i paladini della strenua batta-
glia di difesa tentata dal popolo ellenico e dal suo governo. 
- E’ un colpo di Stato - tuona Beppe Grillo che evoca la “strategia del 
terrore” quella del “colpirne uno per educarne 19”. 
- E’ una buffonata - taglia corto Matteo Salvini che imputa all’Europa, 
“Germania in testa”, di essersi comprata la Grecia per 80 miliardi e ora 
avverte il premier Italiano: 
- Diffidiamo Renzi dal tirar fuori dalle tasche degli italiani un solo cente-
simo di euro per darlo alle banche tedesche che speculano sulla Grecia. 
Ma anche fuori dai soliti toni estremi del M5s e della Lega, le opposizio-
ni sono tutte frastornate. 
- Questa Europa fa paura. E’ questa l’Europa che volevamo? - si chiede 
Renato Brunetta. Ed anche la presidente della Camera, Laura Boldrini, 
che pure saluta con favore l’accordo che ha evitato di far passare “la 
linea di chi voleva fare uscire la Grecia”, chiede ora di “rimettere in di-
scussione i dogmi dell’Europa e non abbandonare i paesi in difficoltà”. 
Con lei la sinistra italiana. 
- E’ un compromesso fra la Merkel e Schaeuble - prende atto Pier Luigi 
Bersani.
Stefano Fassina arriva ad augurarsi che il Parlamento greco bocci l’ac-
cordo con un voto “coerente” con il risultato del referendum. E da sini-
stra si leva un coro di solidarietà nei confronti di Alexis Tsipras. 
- Hanno provato a ricattarlo, a piegarlo, hanno provato a soffocare nella 
culla la possibilità di un altro discorso sul futuro della Grecia e dell’Euro-
pa - si lamenta Arturo Scotto. 
- Piena solidarietà a Tsipras ed al governo greco che hanno fatto tutto il 
possibile. Al contrario di Renzi, che come al solito, nelle battaglie decisi-
ve, risulta non pervenuto - commenta Paolo Ferrero.
Prese di posizione che suscitano la reazione dei parlamentari del Pd 
renziani che attaccano soprattutto Lega e 5 stelle per il sostanziale vol-
tafaccia nei confronti di Tsipras dopo che erano scesi in piazza ad Atene 
per sostenerlo. Il premier greco è dunque ora il dente che duole tra i 
leghisti e i 5 Stelle. 
- Ha tradito il referendum e la democrazia. La Grecia era ad un passo 
dalla sua libertà, doveva tenere duro - si lamenta Luigi Di Maio che, 
dopo il sostegno al referendum del M5s, ora prende le distanze:
“Ci batteremo per andare al Governo il prima possibile e troveremo il 
modo per aiutare i nostri fratelli greci che con quel No hanno avuto più 
coraggio del loro Governo” scrive il componente del direttorio M5s che 
conclude: “Tsipras può anche dire addio alla cravatta”. 
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CARACAS- El presidente de Un 
Nuevo Tiempo (UNT), diputado 
Enrique Márquez, acusó al Go-
bierno nacional de “hacerse el 
loco” con los efectos que la infla-
ción y el desabastecimiento tienen 
sobre los venezolanos y exigió la 
puesta en marcha de una emer-
gencia verdadera, que signifique 
la aplicación de “medidas expedi-
tas y con absoluta transparencia”, 
que empiecen por apoyar al sec-
tor productor de alimentos, a las 
cadenas de comercialización y 
revisar la situación de las empre-
sas que fueron expropiadas y “que 
hoy no producen nada”.
“Tenemos una crisis al límite y el 
Gobierno se hace el loco para no to-
mar ninguna medida, porque serían 
impopulares y quiere ganar las par-
lamentarias a costa de lo que sea”, 
dijo Márquez en rueda de prensa.
“El  Gobierno se aferra a justificar la 
grave crisis de escasez de alimento 
con el tema político, que se trata 
de una guerra económica, cuando 
en realidad este es un problema de 
falta de responsabilidad de quienes 
gobiernan y administran la econo-
mía del país”, dijo, citó un boletín 
de prensa de UNT.
“Proponemos que se implemente un 
plan de emergencia para la impor-
tación de trigo, leche, carne, pollo, 
repuestos para el transporte públi-
co, para los camiones de basura y 
para ambulancias. La mesa de los 
venezolanos no tiene alimentos de-
bido a la escasez, el pueblo no está 
encontrando productos al final de 
las colas y en las pocas ocasiones 
que los consigue, no puede pagarlos 
por sus elevados costos”.
El diputado señaló que en el Go-
bierno “el dinero se lo están roban-
do” y exigió “transparencia” en la 
aplicación de las medidas correc-
tivas.

UNT

Exigen al Gobierno 
plan económico
de emergencia
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SAN JUAN- El Gobierno de Guyana 
aseguró ayer no estar interesado en 
continuar el proceso de buenos oficios 
de la ONU porque, según su canciller, 
Venezuela lo ha utilizado para mantener 
la disputa territorial sobre la región de 
Esequibo sin resolver. 
“Hemos indicado muy claramente al se-
cretario general de la ONU que el proceso 
de buenos oficios, que hemos seguido fiel-
mente, no parece ofrecer ninguna solución 
para seguir adelante”, dijo el ministro de 
Asuntos Exteriores guyanés, Carl Gree-
nidge, en una conferencia de prensa 
transmitida por internet.
El ministro se negó a decir si el país va a 
aprobar la asignación de un nuevo me-
diador, que debe realizarse en consenso 
entre ambas partes, ya que considera 
que Venezuela ha manipulado el proce-
so.
“El sentimiento es que este proceso ha evo-
lucionado para pasar a ser una fachada, 
no deliberadamente por parte de la ONU, 
en la cual la soberanía de Guyana ha sido 
amenazada”, dijo.
La reacción de Greenidge surge días des-
pués de que Venezuela pidiera oficial-
mente a Ban Ki-moon, secretario general 
de la ONU, que asignara un nuevo me-
diador para resolver la disputa territorial.

Greenidge defendió que la controversia 
fronteriza debe resolverse judicialmente 
en la Corte Internacional de Justicia, por-
que “es la única opción”.
Destacó que durante las pasadas déca-
das el proceso de conciliación apoyado 
por la ONU no ha ayudado a resolver la 
disputa y señaló que Venezuela ha toma-
do la oportunidad de violar la integridad 

territorial de Guyana. 
La disputa fronteriza entre Venezuela 
y Guyana por las aguas de la costa de 
Esequibo, donde en mayo Exxon Mobil 
descubrió un yacimiento petrolífero, tie-
ne más de un siglo de antigüedad sobre 
este territorio de 160 kilómetros cuadra-
dos, muy rico en recursos naturales.

Guyana rechaza proceso 
de la ONU en disputa con Venezuela

El Gobierno de Guyana 
aseguró ayer no estar 
interesado en continuar 
el proceso de buenos oficios 
de la ONU porque, según 
el ministro de Asuntos 
Exteriores Guayanés,  Carl 
Greendge, Venezuela lo ha 
utilizado para mantener la 
disputa territorial sobre la 
región de Esequibo sin resolver

Trasladan a Gerardo Carrero 
al Hospital Militar
CARACAS- El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Rome-
ro, informó que Gerardo Carrero fue trasladado ayer desde el Helicoide 
hasta el Hospital Militar, en Caracas. Según Romero, la Defensoría del Pue-
blo realizó todas las gestiones.
Carrero fue detenido en uno de los campamentos instalados en Caracas 
durante 2014 como medida de protesta contra el gobierno de Nicolás 
Maduro. La detención se realizó en la avenida Francisco de Miranda, a la 
altura de Parque Cristal.
Según Romero, abogados del Foro Penal se trasladaron al Hospital Militar 
para verificar situación de Gerardo Carrero. Detalló que el privado de li-
bertad tiene dolencias estomacales, entre otras cosas.

CARACAS- El vicepresidente de Planificación y Conoci-
miento, Ricardo Menéndez, afirmó ayer que los cupos 
fueron asignados según la capacidad de las universida-
des. Desmintió que pueda existir sobre población en las 
casas de estudios durante el próximo año.
Ratificó que el presupuesto está garantizado para el sec-
tor universitario.
Informó que en los próximos días se publicará el crono-
grama de inscripción para todas las universidades.
De acuerdo a su balance el Gobierno aprobó 50 mil becas 
internacionales y 250 mil nacionales.
“Estamos concluyendo el informe donde se determinan las 
debilidades y fortalezas del país, a los cuales debe orientarse 
la formación y especializaciones del futuro”.
En cuanto al desempleo y el cierre de empresas denun-
ciado por algunos sectores económicos indicó que “con-
tinúan realizando el informe a través del cual se definirá el 
plan de especialización por áreas productivas enfocadas en 
el Plan de Desarrollo hasta el año 2019”.

Menéndez: Cupos fueron 
asignados según capacidad 

EDUCACIÓN

PRESOS POLÍTICOS



prensa.
El titular de Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, precisó que 
el operativo conjunto tiene por 
nombre Operación de Libera-
ción del Pueblo (OLP) y que ha 
recibido instrucciones directas 
del Presidente de la República 
para extenderlo a todo el país. 
“Pido el apoyo del pueblo para 
evitar ser penetrados por orga-
nizaciones perversas que buscan 
destruir todo lo bello que hemos 
construido (...) No permitamos 

que elementos extranjeros con 
su droga, sus dólares, vayan co-
locando en nuestra población, 
hijos, el daño perverso que siga-
mos siendo para ellos, un país de 
odio”, dijo.

 
Operativo en Aragua 

González López dio a conocer 
detalles en el marco de este 
operativo realizado al sur del 
estado Aragua, donde partici-
paron 700 hombres de “grupos 
especiales combinados”, y el 

objetivo allí era “esencialmente 
ocupar el territorio siendo impla-
cables con las bandas crimina-
les”.
González López también sostu-
vo que estas operaciones bus-
can ubicar cuerpos de seguri-
dad para empezar a “controlar 
el territorio” en las áreas de San 
Casimiro, Camatagua y “un 
gran comando en Barbacoas”.
En este caso, el titular de se-
guridad ciudadana aseguró 
que en estas áreas de Aragua 
operaban grupos delicuencia-
les que se dedicaban al “para-
militarismo colombiano, bandas 
criminales, sicariatos, extorsión y 
secuestro”.
Por otro lado, González López 
agregó que a partir de las 6:00 
am de ayer, la GNB, dirigidos 
por el comandante de la Zona 
Operativa del Estado Miranda, 
realizó una toma de Betania IV 
con 900 hombres. Destacó que 
detuvieron a nueve personas 
que “desplazaban” a propie-
tarios de apartamentos, y que 
además están en evaluación 
200 inmuebles en esa zona.

CARACAS- Un total de 14 crí-
minales y un herido  fue el sal-
do registrado ayer durante un 
fuerte operativo de seguridad 
en la Cota 905 en Caracas. 
La información la suministro 
el ministro de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Gustavo 
González López.  La acción fue 
realizada  en conjunto entre 
Policía Nacional (PNB) y Guar-
dia Nacional (GNB).
“Hemos recuperado 20 vehí-
culos. Esos vehículos estaban 
concentrados en esas áreas y los 
usaban para fines de extorsión, 
vacuna, incluso amenazaban 
de muerte a sus propietarios. 
Hemos recuperado 12 armas 
cortas, 2 armas largas, 2 gra-
nadas fragmentarias, detenidas 
134 personas. De esas, 32 son 
extranjeros y estamos haciendo 
la vinculación directa con el pa-
ramilitarismo colombiano, aquí 
directamente en el centro de Ca-
racas, en la Cota 905. Usaban la 
droga, usaban los dólares para 
acometer y comprar estas orga-
nizaciones delictivas para fines 
inconfesables”, dijo en rueda de 

PJ suspende de sus filas
al concejal Trino Hurtado
En un comunicado, la Junta de Dirección Nacional de Primero 
Justicia (PJ) informó su decisión de pasar al tribunal disciplinario 
al concejal Trino Hurtado, quien además quedó suspendido de la 
militancia.
Según la tolda amarilla, Hurtado estaba aliado con el oficialismo 
y usaba instituciones para supuestamente atacar a alcaldes de la 
Unidad, “como es el caso del alcalde Ronald Aguiar, del municipio 
Antonio José de Sucre, en Barinas, quien está siendo acosado”.
“En Primero Justicia continuamos en la calle trabajando para 
mejorar la calidad de vida de los venezolanos y lograr el cambio a 
través de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional”.

Asociación de Operadores de Valores 
rechaza manipulación de tipo de cambio
La Asociación Nacional de Operadores de Valores rechaza ayer 
categóricamente cualquier intento de manipulación del tipo de 
cambio oficial que se intenta hacer día tras día a través de vías 
electrónicas y web, distintas a las vías oficiales  autorizadas para 
dicho fin.
“Hacemos un llamado a informarse del tipo de cambio oficial única-
mente a través de los medios oficiales autorizados para ello, cualquier 
otra información carece de los fundamentos de cálculos técnicos 
serios y transparentes, mal informando así tipos de cambio que no 
se corresponden con la realidad, generando alarma y zozobra en la 
población”, alertó la Asociación.
La Asociación ratificó, la disposición de contribuir en la búsqueda 
“consensuada” con las autoridades correspondientes de un siste-
ma cambiario eficiente, ajustado a las realidades de la economía, 
que estimule el ingreso de inversión en divisas, y a la creación de 
activos financieros que sirvan como instrumentos de ahorro para 
la población.

Capriles presentará
plan económico ante la crisis
“Frente a esta situación de emergencia, mañana vamos a presentarle 
una propuesta al país”, dijo ayer el gobernador Henrique Capriles, 
quien ha estado anunciando desde hace días que elaboró, con 
economistas expertos, un plan para salir de la crisis económica.
Capriles, volvió a acusar hoy al Gobierno nacional de ser “indife-
rente” ante los padecimientos de los venezolanos. 
“Frente a la crisis económica no somos indiferentes. No podemos 
estar como espectadores viendo cómo se destruye nuestro país. A no-
sotros nos duele Venezuela y no nos vamos a quedar sin hacer nada, 
como lo hace el gobierno. Nosotros no queremos que esto explote, 
y por eso nosotros tenemos unas propuestas que vamos a presentar 
al país para que se tomen las acciones y detener esta situación de 
destrucción”.
Dijo que la política del Gobierno nacional “es no hacer nada” y el 
resultado es la destrucción del salario. 

American Airlines retomará sus operaciones 
hacia Caracas desde Nueva York
American Airlines anunció ayer que volverá a operar cinco vuelos 
semanales desde Nueva York a Caracas desde mediados de 
diciembre, más de un año después de haber reducido sus viajes 
debido a la desavenencia que mantiene con el Gobierno venezola-
no por la repatriación de fondos.
“American también planea retomar su servicio entre el Aeropuerto 
John F. Kennedy (JFK) y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar 
(CCS) en Caracas, Venezuela, el 17 de diciembre. Los vuelos operarán 
cinco veces por semana con aviones Boeing 757. Estos vuelos ya es-
tán disponibles para reservas”, dijo la aerolínea en un comunicado.

Papeleros esperan subasta para útiles escolares
El representante de de la Asociación Venezolana de Papeleros y Afi-
nes (Avepa), Juan Carlos Viñals advirtió que la situación en el sector 
es crítica. “Desde hace más de un año no se están importando regu-
larmente útiles escolares ni artículos de oficina”.
En el espacio Noticia Viva de Unión Radio, precisó que actualmente 
las existencias rondan entre 10 y 30% lo que no cubre la demanda, 
en especial antes del próximo inicio del año escolar.
Puntualizó que el ministerio de Comercio e Industrias le ha asegu-
rado al gremio que Simadi realizará una subasta para la adquisición 
de útiles escolares. “Para obtener las divisas para importar materia 
prima y productos terminados para poder tener los útiles escolares y 
artículos de oficina”.

BREVES El ministro de Interior y Justicia, Gustavo González, anunció que 14 criminales fueron abatidos
y 134 personas quedaron detenidas. Anunció que el operativo se realizará en todo el país

MIJ desplegó operativo 
de Seguridad en la Cota 905
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Rondón: “Está abierta la posibilidad
que UE y OEA sean invitadas el 6-D”

CNE

Consolato Generale d’Italia 
Caracas

PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2015”
En los próximos días estarán nuevamente disponibles en “Italcambio” los for-
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sentado formalmente al plenario 
del ente comicial.
“A lo interno del CNE estamos 
estudiando distintas iniciativas”, 
manifestó Rondón en referencia 
al supuesto uso de cuadernos 

electrónicos de cara a las próxi-
mas elecciones parlamentarias,.
Luego agregó que “a esta fecha 
la Junta Nacional Electoral no 
lo ha presentado al plenario del 
CNE por lo que no puedo asegu-

rarlo, aunque se ha discutido“.
Finalmente, Rondón felicitó a 
los jóvenes que se inscribie-
ron en el registro electoral y 
el próximo 6 de diciembre sal-
drán a votar por primera vez.

CARACAS- El rector principal 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Luis Emilio Rondón seña-
ló ayer que está abierta la posi-
bilidad de que organizaciones 
como la Unión Europea (UE) y la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) puedan fungir 
como acompañantes en las elec-
ciones parlamentarias a celebrar-
se el próximo 6 de diciembre.
“Está abierta la posibilidad tanto 
a que el CNE invite a otras organi-
zaciones para que hagan presen-
cia en el marco de este proceso de 
observación de las elecciones par-
lamentarias, o que las propias or-
ganizaciones hagan la solicitud”, 
señaló.
Asimismo, indicó que la invita-
ción está abierta a los entes que 
quieran estar presentesasí como 
también confirmó la presencia 
de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur) en los comi-
cios parlamentarios.
“Queda abierta la posibilidad a 
que otras organizaciones pue-
dan perfectamente incorporarse 
al tema del acompañamiento”, 
indicó.
Por otra parte, Rondón manifes-
tó que existe la posibilidad de 
cambiar los cuadernos de vo-
tación de físicos a electrónicos, 
aunque este tema no se ha pre-



Mauro Bafile

Dall’ambito economico 
a quello diplomatico. Il 
governo del presidente 
Maduro sembra deciso 
a cavalcare l’onda della 
polemica; quella esplosa 
con la Guyana e portata 
avanti a suon di accuse e 
senza esclusione di colpi. 
E, in questo modo, allon-
tanare il dibattito nazio-
nale da altri più pressanti 
problemi: il fallimento 
evidente delle politiche 
economiche; fallimento, 
questo, che si è tradot-
to in un eccessivo costo 
della vita, assorbito dal 
Governo attraverso il ra-
zionamento dei prodotti 
di prima necessità, di dub-
biosa provenienza, ma 
sussidiati e quindi vendu-
ti a un “prezzo politico”; 
la mancanza cronica di 
valuta, per il momento 

tamponata da importan-
ti prelievi dallo scrigno 
del Fondo Monetario In-
ternazionale; la drastica 
riduzione nell’assegnazio-
ne di moneta pregiata agli 
importatori e la vendita 
di alcuni prodotti e servizi 
in dollari – leggasi, auto-
mobili e biglietti aerei per 
qualunque destinazione 
-; e la caduta del Prodotto 
Interno Lordo, fenomeno 
attribuito dal governo a 
una presunta e poco cre-
dibile “guerra economica” 
orientata a creare confu-
sione tra la popolazione e a 
screditare l’attuale governo.
La presenza della multi-
nazionale petrolifera nor-
damericana ExxonMobil 
nell’Esequibo, un fazzo-
letto di terra di appena 
150 chilometri quadrati 
su cui il Venezuela recla-

ma la propria sovranità, 
è stata la scintilla che ha 
infiammato il discorso del 
capo dello Stato. Fino ad 
oggi, il presidente Madu-
ro, non si sa bene se volu-
tamente o no, ha ignorato 
nei suoi discorsi la hol-
ding “National Offshore 
Company”, azienda cine-
se socia della ExxonMobil 
nel progetto di esplorazio-
ne nell’Esequibo.
La polemica è andata “in 
crescendo”. E alle provo-
cazioni di Caracas il go-
verno di Guyana ha rispo-
sto alzando i toni, forte 
della solidarietà scontata 
del Caricom e consape-
vole della debolezza del 
presidente Maduro, la 
cui popolarità stando ai 
sondaggi è ai suoi mini-
mi storici. Il richiamo al 
nazionalismo, nella difesa 
di quello che il Paese ha 
sempre reclamato come 
un suo territorio, non ha 
ottenuto la risposta che il 
capo dello Stato sperava. I 
venezuelani, presi dai pro-
blemi della quotidianità, 
non hanno reagito come 
fecero quando il presi-
dente nordamericano, 
Barack Obama, annunciò 
le sanzioni contro alcuni 
funzionari del governo, 
resisi colpevoli di presun-
te violazioni dei Diritti 
Umani. Allora era la lotta 
di David contro Golia, del 
Venezuela contro il colos-

so imperialista. Insomma, 
una realtà ben diversa da 
quella odierna. A prescin-
dere dalla legittimità della 
protesta, il ruolo di David, 
oggi, spetta alla Guyana e 
quello di Golia purtrop-
po al Venezuela. L’effetto 
psicologico non è di poco 
conto. 
La richiesta di un me-
diatore dell’Onu, pur ri-
entrando nella strategia 
del capo dello Stato che 
punta a mantenere alta 
l’attenzione sull’Esequi-
bo per distrarla da altri 
temi, è l’ammissione ta-
cita dell’inefficacia della 
propria politica a livello 
internazionale e dell’in-
capacità di tracciare una 
strategia diplomatica 
pungente.
Intanto l’Opposizione 
non riesce ancora a con-
cordare un discorso co-
mune per affrontare le 
prossime elezioni parla-
mentari. Si prolunga oltre 
il dovuto il dibattito sul 
“simbolo unico”, a detri-
mento dell’immagine che 
si vuole trasmette all’elet-
torato. Emergono invidie, 
timori, risentimenti, acre-
dini. La dialettica interna, 
che aiuta generalmente 
a crescere; il dibattito 
aperto e democratico, in-
dispensabile in qualsiasi 
organizzazione politica, 
se prolungati oltre il do-
vuto possono trasformarsi 

in un pericoloso “boome-
rang”. Ed ottenere l’effet-
to contrario. Ad esempio, 
creare un clima di scon-
forto e demoralizzazione 
tra i simpatizzanti.
Mentre la diplomazia e la 
politica dominano la sce-
na, l’economia continua 
ad ansimare. Il settore 
privato della produzione, 
come ha illustrato recen-
temente Conindustria, 
lotta per sopravvivere. 
Meno della metà delle in-
frastrutture delle aziende, 
oggi, è attiva. Responsabi-
le la mancanza delle ma-
terie prime, l’impossibili-
tà di acquistare all’estero 
il necessario per produrre 
e l’importazione indiscri-
minata del governo che 
vende i prodotti a prezzi 
sussidiati. Una concor-
renza sleale che ha messo 
in ginocchio l’industria 
nazionale. E così, si mol-
tiplicano le file di fronte 
ai supermarket. Il raziona-
mento imposto dal gover-
no non riesce a mitigare 
la carestia. Ancor meno 
a cancellare la sensazione 
di vivere in un paese sul 
punto del collasso.
Intanto il dollaro distrug-
ge il bolìvar, i prezzi del 
petrolio non accennano 
a migliorare e gli analisti 
internazionali si dividono 
tra chi pronostica il de-
fault e chi, invece, scom-
mette sulla ripresa.

Il Venezuela, stando alle 
informazioni pubblicate 
dalle riviste specializzate, 
produce oggigiorno non 
più di 1,6 milioni di barili 
di greggio il giorno. Si ri-
tiene che questa sia la sua 
capacità odierna, quasi la 
metà dei tre milioni che 
produceva all’inizio del 
1998. Dal canto suo, la ca-
nasta del greggio venezue-
lano oscilla tra i 50 e i 55 
dollari il barile. Ciò equi-
vale a circa 90 milioni di 
dollari il giorno; un totale 
di 14, forse 15 miliardi di 
dollari alla fine dell’anno. 
Le prossime scadenze alle 
quali dovrà far fronte il 
paese si stimano attorno 
ai 6 miliardi 500 milioni 
di dollari. Tra l’incudine 
e il martello. Stando così 
le cose, il governo dovrà 
prendere prossimamen-
te una difficile decisione: 
rimborsare le obbligazio-
ni in euro e in dollari, 
e così allontanare per il 
momento l’incubo del 
default, ma ridurre le im-
portazioni di alimenti e di 
medicine o, al contrario, 
privilegiare il consumo 
interno ma venir meno ai 
propri impegni nei con-
fronti del debito estero. 
Sempre che la Cina una 
volta ancora giunga in 
suo soccorso, qualunque 
decisione prenda il gover-
no avrà profondi effetti 
elettorali.   

Il Governo tra l’incudine 
e il martello

Per allontanare il dibattito 
nazionale dal fallimento 
evidente delle politiche 
economiche, il governo 
del presidente Maduro 
sembra deciso a cavalcare 
l’onda della polemica 
esplosa con la Guyana 
e portata avanti a suon 
di accuse e senza 
esclusione di colpi
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ROMA  - La criminalità orga-
nizzata, la corruzione e l’eva-
sione fiscale ‘’diffuse e perva-
sive’’; la “scarsa sensibilità” da 
parte delle amministrazioni 
pubbliche nel segnalare feno-
meni che favoriscono il rici-
claggio; le capacità “mimeti-
che” dei flussi finanziari per il 
terrorismo; il faro accesso sul 
riciclaggio che passa attraver-
so i giochi e i compro-oro. E’ 
un quadro difficile quello di-
segnato nel rapporto annuale 
dall’ Unità di Informazione Fi-
nanziaria per l’Italia, un appo-
sito ufficio della Banca d’Italia 
in lotta con gli aspetti mone-
tari della criminalità.
L’ampio rapporto dell’Uif 
segnala l’importante novità 
normativa dell’introduzione 
del reato dell’autoriciclaggio, 
ma lamenta anche la scarsa 
collaborazione. Perché “nor-
me adeguate sono essenzia-
li - viene spiegato - ma sono 
destinate a restare inefficaci 
se manca la condivisione di 
fondo degli obiettivi da parte 
della società civile” che viene 
invitata a fare “una precisa 
scelta di campo, abbando-
nando agnosticismi e dispo-
nibilità alla connivenza”.
Il messaggio più deciso è 
proprio quello inviato alla 
pubblica amministrazione. 
Ha l’obbligo di segnalare 
operazioni sospette ma no-
nostante sia “particolarmen-
te esposta all’incidenza della 
corruzione per gli appalti e i 
finanziamenti pubblici, mo-
stra ancora scarsa sensibili-
tà”. L’effetto è boomerang: 
senza denunciare aumenta 
la propria vulnerabilità. Lo 
dimostrano recenti vicende 
di corruzione che “pongono 
in luce come la corruzione 
sia divenuta anche il mez-
zo attraverso il quale forme 
sempre più evolute di crimi-
nalità organizzata si infiltrano 

nell’apparato pubblico, ne 
condizionano le scelte. (...)
È una criminalità che ha sem-
pre meno bisogno di ricorrere 
all’intimidazione e alla violen-
za, perché mira a integrarsi 
nelle istituzioni, a minarle 
dall’interno”. Ma la corruzio-
ne viene considerata ‘’una 
minaccia estremamente pre-
occupante per il sistema eco-
nomico-sociale del Paese”, in 
quanto ‘’mina la fiducia del 
cittadino nelle istituzioni e 
nella politica’’. C’è poi l’eva-
sione fiscale che ‘’coinvolge 
in modo diffuso e trasversale 
vaste fasce di cittadini’’ e che 
con i reati connessi è ‘’un pre-
supposto ricorrente all’attività 
di riciclaggio’’.
Le segnalazioni di operazio-
ni sospette sono comunque 
in crescita. Sono state circa 
71.700 nel 2014, circa 7.000 
in più dell’anno precedente - 
con qualche novità: di queste 
59.594 sono poi state inviate 
agli Organi investigativi per 
un eventuale seguito d’inda-
gine, 24.633 con valutazio-
ne di rischio “alto” o “molto 
alto”. Da segnalare anche 
la crescita degli input arriva-
ti da parte dei compro-oro 
(+80,8%) e dei gestori di gio-
chi e scommesse (+34,9%) 
due settori sui quali si è acce-
sa l’attenzione degli ispettori.
Il rapporto si sofferma anche 
sul terrorismo, segnalando 
le ‘’capacità mimetiche’’ dei 
finanziamenti che ‘’rischiano 
di nascondere la reale enti-
tà della minaccia’’. Talvolta 
- viene spiegato - ‘’i fondi 
hanno tipicamente una pro-
venienza lecita e il loro uti-
lizzo viene dissimulato attra-
verso attività imprenditoriali 
o caritatevoli di facciata’’. E’ 
una realtà ‘’molecolare’’ dif-
ficile da individuare che per 
l’Uif rappresenta una impe-
gnativa sfida

ROMA  - Dalla crisi greca alle relazioni Usa-Cuba, dal 
ruolo dei movimenti popolari nella globalizzazione al 
prossimo viaggio negli Stati Uniti, passando per temi 
più informali come l’uso dei selfie, il Papa, sul volo che 
da Asuncion lo portava a Roma al termine del viaggio in 
Ecuador, Boliva e Paraguay, ha concesso una conferenza 
stampa di un’ora. Sul tema Stati Uniti – Cuba,  Papa 
Francesco ha detto: 
“Tutti e due perderanno qualcosa, e guadagneranno 
qualcosa, perché il negoziato è così. Ma tutti e due gua-
dagnano in pace, amicizia.
Papa Bergoglio è stato interpellato sul riavvicinamento 
Cuba-Usa cui ha contribuito anche la Chiesa, e sul ri-
spetto dei diritti umani, in particolare la libertà religiosa. 
- I diritti umani – ha affermato - sono protetti e non si ri-
spettano i diritti umani soltanto in due paesi, io dico che 
in tanti paesi del mondo non si rispettano i diritti umani. 
Ci sono anche dei paesi europei dove non ti lasciano fare 
un segno religioso, per diversi motivi, e anche in altri 
continenti è lo stesso.
Ha detto anche che “il processo tra Cuba e Usa non 
è stato una mediazione, ma la buona volontà dei due 
paesi, noi non abbiamo fatto quasi nulla, solo piccole 
cose.... Davvero è andata così.
Il Papa ha anche aggiunto essere “preoccupato in que-
sto momento che non si faccia il processo di pace in 
Colombia
In un altro passaggio il Papa si è riferito agli Stati Uniti: 
- Ho sentito di alcune critiche che sono state fatte negli 
Usa alla condanna del profitto ad ogni costo a scapito 
dei poveri. Ma non ho avuto tempo di leggerle, mentre 
ogni critica deve essere ben recepita, studiata, e non ho 
dialogato ancora con quelli che fanno critiche.
 Ha aggiunto che per il viaggio di settembre negli Sta-
ti Uniti “devo cominciare a studiare, finora ho studiato 
questi tre paesi bellissimi in cui siamo stati, adesso devo 
cominciare a studiare per Cuba e Stati Uniti. Devo co-
minciare a studiare queste critiche, e poi dialogare un 
po’”. 
Riguardo all’America Latina ha detto:
- La chiesa latino americana è ricca perché e giovane, e 
vuole darci tanto. Ha una grande ricchezza, è una chiesa 
giovane, questo è importante, con una certa freschezza, 
anche con alcune informalità, non è tanto formale, ha 
una teologia ricca che ricerca e io ho voluto dare animo 
a questa chiesa giovane, e credo che questa chiesa può 
darci tanto a noi, dico una cosa che mi ha colpito tan-
to, tutti e tre i paesi, c’erano lungo le strade i papà e le 
mamme, con i bambini, facevano vedere i bambini, ma 
mai ho visto tanti bambini.

Bergoglio pensa a Cuba e Usa

Bankitalia, fondi “mimetici”
destinati al terrorismo

La Banca d’Italia, 
nel rapporto annuale 

dell’Unità di Informazione 
Finanziaria, illustra come 
la  criminalità organizzata 

abbia sempre meno bisogno 
di ricorrere all’intimidazione 
e alla violenza, perché capace 
d’integrarsi nelle istituzioni, 

a minarle dall’interno

Renzi: “Investire 
sulla crescita,...
A chi gli chiede se la cancelliera tedesca non abbia gui-
dato i giochi, andando incontro anche ai propri interes-
si internazionali, Renzi risponde: 
- E’ accaduto l’esatto contrario, è stata una discussione 
molto vera, molto accesa e molto partecipata.
Ed ha liquidato come “fantapolitica” le voci secondo le 
quali la Germania avrebbe spinto per un cambio di go-
verno ad Atene. Ma questo non significa che non ci siano 
stati momenti di tensione, con toni anche “accesi”. Nel 
cuore della notte la stampa olandese ha dato conto di un 
duro scontro tra Renzi e il premier Rutte, raccontato da 
un testimone che li avrebbe sentiti urlare in uno dei corri-
doi del Justus Lipsius. Alterco per la verità subito smentito 
dall’Italia. Sono stati altri i motivi di tensione, come ad 
esempio la sede del fondo a garanzia del salvataggio greco. 
- Sono stato deciso - ha detto Renzi - nel dire che se vuoi 
fare un fondo con i beni che vengono dalla Grecia non 
puoi pensare di metterlo in Lussemburgo perché sareb-
be un’umiliazione.
Che la Grecia comunque non meritava, perché alla fine 
ha accettato tutte le richieste europee, anche se l’errore 
di Atene, per il premier, è stato lo strappo creato con il 
referendum. 
-È lì - dice - che è stato minato il concetto di fiducia. 
Ora Atene deve fare le riforme, ripete Renzi, che sono 
“sacrosante”, proprio come ha fatto l’Italia che ha mes-
so in campo riforme strutturali “tra le più significative 
della storia dell’Ue in termini di quantità e rapidità”. 
L’importante, avverte, è che adesso non inizi il derby 
Merkel-Tsipras: a vincere deve essere l’Europa ed è in 
questa direzione, la direzione della “ragionevolezza”, 
che ha lavorato l’Italia. 
- Buon senso e ragionevolezza hanno prevalso - chiosa 
Renzi - anche se ai tempi supplementari. 
Ed è questo che non deve più succedere. Ora serve un 
salto di qualità, “un’Europa concreta, capace di discu-
tere questioni vere e non di passare nottate intere su 
dettagli”. Per questo Renzi torna a casa con la consa-
pevolezza che è stata salvata la Grecia, ma ora bisogna 
salvare l’Europa: 
- E’ stata trovata la soluzione per Atene, ma quello che 
manca è la soluzione per Bruxelles.

FI, l’addio di Verdini...
Tornare a palazzo Grazioli rappresenta per il Cavaliere il 
dover rimettere la testa sui problemi interni a Forza Ita-
lia. Primo fra tutti l’affaire Denis Verdini. L’addio del se-
natore azzurro e ormai ex braccio destro di Berlusconi è 
tornato ad essere dato per imminente. Ci sarebbe anche 
una data, il 31 luglio, giorno in cui a palazzo Madama 
la commissione Affari Costituzionali inizia a votare le 
riforme, provvedimento su cui il senatore azzurro ha da 
sempre una posizione ben definita e coerente sin dalla 
nascita del patto del Nazareno.
L’ipotesi che un nome di peso come Verdini possa lascia-
re Fi e con lui una pattuglia di fedelissimi (al Senato il 
sostegno alla maggioranza non sarebbe irrilevante visti 
i numeri ballerini), non sembra però preoccupare più di 
tanto il leader azzurro.
- Non c’è nessuna polemica - continua a ripetere ai suoi - io 
non devo convincere nessuno a rimanere in Forza Italia.
L’input che arriva da Arcore per depotenziare l’effetto 
mediatico dell’addio del senatore azzurro è quello di 
spostare l’attenzione su altro ed il primo a farlo è proprio 
Berlusconi. Da settembre, fanno sapere i suoi consiglieri, 
il leader di Forza Italia inizierà ad andare in giro per l’Ita-
lia. L’intenzione - spiegano - è quella di mettere su una 
campagna ad hoc per convincere le persone che le uni-
che politiche che possono giovare all’Italia sono quelle 
del centrodestra.
Quanto a Verdini, c’è chi dentro Fi è pronto a scommet-
tere che l’addio in realtà possa ancora essere evitato: pri-
ma di settembre c’è ancora del tempo... avrebbe detto 
lo stesso Berlusconi facendo intuire che di fronte alla 
possibilità che il Pd riapra la trattativa sulle riforme, il 
niet azzurro non è poi così scontato. Anzi, a quel punto 
i verdiniani verrebbero depotenziati dal voto favorevole 
di tutta Forza Italia. Al di là delle ipotesi però, una cosa 
è certa: l’eventuale nascita dei gruppi di Verdini non 
avrà nulla a che vedere con il progetto di Raffaele Fitto. 
Giovedì l’eurodeputato terrà a battesimo i Conservatori 
e Riformisti presentando ufficialmente anche il simbolo 
del partito e contemporaneamente i deputati a lui vicini 
(una quindicina per ora) lasceranno ufficialmente Fi per 
passare al gruppo Misto.
 L’appuntamento poi sarà anche l’occasione per mettere 
in chiaro la mission del nuovo soggetto e cioè nessun 
soccorso azzurro, anzi un’opposizione ancora più netta 
al governo: noi - è il refrain di Fitto e dei suoi - è quello 
di costruire l’alternativa a Renzi.



NEW YORK  - Lo “storico” 
accordo tra Tehran e le po-
tenze mondiali sul futuro 
del programma nucleare 
iraniano è di fatto stato rag-
giunto. Ma, al momento del-
la pubblicazione di questa 
nota,  ancora non c’è. Dalle 
riunioni maratona a Vienna 
continuano ad emergere in-
discrezioni secondo cui “or-
mai è questione di ore.   Già 
nel pomeriggio di ieri, il pre-
sidente iraniano Hassan Ro-
hani ha dato l’impressione 
che ormai fosse fatta, ma poi 
ha fatto marcia indietro: su 
Twitter ha scritto che “l’ac-
cordo sull’Iran è la vittoria 
della diplomazia e del rispet-
to reciproco sull’ antiquato 
modello dell’esclusione e co-
ercizione”.
Nel giro di pochi minuti il 
suo tweet è stato però cancel-
lato, salvo poi essere rilancia-
to, però con un grande “se” 
all’inizio. Secondo le indi-
screzioni, l’ostacolo princi-
pale è ancora l’embargo sulle 
armi convenzionali e missili 
balistici, che Teheran vuole 
revocato immediatamente. 
Su questa linea ci sono an-
che la Russia e la Cina, tra-
dizionali fornitori di armi all’ 
Iran, mentre sono contrari 
gli Usa, che tengono conto 
anche delle preoccupazioni 
dei loro alleati nella regione 
mediorientale, con Israele in 
prima fila.
Anche ieri il premier israelia-
no Benyamin Netanyahu ha 
ribadito tutta la sua contra-

rietà all’intesa, affermando 
che “ci siamo impegnati ad 
impedire all’Iran di dotarsi 
di armi atomiche e questo 
impegno è ora valido più che 
mai”; mentre il suo ministro 
dell’energia Yuval Steinitz 
ha affermato che quello che 
si profila “e’ un cattivo ac-
cordo, pieno di scappatoie”. 
Con il passare delle ore la 
Casa Bianca ha poi fatto sa-
pere che “i negoziati di Vien-
na continuano” ma, ha detto 
il portavoce Josh Earnest, “ci 
sono ancora ostacoli all’ac-
cordo”

Il via libera sembrava esse-
re arrivato quando alcune 
fonti hanno affermato che 
sulla questione dell’embargo 
sulle armi era stato raggiun-
to un compromesso, ovvero 
una revoca progressiva. In 
particolare, citando quanto 
detto da una fonte iraniana 
all’agenzia russa Ria Novosti, 
l’agenzia iraniana Fars ave-
va scritto che “l’Iran e le sei 
potenze mondiali concorda-
no di revocare parzialmente 
l’embargo sulle armi”, men-
tre “l’accordo stabilisce che 
gli iraniani potranno conti-

nuare a fornire armi di difesa 
ai loro alleati nella regione, 
per combattere il terrorismo 
e l’estremismo”.
Evidentemente si tratta di 
un compromesso che è an-
cora quantomeno in via di 
elaborazione. Ma di certo le 
delegazioni iraniana e dei 
Paesi del 5+1 (Usa, Russia, 
Cina, Gran Bretagna, Franca 
e Germania) stanno facen-
do di tutto per concludere 
positivamente il negoziato, 
avviato quasi due anni fa. 
Avrebbero dovuto conclude-
re entro il 30 giugno, ma poi 
hanno spostato la scadenza 
al 7 luglio, e ancora al 10 e 
poi alla mezzanotte del 13 
luglio. E ormai un giorno in 
più o uno in meno non con-
ta più granché.
La vera fretta era di chiudere 
entro il 7 luglio. In tal modo 
il Congresso degli Stati Uniti 
avrebbe avuto solo 30 gior-
ni, e non 60, per valutare 
l’accordo, ed eventualmen-
te respingerlo. Eventualità 
tutt’altro che remota, consi-
derate le forti riserve avan-
zate non solo dai repubbli-
cani, ma anche dai diversi 
democratici. Con più tempo 
a disposizione, frattanto, a 
Vienna ogni singola virgo-
la delle circa 100 pagine del 
testo dell’accordo viene ri-
vista, così come ognuno dei 
diversi allegati. Anche per 
questo ancora non si arriva 
al dunque, e il “se” inserito 
nel tweet di Rohani è ancora 
d’obbligo.

Le delegazioni 
iraniana 

e dei Paesi 
del 5+1 stanno 

facendo di tutto 
per concludere 
positivamente 

il negoziato, 
avviato quasi due 
anni fa. L’accordo 

doveva essere 
raggiunto entro 

il 30 giugno

Iran: accordo quasi fatto
Rohani twitta intesa poi cancella 

IL CAIRO  - Si registra una prima svolta nelle 
indagini sull’attentato al Consolato italiano 
al Cairo. La sicurezza egiziana ha annuncia-
to di avere identificato i presunti autori: “tre 
elementi del gruppo Ansar Beit el Maqdes”, 
attivo nel Sinai e legato all’Isis.
- Un attacco “contro i Paesi che lottano al 
terrorismo - ha sottolineato il ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni, arrivato nella capitale 
egiziana per esprimere la vicinanza del gover-
no ai diplomatici italiani e per fare il punto 
sull’emergenza terrorismo con i vertici egi-
ziani, incluso il presidente Sisi. Quanto è ac-
caduto è un fatto grave, probabilmente un 
avvertimento indirizzato contro la presenza 
internazionale in questa città - ha affermato il 
titolare della Farnesina -. Credo che non dob-
biamo interpretarlo come qualcosa di diretto 
particolarmente nei confronti degli italiani, 
ma certamente verso la presenza dei Paesi 
che condividono con l’Egitto un comune im-
pegno contro il terrorismo. 
Poi un messaggio ai connazionali: 
- Non c’è un particolare problema Italia, ma 
l’intenzione di colpire la cooperazione tra al-
cuni Paesi occidentali e non solo nel contra-
sto al terrorismo. 
Una tappa di poche ore nella metropoli egi-
ziana, sotto un caldo rovente ed in pieno Ra-
madan, dove Gentiloni ha portato un mes-
saggio di vicinanza del governo e dell’Italia 
all’ambasciatore Maurizio Massari e al perso-
nale e alle forze della sede diplomatica, “oltre 
ai lavoratori egiziani che ci aiutano in questa 
attività”. 
- L’Italia è il Paese del dialogo e della pace che 
difende la stabilità dell’Egitto, non sarà mai 
un Paese guerrafondaio e che attira tensioni. 
Ma non ci facciamo intimidire da questo tipo 
di minacce o avvertimenti - ha ammonito -. 
Nella lotta al terrorismo la strategia italiana 
è consolidata. La battaglia si vince non solo 
sul piano militare, ma anche sul terreno cul-
turale e del dialogo - ha aggiunto Gentiloni, 
precisando che si sta studiando un piano per 
rafforzare la sicurezza alle sedi diplomatiche 
al Cairo. Poi l’incontro con il ministro degli 
Esteri egiziano, dove Gentiloni ha ribadito un 
comune obiettivo: 
- Lavorare insieme per asciugare l’acqua in 
cui nuotano i terroristi. 
Sameh Shoukry ha confermato l’impegno del 
Cairo al restauro della sede del Consolato, 
precisando che la rivendicazione dell’Isis è da 
“verificare, in attesa dei risultati dell’inchiesta”. 
Quindi la tappa alla sede diplomatica sotto 
strettissime misure di sorveglianza. Gentiloni 
si è soffermato a constatare i danni alla strut-
tura, rimanendo molto colpito dalla loro enti-
tà. L’edificio che ospita il Consolato ha subito 
pesanti danni alla facciata esterna. Nella parte 
sventrata è stato issato un telone mentre per 
terra giace un enorme cumulo di detriti.
La visita al Cairo di Gentiloni si è conclusa con 
l’incontro con il presidente Abdel Fattah al Sisi. 
Sul fronte delle inchieste, sembra smorzarsi 
l’ipotesi della pista terroristica interna mirata 
- secondo alcune fonti ad organi di stampa - 
contro esponenti che hanno avuto un ruolo di 
primo piano nella lotta agli islamisti in Egitto. 
Gli inquirenti sembrano privilegiare quella le-
gata ai gruppi affiliati allo Stato Islamico dopo 
l’identificazione di tre sospetti, combattenti di 
Ansar Beit el Maqdes. Le stesse fonti hanno an-
che fornito i loro nomi: “Tarek Abdel Sattar e 
Hussein Barakat Hussein Mabrouk, originari di 
Bani Suef in Alto Egitto e Hussein Samir Bas-
siouni di Fayoum a sud del Cairo”. 

EGITTO

Identificati i 3 attentatori
del Consolato italiano

NEW DELHI  - Dopo oltre 40 mesi di stallo, la contesa 
tra Italia e India sul caso dei Fucilieri di Marina Mas-
similiano Latorre e Salvatore Girone ha ufficialmente 
imboccato la strada dell’arbitrato internazionale in 
un percorso che ha fatto tappa ieri nella Corte Supre-
ma indiana. Riconoscendo gli obblighi derivanti dalla 
Convenzione Onu sul diritto del mare (Unclos), New 
Delhi ha infatti accettato che la Corte permanente di 
arbitraggio (Cpa) dell’Aja risolva la controversia sulla 
giurisdizione per l’incidente che ha coinvolto il team 
antipirateria della petroliera Enrica Lexie il 15 febbraio 
2012 e in cui sono morti due pescatori indiani.
Nel frattempo ha appoggiato la decisione dei giudici di 
estendere di altri sei mesi (è stato il quarto rinnovo) del 
permesso a Latorre, che scadeva il 15 luglio, per prose-
guire la sua convalescenza dopo l’ictus che l’ha colpito 
a fine agosto 2014 e l’operazione al cuore dello scorso 
gennaio. Per il governo di Roma è la conferma che la 
strategia dell’internazionalizzazione sta finalmente dan-
do frutti dopo l’insuccesso dei contatti diplomatici. 

Marò: India accetta l’arbitrato
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ROMA - Dramma per Ivan Basso. Il 
ciclista italiano lascia il Tour de Fran-
ce perché gli è stato diagnosticato un 
tumore ai testicoli. La notizia è stata 
annunciata dallo stesso corridore 
varesino nel corso di una conferenza 
stampa della Tinkoff Saxo, insieme 
ad Alberto Contador.
“Sono caduto nella tappa di Amiens 
ed ho picchiato il testicolo sinistro 
sulla sella, come accade spesso, ma 
ho continuato a sentire dolore an-
che nei giorni seguenti, così a Pau 
sono andato a farmi visitare da un 
urologo -ha spiegato Basso-. La Tac 
cui mi ha sottoposto ha evidenziato 
la presenza di cellule tumorali al 
testicolo sinistro. Torno a Milano 
per farmi operare”, ha aggiunto il 
corridore 37enne prima di lasciare 
l’hotel della squadra.
“Ciao, quello che sta succedendo 
lo sapete già, quello che ci tenevo a 
dirvi è che affronterò questa prova 
con la grinta di sempre e con la po-

sitività che mi avete trasmesso con 
tutti i vostri messaggi”, ha scritto 
poi Ivan Basso sul suo profilo Face-
book, nel giorno in cui ha scoperto 
di avere un tumore a un testicolo 
che opererà oggi a Milano. “Amo il 
ciclismo -aggiunge il 37enne vare-
sino- che mi ha dato tanto e mi ha 
insegnato a stringere i denti quando 
c’è da lottare; adoro la mia famiglia 
che riempie la mia vita di gioia e mi 
ha dato la spinta per andare avanti 
nei momenti difficili; farò un gran 
tifo per la mia squadra, la Tinkoff-
Saxo, alla quale auguro di portare 
Alberto, il nostro capitano, a Parigi 
in maglia gialla”. “Nei prossimi 
giorni purtroppo non potrò stare 
in contatto con voi, ma tornerò 
a farlo molto presto perché siete 
la mia forza! Grazie a tutti. Ivan”, 
conclude Basso.
“E’ un giorno difficile. I dottori han-
no scoperto un serio problema di sa-
lute per Ivan Basso. Sono sicuro che 

tutto andrà bene e ci vediamo a Pa-
rigi”. Il capitano della Tinkoff-Saxo 
Alberto Contador, su Twitter, augura 
una pronta guarigione a Ivan Basso, 
suo compagno di squadra e di stanza 
al Tour de France nel giorno in cui 
il 37enne varesino ha annunciato il 
suo ritiro dalla Grande Boucle perché 
gli è stato diagnosticato un tumore 
a un testicolo. “Giorno triste perché 
il mio compagno di squadra e amico 
Ivan Basso lascia il Tour dopo aver 
scoperto di avere un tumore”, scrive, 
sempre su Twitter, Michael Rogers.
“Pensando a Ivan Basso gli auguro il 
meglio imbarcandosi nel suo viaggio 
nel cancro”. Anche lo statunitense, 
Lance Armstrong, ha fatto gli auguri 
di pronta guarigione, via twitter, 
a Ivan Basso. Il corridore texano è 
rimontato in sella alla sua bici dopo 
essersi lasciato alle spalle proprio 
un tumore al testicolo. Armstrong 
ha aggiunto anche l’hashtag #Ivan-
STRONG.

BOWLING

Gli atleti del CSIV tra i protagonista 
del ‘Panamericano’
CARACAS - Non sarà famoso come il calcio o il baseball, ma 
il bowling ha ancora il suo fascino e un gran numero di ap-
passionati anche in Venezuela. Lo sport dei birilli, così viene 
chiamato, non ha una grande popolarità come negli Stati 
Uniti (dove c’è la famosa Pga competizione alla quale ha 
partecipato per alcuni anni l’italo-venezuelano Amleto Mo-
nacelli), eppure in Venezuela e sopratutto a Valencia sono 
in tanti a frequentare la sala di bowling del Centro Social 
Italo Venezolano. 
Il Csiv da diversi anni sforna campioni di questo affascinan-
te sport, infatti, nei giorni scorsi Adrianna Laguado, Gian-
marco Gaglione e Alexandra Hernández hanno rappresen-
tato il Venezuela nelle categorie Under 16 ed Under 21 nel 
‘Campeonato Panamericano’ che si é disputato a Panamá.
Adrianna Laguado é riuscita a conquistare la medaglia di 
bronzo nella categoría Under 16. La Laguado può anche 
vantarsi di essersi collocata nella settima posizione della 
classifica generale, quinta nel torneo femminile di coppie e 
quinta in quella a coppie mista. Inoltre, Gianmarco Gaglio-
ne, un ragazzo della scuola di bowling del  Centro Social 
Italo Venezolano di Valencia, é salito sul gradino più alto del 
podio nel doppio maschile, mentre nel torneo individiale 
ha vinto l’argento.
Infine, nella categoría Under 21, Alexandra Hernández si é 
piazzata al sesto posto nella classifica a squadre femminile e 
14 in quella individuale.

FDS

Dramma Basso: “Lascio 
il Tour, ho un tumore”

Il varesino 
della Tinkoff—Saxo: 
“Dopo la caduta 
nella quinta tappa, 
una tac ha 
evidenziato 
la presenza di cellule 
tumorali nel testicolo 
sinistro: torno a Milano, 
devo operarmi súbito”

Il Caracas travolge i Tucanes, l’Ureña soprende il Mineros
CARACAS – Inizia nel mi-
gliore dei modi il cammino 
del Caracas di Saragò nel 
“Torneo de Adecuación”: i 
‘rojos del Ávila’ ha strapaz-
zato i Tucanes con un netto 
4-0 sul campo del Estadio 
Antonio José de Sucre della 
città di Puerto Ayacucho. Le 
reti dei capitolini sono sta-
te segnate tutte nel primo 
tempo da Sergio Córdova 
(15’), Edder Farías (30 e 
45+3’) e l’italo-venezuelano 
Armando Maita (45+1’). 
Nell’undici titolare schiera-
to da mister Saragò c’erano 
gl’italo-venezuelani: Giaco-
mo Di Giorgi, Miguel Mea 
Vitali ed Armando Maita.
Esordio da favola per 
l’Ureña Sport Club, la com-
pagine andina ha battuto 
1-0 il Mineros: a griffare la 
storica rete é stato Juan Car-
los Ortiz (56’). 
A Guanare, Llaneros e Za-
mora hanno pareggiato 
1-1: al 31’ Gilson Salazar ha 
aperto le marcature per i pa-
droni di casa. Dieci minuti 
dopo, il Llaneros é rimasto 

in inferiorità numerica a cau-
sa dell’espulsione di Ronald 
Mora. Con il pasare dei minuti, 

la pressione della formazione 
allenata dall’italovenezuelano 
Francesco Stifano é aumenta-

ta andando a sfiorare in diver-
se occasioni la rete dell’1-1.
Il definitivo pari é arrivato a 
dodici minuti dal termine 
grazie al guizzo di  Anthony 
Blondel.
Ai Metropolitanos é bastato 
una rete dell’italiano Miche-
le Di Piedi (81’) per mette-
re ko l’Atlético Venezuela 
nell’anticipo disputato nello 
stadio Olimpico della Ucv. 
Nell’altro anticipo, il Depor-
tivo Táchira ha espugnato 
(2-1) il campo del Deportivo 
Anzoátegui. Le reti dei cam-
pioni in carica sono state fir-
mate da:  Jorge Rojas (59’) 
e Carlos Cermeño (69’), 
mentre il momentaneo pari 
per i padroni di casa é stato 
segnato da Matías.
Il resto della prima giorna-
ta é stata completata dalla 
seguenti gare: Estudiantes 
de Caracas-Zulia 0-0, De-
portivo Lara-Aragua 1-2, Es-
tudiantes de Mérida-Portu-
guesa 1-0, Petare-Carabobo 
0-0 e Trujillanos-Deportivo 
La Guaira 1-1.

FDS

VENEZUELA

UNIVERSIADI

Una grande Italia batte 
la Corea e vince la medaglia d’oro!
ROMA - La Nazionale Universitaria di Calcio ha vinto la 
XXVIII Universiade, aggiudicandosi la medaglia d’oro! Gli 
Azzurri allenati da Piscedda hanno superato con un netto 
3-0 i padroni di casa della Corea del Sud nella finalissima 
disputatasi al Naju Public Stadium. Per la squadra italiana, 
composta da giocatori di Serie B, Lega Pro e Serie D, sono 
andati a segno Biasci, Regoli e Morosini. Per l’Italia è la se-
conda medaglia d’oro dopo quella conseguita 18 anni fa.
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La diseñadora italo-venezolana Orianna Zancanaro, busca a través 
de sus piezas únicas, liberadoras y elegantes enaltecer a la mujer

La fuerza femenina se impone 
con Zancanaro Swimwear
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CARACAS-El público femenino 
siempre se ha caracterizado 
por verse impecable. Conven-
cida de que en Venezuela hacía 
falta un producto que tuviera 
una identidad definida y bases 
bien estructuradas, Orianna 
Zancarano decide crear su pro-
pia casa de moda, para llenar 
ese espacio sofisticado que ha-
cía falta y empoderar a mujeres 
con una exquisita sensibilidad.
Después de culminar sus estu-
dios como diseñadora de moda 
en Bogotá, Colombia, nace en 
2012 la firma Zancanaro, para 
poner en práctica todas las ex-
periencias y conocimientos ad-
quiridos en el vecino país. “Las 
creaciones de Zancanaro evocan 
una mujer fuerte, independiente 
y sofisticada. El valor al arte y el 
saber hacer, complementan la 
elegancia, sensualidad y fuerza 
características de la marca”, co-
menta.
De allí se desprende Zancanaro 
Swimwear, una línea de trajes 
de baño 100% colombiana: 
Desde sus materiales, hasta 
su confección, son hechos en 
la hermana República, pues 
allí comenzó a materializar su 
proyecto. “Le debo mucho a los 
colombianos, quienes con más 
de 100 años de experiencia en 

el sector textil y la confección, 
me dieron todas las herramien-
tas y enseñanzas para crear un 
producto impecable”, explica la 
joven italo-venezolana.
La firma ya tiene lista su próxi-
ma colección, “Zancanaro Swi-
mwear Spring/Summer 2016”, 
en la que se busca darle liber-
tad a la mujer, a través de una 
mirada sensible y sutil, y con la 
que piensa posicionarse como 
una de las mejores marcas de 
bañadores en el país. “Trans-
mite libertad y tranquilidad. 
Además, rompimos el esquema 
unicolor que siempre nos ha 
definido, y elaboramos nues-
tros primeros estampados, úni-
cos diseñados por la marca, los 
cuales refuerzan la exclusividad 

de nuestros productos”, dice la 
diseñadora.
Sin duda, para Orianna lo 
primordial es brindar a las 
mujeres una pieza única y de 
calidad. Es por ello que cada 
bañador es confeccionado a 
mano y en series limitadas. 
“Las piezas Zancanaro son dise-
ñadas con sensibilidad artística. 
Todos nuestros productos son 
elaborados en Colombia con im-
pecables acabados, los más finos 
textiles colombianos y europeos, 
estampados únicos creados por 
la marca y accesorios no ferrosos 
con baño de oro 18 kilates, que 
garantizan la durabilidad a tra-
vés de los años”, agrega. 
Orianna Zancanaro busca con 
su propuesta enaltecer a la mu-

jer, pues cree fielmente en la 
igualdad, libertad y supremacía 
femenina. Y eso lo demuestra 
en cada uno de sus diseños, 
que pueden ser adquiridos a 
través de la página web www.
maisonzancanaro.com. Ade-
más, pueden seguir la firma 
a través de sus redes sociales: 
Zancanaroswimwear en Ins-
tagram; Zancanaro en Face-
book; y Maisonzancanaro en 
Twitter. También disfrutar del 
fashion film “Calm water” en 
su canal de Youtube, Maison 
Zancanaro.

NOVEDADES
Inauguran la cancha “Chacao nos une” 
El pasado 9 de 
julio, Samsung 
Venezuela, en 
conjunto con la 
Alcaldía de Cha-
cao, inauguró 
la cancha “Cha-
cao nos une” 
en el marco de 
su programa de 
responsabilidad 
social empresa-
rial Esperanza para los niños. 
“Gracias a Samsung por hacer posible este espacio deportivo para 
nuestros jóvenes. En Chacao defendemos, y creemos firmemente 
en la libertad económica y en la empresa privada. Recibimos con 
los brazos abiertos a todas las empresas que impulsan progra-
mas de Responsabilidad Social Empresarial, sea en el área de la 
salud, la educación, el deporte, la cultura, o tantas otras en las 
que podemos hacer alianzas estratégicas”, afirmó el alcalde de 
Chacao, Ramón Muchacho. 
Liza, Domínguez, Gerente de Mercadeo de Samsung Venezue-
la expresó: “En Samsung tenemos un importante compromiso 
con Venezuela y nos hemos propuesto crear lazos fuertes que nos 
permitan aportar al país y sus niños. Todas las iniciativas que 
Samsung Venezuela ha emprendido en materia de Responsabili-
dad Social han permitido a la marca conectar de una forma más 
humana con la comunidad”. 

Niños celebraron su día 
Para agasajar y celebrar el Día del Niño, la Fundación Belcorp 
organizó el pasado viernes 3 de julio un día de alegría y diver-
sión para los alumnos del preescolar Cynthia Rosenberg. 
Carolina Brito, jefe de Fundación Belcorp, destacó la impor-
tancia de colaborar con esta institución que beneficia a niños 
entre 3 y 6 años, al reconstruir y acondicionar el espacio para 
la instalación de 3 equipos de computación y dotación de ma-
teriales educativos para un año. “Estuvimos acompañados por 
50 voluntarios de la Fundación, quienes vinieron a compartir con 
los niños y a hacer la entrega de la dotación de útiles escolares y 
material de oficina para la institución, ya que realiza una loable 
labor para el sector La Urbina”, agregó.

Descubre los colores del verano 
para decorar tu hogar 
En los meses de julio y agosto 
se puede disfrutar de la alegría 
que da el buen clima y el hogar 
también puede ser invadido 
por esta vitalidad de las vaca-
ciones incorporando los colores 
adecuados en la decoración.
Para darle a tu casa un toque 
veraniego, KARE recomienda 
hacer énfasis en los siguientes colores:
-Azules: transmite una sensación de frescura y limpieza, y es 
completamente versátil. Si se utilizan tonalidades suaves, se 
pueden lograr ambientes tranquilos y relajantes. En cambio 
con los tonos oscuros, le harán pensar en el mar, puertos y bar-
cos magníficos. Se puede aplicar en superficies como paredes 
y techos, en muebles grandes y en superficies extensas como 
alfombras y colchas.
-Verdes: ofrece múltiples opciones para combinarlo. Suele re-
lacionarse con la naturaleza y da gran alegría a las habitacio-
nes. Le agrega un toque desafiante a cualquier espacio.
-Amarillo: es el color típico que le da la bienvenida al verano. 
Está relacionado con el sol y el buen tiempo, pero éste debe ser 
utilizado con precaución por ser un color fuerte. Es recomen-
dable utilizarlo en pequeños detalles y accesorios, u podrás 
darle un toque de alegría al lugar.
-Naranja: transmite energía y fuerza. Puede ser un color agre-
sivo si no se utiliza de manera correcta. Se recomienda usarlo 
en complementos como cojines, alfombras, vajillas o manteles.
-Blanco: puede utilizarse para darle amplitud a tus habitacio-
nes y porque absorbe el calor en el lugar.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El diseño y el arte se unieron para 
ofrecerle a Caracas espacios más renovados 
para el disfrute de sus habitantes. Es así como 
la organización Odebrecht y el Instituto de 
Diseño de Caracas realizaron en conjunto el 
mural “Una estación más para Caracas” en el 
frente de obra Miranda II en la avenida Ró-
mulo Gallegos, pertenecientes a las obras de 
construcción del Proyecto Línea 5 del Me-
tro de Caracas. El muro perimetral de 170 

metros de concreto se convirtió en el lienzo 
de 14 estudiantes del 4to semestre de Ilus-
tración de la casa de estudio, quienes, bajo 
la coordinación de los profesores Juan Carlos 
Rincón y Ruslan Leyva, dedicaron 40 horas y 
5 días de trabajo a darle vida al diseño con-
cebido durante dos meses en las aulas. La 
creación del mural brinda a las comunidades 
cercanas y a los transeúntes una visión su-
rrealista y alegórica a la historia y evolución 
de los medios de transporte masivos recor-
dando nuestros primeros y rudimentarios 
medios de locomoción. El paseo histórico 
concluye en un moderno vagón que desli-
za sobre las garras mecánicas de la topa y 
finalmente, aparecen unas figuras humanas 
cubistas representando a los trabajadores de 
la construcción, protagonistas que impulsan 

el tren de la tecnología. El mural destaca per-
sonajes y artistas importantes como Guzmán 
Blanco, Francisco de Miranda, Armando Re-
verón y Cristóbal Rojas, así como también 
elementos de la flora y fauna venezolana, lo 
que le brinda a los transeúntes, corredores, 
niños y a la comunidad en general que hace 
vida alrededor de la avenida Rómulo Galle-
gos, un espacio lleno de arte, color e historia. 
Esta alianza entre Odebrecht y el Instituto de 
Diseño de Caracas tiene como objetivo la 
generación de espacios de participación y 
reconocimiento para los jóvenes diseñado-
res, abriéndole oportunidades de demos-
trar su talento a través de la concepción de 
productos y elementos que contribuyan al 
rescate de espacios públicos dentro de las 
comunidades caraqueñas.

ALIANZA

Odebrecht y el Instituto de Diseño de Caracas desarrollaron 
el mural “Una Estación más para Caracas”
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NOVEDADES60 estudiantes de 5to y 6to grado de la Unidad Educativa 
“Santísima Trinidad” de los Guayos visitaron la planta automotriz Insel Air inaugura nueva ruta 

Puerto Ordaz-Curaçao
La aerolínea Insel Air inau-
gura mañana 15 de julio su 
nueva ruta con destino a 
Curaçao desde la ciudad de 
Puerto Ordaz. 
Contando siempre con pro-
fesionales calificados, la lí-
nea aérea se compromete 
a ofrecer calidad y confort 
para los viajeros que deseen ir a la isla. Principalmente, 
mantendrá una frecuencia de dos vuelos por semana; 
saldrá los miércoles y domingo a la 6:50am y tendrá re-
torno los martes y sábados a las 8:45pm, hora local. 
La línea aérea se  encargará de  ofrecer a los viajeros  el 
mejor servicios , para que de esta manera se abarque la 
demanda turística proveniente de Venezuela a Curaçao, 
y que la isla siga convirtiéndose el destino de preferencia 
para turista e inversionistas venezolanos. 

Arweck al mando de las Comunicaciones 
Globales Corporativas

Stuttgart. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG está reestructuran-
do sus comunicaciones: el Dr. Josef Arweck (37) asume, 
de forma inmediata, la gerencia de Comunicaciones 
Corporativas. Arweck, que ha sido director de Comuni-
caciones Internas de Porsche desde 2011, ahora amplía 
sus funciones para incluir las comunicaciones corpora-
tivas externas. 
Arweck no sólo reportará al vicepresidente de Comuni-
caciones, Hans-Gerd Bode, sino que será subdirector del 
departamento de Comunicaciones.
“Con este paso pretendemos que nuestras futuras comunica-
ciones sean más rápidas y consistentes, tanto interna como 
externamente”, dijo Bode. “La empresa responde así a la 
creciente interrelación entre los asuntos internos y externos 
que coinciden constantemente”.
Desde el 2008 hasta el 2011, Arweck trabajó en el Depar-
tamento de prensa de Porsche Automobil Holding SE; 
entre el 2002 y el 2008, fungió como portavoz de prensa 
de McKinsey Company. Es un experimentado periodista 
y tiene un doctorado en ciencias políticas.

3er BiciRally Familiar Caracas 2015
La Alcaldía Metropolitana de Caracas, a través del Ins-
tituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas 
(IMUTC) invita a los caraqueños a la 3era edición del 
BiciRally.
Este año los participantes deberán estar muy pendientes 
en la vía, pues Caracas esconde muchos acertijos que 
deberán descubrir en el camino.
La Alcaldía Metropolitana te invita a formar tu equipo 
de 3 participantes e inscribirte en este evento que se lle-
vará a cabo el próximo 19 de julio. Además por ser día 
del niño habrá sorpresas para los pequeños de la casa y 
toda la familia.
Inscripción (http://plancaracas2020.us4.list-manage.
com/track/click

LOS GUAYOS- A través 
de los 53 años de opera-
ciones de Ford Motor de 
Venezuela, la planta ha 
tenido como costumbre 
abrir sus puertas a los ni-
ños de la región para que 
tengan la oportunidad 
de conocer el proceso 
de producción de vehí-
culos más avanzado de 
Venezuela. Desde el año 
pasado, cerca de 200 ni-
ños han participado en el 
programa de visitas de la 
planta, una iniciativa que 
persigue sensibilizarlos 
en relación al valor del 
trabajo, así como preve-
nir la deserción escolar en 
sus pequeños visitantes.
Un grupo de voluntarios 
de Ford recibe a los niños, 
y además de guiarlos por 
el recorrido en planta, 
prepara una agenda que 
incluye historias de vida 
de trabajadores, activida-
des recreativas diseñadas 
para comunicar mensajes 
que incentiven la con-
tinuidad de los estudios 

formales, alimentación y 
entrega de útiles escola-
res.  
Durante la visita a planta 
de 60 estudiantes de 5to 
y 6to grado de la Unidad 
Educativa “Santísima Tri-
nidad” de los Guayos que 
tuvo lugar en la tercera 
semana de Junio, los par-
ticipantes del programa 
integral técnico automo-
triz  “Conduciendo tu Fu-
turo” formaron parte del 
grupo de voluntarios que 
coordinó las actividades 

del día. Su aporte estuvo 
en el diseño y  desarrollo 
de actividades que con-
formaban una gimkana 
al aire libre, en la que 
cada una de las seis esta-
ciones hacía analogía a 
un concepto relacionado 
con la prevención de la 
deserción escolar.  El res-
peto por los compañeros 
de clase, la disciplina y la 
motivación al logro fue-
ron algunas de los temas 
abordados.
“Conduciendo tu Futuro” 

es el programa integral 
técnico automotriz, a tra-
vés del cual Ford Motor 
de Venezuela capacita jó-
venes que se encuentren 
dentro de la población 
desocupada, de manera 
que puedan tener acce-
so a empleos decentes o 
convertirse en empren-
dedores exitosos. Caro-
lina Méndez, gerente de 
Asuntos Públicos comen-
tó “Desde el 2 de Marzo, y 
durante 4 meses, 30 jóvenes 
de las comunidades allega-
das a Ford han estado for-
mándose a tiempo completo 
dentro de la planta, reci-
biendo además de la capaci-
tación técnica, capacitación 
en los valores que forman 
parte de la filosofía de Ford 
Motor Company, entre ellos 
el valor de la educación, el 
valor del trabajo digno, y en 
esta oportunidad, con la vi-
sita de los niños de la Uni-
dad Educativa “Sántísima 
Trinidad de los Guayos”  el 
valor de voluntariamente 
ayudar a los demás”. 

Ford Motor de Venezuela se une 
al voluntariado de la empresa 

 A cargo de Berki Altuve

ALIANZA

CARACAS- La compañía 
Epson, se asoció al equi-
po de Fórmula 1 Merce-
des AMG Petronas, se-
llando la unión de dos 
marcas comprometidas 
en la incesante búsqueda 
de la innovación, el lide-
razgo global y la creación 
de productos de alta cali-
dad.
“Estamos muy orgullosos 
de realzar nuestro perfil de 
marca mundial al conver-
tirnos en socio oficial del 
Equipo de Fórmula 1 MER-
CEDES AMG PETRONAS”, 
comentó el presidente 
de Epson, MinoruUsui. 
“Gracias a esta asociación, 
se alinean dos marcas ga-
nadoras y reconocidas a 
nivel mundial, comprome-
tidas en la incesante bús-
queda de la innovación, el 

logro de posiciones de lide-
razgo global y la creación 
de productos y servicios que 
continúan excediendo las 
expectativas y el compro-
miso emocional de nuestros 
clientes en todo el mundo”.
Toto Wolff, jefe del equi-
po Mercedes-Benz Mo-

torsport, señaló: “estamos 
muy contentos de darle 
la bienvenida a Epson al 
Equipo de Fórmula 1 MER-
CEDES AMG PETRONAS 
ahora que los preparativos 
para la temporada 2015 se 
ponen en marcha. Es siem-
pre un placer trabajar con 

empresas que tienen una 
visión de futuro, y los pro-
ductos de Epson son idea-
les para nuestra carrera y 
operaciones de fabricación. 
La tecnología innovadora 
utilizada por Epson para 
brindar alto rendimiento 
se adapta perfectamente 
a lo que nosotros nos es-
forzamos por lograr en la 
Fórmula 1 y trabajaremos 
muy estrechamente con Ep-
son para mostrar estas in-
novaciones e incrementar el 
conocimiento de la marca y 
sus productos a nivel mun-
dial. Esperamos ansiosa-
mente esta temporada que 
viene y deseamos muchos 
años de éxito como socios”.
Esta alianza también re-
úne a dos compañías que 
poseen el fuerte compro-
miso de minimizar el im-
pacto medioambiental. 

Epson al equipo de Fórmula 1 Mercedes AMG Petronas


