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Il Presidente del Senato rilancia l’idea del Senato delle garanzie provocando l’irritazione del Premier

Renzi: “La riforma
si farà entro ottobre” 
Il presidente del Consiglio ha messo in dubbio che ci siano spazi per le modifiche auspicate da Pietro 
Grasso e indicato nel 15 ottobre la data di approvazione delle riforme da parte di Palazzo Madama

VENEZUELA

NEW YOERK -  Il presidente della Re-
pubblica, Nicolás Maduro, si è recato 
a New York per incontrare il Segre-
tario Generale delle Nazioni Unite, 
Ban Ki-moon e perorare la causa ve-
nezuelana. In altre parole, per spie-
gare le ragioni per le quali il Vene-
zuela da sempre reclama la sovranità 
sull’Esequibo, un fazzoletto di terra 
di appena 150 kilometri quadrati ric-
co in petrolio.
- Abbiamo parlato di come ci è sta-
to tolto l’Esequibo e l’importanza 
dell’Accordo di Ginevra – ha detto 
in conferenza stampa il capo dello 
Stato.
Nella mecca del capitalismo mondia-
le, il presidente Maduro ha precisato 
che il “Venezuela mantiene il dialogo 
permanente con il Segretario Gene-
rale delle Nazioni Unite su temi di 
carattere internazionale e, in partico-
lare, quelli relativi la stabilità politica 
dell’emisfero latinoamericano”.

(Servizio a pagina 5)

Il presidente Maduro da Ban Ki-moon
per parlare dell’Esequibo

MARINO APRE LA “FASE 2”

XI CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI ITALIANI

NELLO SPORT

Sfida al premier, Giunta
tutta Pd ma senza renziani

Renzi: “Vi voglio ambasciatori
dell’identità italiana nel mondo”

Tavecchio: “Sará
un campionato spumeggiante”

ROMA - Il governo non sembra aver 
apprezzato il discorso di Pietro Gras-
so che sulle riforme ha rilanciato 
l’idea del Senato delle garanzie: idea 
che piace anche alla minoranza del 
Pd. E, pur senza nominarlo, il pre-
mier Matteo Renzi ha replicato non 
solo indicando la data entro il quale 
le riforme dovranno essere appro-
vate dal Palazzo Madama in terza 
lettura, ma mettendo in dubbio che 
ci siano spazi per quelle modifiche 
auspicate dal presidente del Senato. 
Una tensione, quella tra la seconda e 
la terza carica dello Stato, che ripor-
ta alla memoria la data del 30 marzo 
del 2014, quando ci fu un botta e 

risposta tra Palazzo Madama e Palaz-
zo Chigi sempre sul tema del Senato 
delle garanzie.
Grasso è chiamato ad esprimersi su 
un aspetto procedurale delle rifor-
me: se è modificabile o meno l’arti-
colo 2 del ddl Renzi-Boschi, che ora 
prevede un Senato eletto dai Con-
sigli regionali. E il responso, atteso 
dopo la presentazione degli emen-
damenti (il termine è stato fissato il 
7 agosto) è invece arrivato ieri con 
il sì alla modifica dell’articolo 2. Un 
fatto che, teme l’esecutivo, potreb-
be aprire la porta a una pioggia di 
emendamenti.

(Continua a pagina 6)

(Servizio a pagina 6)

ROMA  - Con un lungo intervento, il presidente del consiglio Matteo Renzi ha chiu-
so i lavori della XI Conferenza degli Ambasciatori italiani. Ai diplomatici riuniti alla 
Farnesina, Renzi ha chiesto di diventare “ambasciatori dell’identità italiana”. 

(Continua a pagina 6)



PESCARA - Abruzzesi nel mon-
do, annotate sulla vostra agenda 
la data dell’8 agosto 2015 perché 
la”Notte dei ‘Tesori d’Abruzzo’”, 
oltre essere uno degli eventi più 
belli (se non il più bello) del ric-
co cartellone estivo di Pescara, 
sarà anche a tutti gli effetti Fe-
sta degli abruzzesi nel mondo. 
L’evento, organizzato dalla rivi-
sta trimestrale di turismo, cul-
tura ed enogastronomia “Tesori 
d’Abruzzo”, è, infatti, patroci-
nato dal Cram Regione Abruz-
zo (la consulta dell’emigrazione 
regionale) guidata dall’assessore 
al ramo Donato Di Matteo che 
l’altro giorno è intervenuto alla 
conferenza stampa di presenta-
zione al Comune di Pescara.
Questa bella manifestazione, che 
abbina enogastronomia, cultura 
e musica, è organizzata da Paolo 
De Siena, editore-direttore della 
rivista e per una notte anche di-
rettore artistico della serata che, 
per questa seconda edizione, 
porta a Pescara tutta la meravi-
glia dell’Abruzzo. De Siena ha 
detto che quella di Pescara è solo 
la prima tappa di un evento che 
si ripeterà fuori dai confini di 
una regione che non è seconda 
a nessuno in quanto a cultura, 
arte e enogastronomia. Che sarà 
un evento unico basti pensare 
che, dopo 721 anni, la “Perdo-
nanza celestiniana”  lascerà per 
una sera L’Aquila per arrivare a 
sfilare per le vie di Pescara.
Il programma dell’8 agosto par-
tirà alle 18 e si svilupperà nel 
quadrilatero compreso tra viale 
Muzii, corso Vittorio Emanuele, 
la riviera e via Trento. Il centro 
di Pescara sarà un Abruzzo in 
miniatura dove in anteprima, 
oltre alla Perdonanza, arrive-
ranno anche lo storico corteo 

del Mastrogiurato di Lanciano 
(Chieti) che come ha rivelato 
Mario La Farciola, vicepresiden-
te dell’omonima associazione, 
conta su questo appuntamento 
extraterritoriale per scongiurare 
il rischio di sparire proprio dalla 
città d’origine dove potrebbe per 
la prima volta non sfilare lo sto-
rico corteo.
Alla “Notte” anche “Ju Catenac-
ce” di Scanno e, in piazza della 

Rinascita (piazza “Salotto”) il 
ballo del “Laccio d’Amore” di 
Penna Sant’Andrea (Teramo) 
“uno dei più antichi d’Abruzzo – 
ha spiegato Annachiara Baiocco, 
presidente dell’Associazione che 
ne custodisce la tradizione  – da 
sempre simbolo propiziatorio e 
di buon auspicio”. Si esibiranno 
anche i “suonatori” Briganti del-
la Majella di Pianella (Pe).
Dunque, i principali eventi tra-

dizionali in rappresentanza delle 
quattro province abruzzesi ospi-
ti a Pescara, la provincia più gio-
vane, quella con meno storia ma 
storicamente importante cro-
cevia non solo dell’Abruzzo, in 
riva all’Adriatico, mare dove si 
affaccerà la “Notte” dell’8 agosto 
con una cartellone musicale che 
si svilupperà anche sulla spiag-
gia, alla Nave di Cascella.
Molto spazio al food abruzzese 
con spazi dedicati alla promo-
zione e valorizzazione dei pro-
dotti tipici dell’enogastronomia 
grazie a degustazioni e attività 
di ristorazione preparate ad hoc 
dai 44 locali che hanno aderito 
all’iniziativa. 
- Ed è proprio l’esaltazione delle 
tipicità è alla base della politica 
regionale - ha detto Di Matteo 
- Questo evento porta anche la 
montagna sulla costa seguen-
do proprio quell’idea per cui il 
turismo, in Abruzzo, merita di 
essere sostenuto in entrambe le 
direzioni.
Da non perdere è sicuramente il 
video-spettacolo “Sotto le stel-
le del gusto”  del quale prota-
gonisti saranno gli chef stellati 
d’Abruzzo Marcello Spadone del 
ristorante “La Bandiera” di Civi-
tella casanova (Te),Peppino Ti-
nari del “Villa Majella” di Guar-
diagrele (Ch) e William Zonfa di 
el Magione Papale di L’Aquila.
Il progetto è stato curato della 
giornalista Jenny Pacini del-
la Rai, che è media partner 
dell’evento. Uniche anche le 
riprese che il film-maker Ales-
sandro Petrini ha dedicato a 
Gabriele D’Annunzio e la gastro-
nomia abruzzese. Un video cui 
ha partecipato anche Maurizio 
Anselmi i cui scatti saranno pro-
pedeutici a una pubblicazione di 

pregio della De Siena Editore su 
D’Annunzio e l’enogastromia di 
oggi a cura del giornalista e sag-
gista Enrico Di Carlo, che sarà il 
presentatore della serata insieme 
alla giornalista Rai Celeste Ac-
quafredda. 
Food ancora protagonista nello 
“Show cooking outdoor”a cura 
di ReD, scuola di cucina che si 
terrà sempre davanti la Nave 
di Cascella alle 19,30. Il vino, 
sebbene nella sua accezione 
appartenente alla sfera dell’im-
maginario, sarà il protagonista 
dello spettacolo in due parte 
“In vino operas che vedrà la 
soprano Manuela Formichel-
la, il tenore Nunzio Fazzini e il 
baritonoFrancesco Baiocchi di 
un concerto ispirato all’unicità 
di un nettare che ha ispirato le 
musiche di tanti compositori. La 
musica sarà protagonista anche 
con l’esibizione del Contempo-
rary vocal ensemble diretto da 
Angelo Valoridel Conservatorio 
di Pescara, mentre l’antica storia 
della tonnara lo sarà grazie alla 
proiezione dell’omonimo video 
recuperato dalle Teche della Rai.
La città come non l’avete mai 
vista sarà al centro del primo 
video in tecnica time-lapse su 
di lei mai realizzato presentato 
ieri in anteprima e il cui promo 
è già disponibile online. Un la-
voro che segue quello del primo 
video paesaggistico sull’Abruzzo 
realizzato sempre in time-lapse 
lo scorso anno (“Twofold Natu-
re - Abruzzo sublime and beau-
tiful”) finito, tra le tante testate, 
anche su quella del”National 
geographic”. Nel corso della se-
rata saranno anche premiati i 
vincitori del contest letterario e 
fotografico “Tesori d’Abruzzo – 
Luoghi di gusto”. 

Donato Di Matteo, 
assessore all’emigrazione 

ha affermato 
che la manifestazione 
patrocinata dal Cram 

“è proprio l’esaltazione 
delle tipicità alla base 

della politica regionale. 
Questo evento porta anche 

la montagna sulla costa 
seguendo proprio quell’idea 

per cui il turismo, in Abruzzo, 
merita di essere sostenuto 
in entrambe le direzioni”

“Notte Tesori d’Abruzzo”,
food, musica, tradizioni e festa emigrati nel mondo
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MAR DEL PLATA  - Ultima settimana per partecipare alla XXI edizio-
ne della Fiera della Collettività a Mar del Plata che, inaugurata il 17 
luglio scorso, terminerà il 2 agosto. Vi partecipano tutte le comuni-
tà estere residenti in città e più di 250.000 visitatori accorrono agli 
stand delle associazioni. 
L’Italia è rappresentata dal Centro Laziale Marplatense, istituzione 
nata nel 1990, aderente alla Fedelazio. 
Come tutti gli anni, oltre ai 25 “stand gastronomici” dedicati alla 
cucina internazionale, si possono visitare anche 11 punti di espo-
sizione culturale. Nello stand del Centro Laziale Marplatense viene 
presentata la cultura del Lazio e di Roma, ma anche le specialità 
regionali, con la porchetta di Ariccia a farla da padrone. Il Centro 
ha fatto la sua parte anche sui palchi della Festa dedicati a musica 
e teatro. 
Soddisfatto il Presidente del Centro Laziale Luciano Angeli, che da 
anni lavora per rafforzare le tradizioni e la cultura italiana a Mar del 
Plata. Intervistato da “La prima voce”, ha spiegato: “è grazie al la-
voro dei nostri soci che possiamo portare avanti questa interessante 
iniziativa, una importante vetrina per la nostra Istituzione, che negli 
ultimi 25 anni ha visto il sacrificio di molti emigrati, figli e nipoti”.
D’accordo Santiago Laddaga di Frosinone, Presidente della Fede-
lazio, che ricorda come “tra i nostri scopi principali c’è quello di 
spingere tutti i giovani a conservare le proprie radici e a preservare 
le tradizioni dei loro genitori”. 
Alla inaugurazione della Festa delle collettività hanno partecipato 
il sindaco di Mar del Plata Gustavo Pulti, Leonardo Dorsch Caroz-
za, presidente della Federazione “Presencia de las Colectividades” 
– che roganizza la Fiera - Gustavo Velis, consigliere del COMITES di 
Mar del Plata, Gianni Quirico, Presidente dell’Associazione Giova-
ni Lucani Nel Mondo, Luciano Fantini, Segretario dell’Associazione 
Emilia Romagna di Mar del Plata, ed altri membri della collettività 
italiana.

La Fiera della Collettività
a Mar del Plata



SPESA

E’ svolta epocale 
la frutta supera 
la carne
MILANO  - Svolta nelle abitudini 
alimentare degli italiani: per la prima 
volta la spesa per frutta e verdura 
sorpassa quella della carne. Lo rileva 
la Coldiretti in occasione della ‘Festa 
della frutta e della verdura’ a Expo. 
L’associazione che riunisce gli agricol-
tori italiani parla di una “rivoluzione 
epocale” per le tavole nazionali, che 
non era mai avvenuta in questo seco-
lo. 
La spesa degli italiani per gli acquisti 
di frutta e verdura rappresenta il 23% 
del budget delle famiglie per il cibo, 
per un importo di 99,5 euro al mese, 
contro i 97 euro della carne (22%). 
L’analisi di Coldiretti si basa su dati 
Istat. 
- E’ in atto a livello globale una ten-
denza al riconoscimento del valore 
alimentare della frutta e verdura alla 
quale dobbiamo saper dare una rispo-
sta concreta - ha sottolineato il presi-
dente di Coldiretti, Roberto Moncalvo 
-. L’Italia ha il primato europeo nella 
produzione che genera un fatturato di 
13 miliardi, con 236.240 aziende che 
producono frutta, 121.521 che produ-
cono ortaggi, 79.589 patate e 35.426 
legumi secchi.
Gli italiani non sono diventati solo più 
salutisti a tavola ma sono sempre più 
appassionati anche degli orti ‘fai da 
te’: si stima che siano quasi 20 milioni 
quelli che aspirano ad avere il pollice 
verde (indagine Coldiretti/Censis). Una 
passione che contagia soprattutto i 
più giovani. La passione crescente per 
frutta e verdura ha fatto nascere nuove 
figure professionali: dal “sommelier 
della frutta”, allo scultore che crea 
opere d’arte con le verdure, al “per-
sonal trainer dell’orto”. Tutti hanno 
partecipato alla coloratissima festa sul 
Cardo, dove per l’occasione Coldiretti 
ha distribuito ai visitatori 50 quintali di 
frutta fresca. 
- Dobbiamo andare avanti valorizzan-
do sempre più le nostre produzioni 
e lavorando sull’organizzazione della 
filiera - ha sottolineato il ministro per 
le Politiche agricole, Maurizio Martina 
- promuovendo qualità ed eccellenza 
e penso che Expo sia un’occasione 
anche per dimostrare ai 140 Paesi pre-
senti la forza di questa produzione.
Il commissario unico di Expo, Giusep-
pe Sala, ha aperto la giornata di festa 
facendosi fotografare con le mascotte 
di Coldiretti vestite da frutta e verdu-
ra. Cuore della festa è stato il cluster 
Frutta e Legumi dove i Paesi hanno 
proposto cocktail e succhi di frutta 
particolari, come quello al mango e 
zafferano, o al baobab e all’ibisco. Qui 
Sala ha chiuso la Giornata. 
- Straordinaria partecipazione, grande 
successo - ha detto gustando un succo 
di frutta. 

ROMA - Con l’avanza-
re dell’estate l’umore del 
mondo imprenditoriale, 
ma soprattutto quello del-
le famiglie italiane si è fat-
to più cupo. Dopo il balzo 
del mese scorso, infatti, il 
clima di fiducia è tornato 
a calare a luglio, facendo 
segnare una battuta d’ar-
resto, più consistente nel 
caso dei consumatori e 
piuttosto lieve nel caso 
delle imprese.
Gli analisti rassicurano di-
cendo che il calo di fiducia 
non è molto preoccupan-
te e intanto per il Mezzo-
giorno si intravedono dei 
primi piccoli spiragli di ri-
presa. Ma Confindustria si 
mantiene cauta e avverte 
che comunque questi se-
gnali, seppur confortanti, 
non bastano a decretare 
l’arrivo della svolta. Come 
di consueto l’Istat ha mi-
surato l’umore della platea 
italiana ed ha visto l’indice 
di fiducia dei consumatori 
calare a 106,5 dai 109,3 di 
giugno, mentre quello del-
le imprese è sceso a 104,3 
dai precedenti 104,7.
Per i consumatori, la di-
minuzione si avverte in 
tutte le componenti, con 
cali più marcati per il cli-
ma economico e per quello 
futuro e più contenuti per 
il clima personale e quello 
corrente. Inoltre, i giudizi 
delle famiglie sulla situa-
zione economica del Paese 
nell’ultimo anno peggiora-
no rispetto al mese prece-
dente.
Leggermente migliore in-
vece il sentiment delle 
mondo imprenditoriale: è 
infatti migliorato il clima 

delle imprese dei servizi, 
quello delle imprese del 
commercio al dettaglio, 
mentre è peggiorato il li-
vello di fiducia nel settore 
manifatturiero e in quello 
delle costruzioni. Gli ana-
listi di Intesa Sanpaolo co-
munque rassicurano anche 
perché, fanno notare, i li-
velli degli indici di fiducia 
sia delle famiglie che delle 
aziende restano superiori 
alla media storica e anzi 
vicini a dei massimi dai li-
velli pre-crisi.
Di “primi timidi segna-
li positivi” in arrivo dal 
Mezzogiorno, parla inve-
ce Confindustria nel suo 
check up semestrale, rile-
vando un un arresto della 
caduta dell’economia. Ma, 
avverte tuttavia il rappor-
to, sono valori “insuffi-
cienti a recuperare i valori 
pre-crisi”. Nonostante il 
lieve aumento dell’occu-
pazione, il minor ricorso 
alla cassa integrazione, 
l’aumento del fatturato 
delle imprese meridionali 
di medie dimensioni e la 
crescita del turismo, in-
fatti, Confindustria spiega 
che applicando alle regio-
ni meridionali il tasso di 
crescita stimato per l’inte-
ro Paese, il Sud è destina-
to a recuperare i livelli di 
ricchezza perduti dal 2007 
(stimabili in oltre 50 mi-
liardi di euro di Pil) non 
prima del 2025. “Una pro-
spettiva sfavorevole - af-
ferma - che va contrastata 
proprio partendo dal dato 
di maggior debolezza: gli 
investimenti, vera chiave 
di ripartenza per l’econo-
mia meridionale”.

Segnali positivi 
al Sud, 

ma Confindustria 
si mantiene cauta e 

avverte che comunque 
questi segnali 

al Mezzogiorno, 
seppur confortanti, 

non bastano 
a decretare l’arrivo 

della svolta  

Cala la fiducia: consumatori
e imprese tornano pessimisti 

ROMA  - Con l’arrivo dei tedeschi di HeidelbergCement, che si 
mangia Italcementi con un’offerta da 1,66 miliardi di euro, un 
altro pezzo del Made in Italy se ne va all’estero, insieme a indu-
strie manifatturiere, marchi della moda e dell’agroalimentare. 
DAI PANETTONI AI GELATI. Lunga è la lista delle case italiane 
dell’industria alimentare finite in mani straniere, a partire dal 
lontano 1993, quando gli svizzeri della Nestlè si comprarono 
il marchio Italgel (Gelati Motta, Antica Gelateria del Corso, La 
Valle degli Orti) ed il Gruppo Dolciario Italiano (Motta e Alema-
gna). Quest’ultimo è poi ritornato in mani italiane grazie alla 
Bauli di Verona. Attualmente Nestlè controlla l’ex Italgel insie-
me a surgelati e salse Buitoni. Il colosso elvetico possiede anche 
l’acqua minerale Sanpellegrino e controllate (Levissima, Reco-
aro, Vera, San Bernardo e Panna). Galbani, Locatelli, Invernizzi 
e Cademartori sono proprietà di Lactalis, il Re del Camembert 
che si è comprato Parmalat nel luglio del 2011, mentre gli oli 
Cirio-Bertolli-De Rica sono stati presi nel 1993 da Unilever, che 
poi li ha ceduti nel 2008 alla spagnola Deoleo, già titolare di 
Carapelli, Sasso e Friol.
LUSSO MADE in italy addio. Che siano gli yacht di Ferretti, di 
proprietà di Shandong Heavy Industry-Weichai Group, o le col-
lezioni di Krizia, di proprietá di Marisfrolg Fashion Co, il lusso 
piace al capitalismo cinese. Grandi predatori sono anche i fran-
cesi: Lvmh, titolare di Loro Piana e di Bulgari, e Kering che ha 
fatto man bassa di marchi, da Gucci a Bottega Veneta, da Po-
mellato a Dodo, da Sergio Rossi a Brioni. Valentino è nelle mani 
di Mayhoola Investments (Qatar) e quel che resta di Gianfranco 
Ferrè di Paris Group (Dubai), mentre La Rinascente appartiene 
alla thailandese Central Group of Companies. In mani america-
ne é invece Poltrona Frau, rilevata da Haworth.
ENERGIA e telecomunicazioni. Parla francese Edison (Edf), e 
Saras è bilingue, controllata oltre che dai Moratti dai russi di 
Rosneft. E’ invece nelle mani della russa VimpelCom la compa-
gnia telefonica Wind. Telecom è controllata, da poche settima-
ne, dai francesi di Vivendi. Fuori da Piazza Affari, State Grid of 
China ha il 35% di Cdp Reti, la scatola in cui sono detenute le 
partecipazioni di controllo di Terna e Snam, e Shanghai Electric 
il 40% di Ansaldo Energia. MANI STRANIERE SUI TRASPORTI. 
L’industria ferroviaria nazionale è oggi completamente in mani 
straniere. La Fiat Ferroviaria è controllata da Alstom dal 2000, 
mentre la Tibb (Tecnomasio-Brown Boveri) è passata prima 
sotto la Daimler Benz-AdTranz (1996) e poi sotto la canadese 
Bombardier (2001). E’ dello scorso 24 febbraio la vendita di 
AnsaldoBreda e del 40% di Ansaldo Sts alla giapponese Hitachi 
da parte di Finmeccanica. Sul fronte aerei, dell’anno scorso è lo 
sbarco di Etihad alla cloche di Alitalia.+
PIRELLI AI CINESI, indesit agli americani. Da marzo scorso Pirel-
li parla cinese: ChemChina è il nuovo socio forte del gruppo. 
Nell’ottobre 2014 la famiglia Merloni esce definitivamente dal-
la scena degli elettrodomestici: Whirlpool acquisisce il 56% del 
gruppo di Fabriano salendo al 60,4% ma intavolando una dura 
trattativa sugli esuberi conclusa solo la scorsa settimana. 

Il Made in Italy va all’estero 
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CARACAS- Ante la falta de mate-
ria prima Ford, Chrysler y General 
Motors cesaran operaciones en 
septiembre, según estiman desde 
la Federación Unitaria de Traba-
jadores del sector Automotriz de 
Venezuela.
Aseguran que Chyrsler tiene pre-
visto el ensamblaje de 600 camio-
netas si se concreta la liquidación 
de las divisas asignadas, más allá 
de esto, sostuvieron que ninguna 
de las tres empresas tiene material 
para producir durante el último 
trimestre del año.
“No hay escenario productivo a 
partir del mes de septiembre ni 
octubre, noviembre o diciembre. 
Esto ha ocasionado abiertamen-
te la amenaza (…) de la empresa 
Ford Motors de cerrar operaciones 
en Venezuela. Dejando sin empleo 
a 2300 trabajadores“, anunció el 
Secretario General del Sindicato 
Ford Motors, Gilberto Troya.
Estos trabajadores aseguraron es-
tar desesperados ante un posible 
cierre definitivo de las ensambla-
doras en el país. Clamaron por 
soluciones conjuntas entre las 
empresas y el Gobierno.
“Estamos hablando de casi 11 mil 
trabajadores fijos de las ensambla-
doras y lo que respecta a la activi-
dad conexa y autopartes, totaliza-
mos 100 mil trabajadores en el país 
que estamos en riesgo de perder 
nuestro puesto de trabajo“, calculó 
el Secretario General del Sindicato 
Chrysler, Christian Pereira.
Mañana, los trabajadores del sec-
tor automotriz se movilizarán has-
ta Caracas con la esperanza de ser 
escuchados por las autoridades.

CRISIS 

Sector automotriz 
podría cesar 
operaciones
en septiembre

CARACAS- Los candidatos a las elec-
ciones parlamentarias pautadas para 
el venidero 6 de diciembre deberán 
postularse ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), entre el 3 al 7 de 
agosto.
De acuerdo con la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales (Lopre), las or-
ganizaciones con fines políticos, los 
grupos de electores, los ciudadanos 
por iniciativa propia, las comuni-
dades y organizaciones indígenas 
tendrán derecho a postular a los as-
pirantes a una curul en la Asamblea 
Nacional (AN).
En los circuitos electorales en los que 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (Psuv) realizaron 
elecciones primarias, el pasado mes 
de mayo y junio, respectivamente, 
se respetarán los resultados y se les 
permitirá hacer postulaciones con 
un mínimo de 40% y un máximo de 
60% por grupo.
Las candidaturas designadas fuera 
de los comicios internos deberán 
cumplir con la paridad de género y 

postular a 50% mujeres y 50% hom-
bres, como lo establece el reglamen-
to especial aprobado el 25 de junio 
de este año por el Poder Electoral 
para garantizar la composición pari-
taria en los venideros comicios parla-
mentarios.

Según dispone el cronograma elec-
toral, del 3 al 9 de agosto será la 
subsanación de recaudos de las pos-
tulaciones de los candidatos a las 
parlamentarias, mientras que del 4 
hasta el 12 se realizará la admisión 
o el rechazo de dichas inscripciones.

Postulaciones parlamentarias 
comenzarán el 3-A

Los candidatos a las 
elecciones parlamentarias que 
se realizarán, el próximo 6 
de diciembre, podrán hacer 
sus respectivas postulaciones 
desde  el lunes 3 hasta el 7 de 
agosto, ante el Consejo 
Nacional Electoral(CNE)

Reprograman audiencia 
de Ledezma para el 25-A
CARACAS-José Antonio Núñez, abogado defensor del Alcalde Metro-
politano, Antonio Ledezma, informó que debido a que su defendido 
no compareció ante el tribunal, la audiencia fue reprogramada para 
el 25 de agosto.  
“En todo caso dejamos sentado que el Ministerio Público tampoco asistió 
hoy (ayer) para la audiencia preliminar”, dijo el abogado defensor.
Núñez indicó que ayer se debería verificar la cuarta audiencia de Le-
dezma. “Esperamos que para esa fecha se verifique la audiencia prelimi-
nar, estamos ejerciendo todos los recursos que nos ofrece la Constitución 
Nacional en las leyes para que el expediente camine”.

CARACS- A través de un comunicado, el sector comercial de 
licores, cervezas, maltas y otros bienes desmintieron que hayan 
formulado llamados a huelgas o a paros sectoriales. 
El  Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Conseco-
mercio) señaló que la etiqueta “hora cero” es reflejo de una 
“situación de desesperación en procura de atención gubernamen-
tal”.
“Sobre todo para que atiendan el alcance del contenido de los 
distintos documentos que se han entregado en los despachos que 
deberían acogerlos e interpretarlos. Muchos de esos papeles de 
trabajo reflejan el cuadro de riesgo que registran los distintos pun-
tos de venta, ya que están al borde del cierre, y que es lo que 
les induce, inclusive, a formular propuestas para enfrentar dicha 
problemática”
Para Consecomercio, los gremios empresariales, las autorida-
des y los trabajadores organizados tienen que trabajar unidos, 
como lo ha establecido la Organización Internacional del Tra-
bajo, “para promover decisiones consensuadas que impidan que 
la recesión económica que vive Venezuela, continúe profundizán-
dose”.
“Por supuesto, el Ejecutivo también tiene que actuar en conse-

Licoreros niegan
llamado a paros
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NUEVA YORK- El Presidente de 
Venezuela,  Nicolás Maduro 
Moros, luego de sostener  una 
reunión  con el secretario ge-
neral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki 
Moon, para exponer la verdad 
sobre el reclamo legítimo que 
hace Venezuela sobre el territo-
rio Esequibo.  Ante la pregunta 
de los periodista de una  posible 
participación, como observado-
res, de organismos internacio-
nales en las próximas elecciones 
parlamentarias del 6  de diciem-
bre. Maduro  dijo que Venezuela 
“no es monitoreada ni será moni-
toreada por nadie”.

Ratifican solicitud 
del buen oficiante

El mandatario nacional, quien 
estuvo acompañado por el em-
bajador de Venezuela ante la 
ONU, Rafael Ramírez, indicó que 
la reunión con el secretario de 
la Organización de las Naciones 
Unidas fue fructífera.
“He venido a esta reunión a Nue-
va York a denunciar las provoca-
ciones del presidente de Guyana, 
el desconocimiento del Acuerdo de 
Ginebra, a defender los derechos 

históricos de la Guayana Esequibo 
y del pueblo de Venezuela y a soli-
citar que se active de inmediato la 
comisión para la búsqueda de los 
buenos oficios y canalizar diplo-
máticamente estas tensiones que 
se han creado luego de la llegada 
del nuevo presidente de Guyana”, 
dijo.
Precisó que el secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki Moon, 
se comprometió a activar una 
comisión para que visite a Vene-
zuela y Guyana para promover la 
activación de la figura del buen 

oficiante.
Ello, podría llevar a un encuen-
tro entre el presidente Maduro 
y el jefe de Estado de Guyana el 
próximo mes de septiembre.
Maduro recordó que para que se 
active el buen oficiante se debe 
contar con la aprobación de los 
gobiernos de Venezuela y Gu-
yana.
“Tenemos un Acuerdo de Ginebra 
que tiene todos los mecanismos 
para canalizar este asunto y el me-
canismo que está activado son los 
buenos oficios. Venezuela es respe-

tuosa del derecho internacional y 
sigue apelando al buen oficiante”, 
insistió el presidente Maduro, 
quien reiteró que Venezuela si-
gue apostando a la diplomacia 
de paz y manifestó su aspiración 
a que este sea el camino para 
resolver el conflicto con Guyana.

Granger no quiere reunión 
El dignatario venezolano, asegu-
ró que le informaron de manera 
extraoficial que el presidente de 
Guyana, David Granger, se niega 
a asistir a una reunión propuesta 
con la Unasur.
“Hace 10 días estábamos en Bra-
silia y los presidentes del Mercosur 
decidimos proponer la convocato-
ria de una reunión con la Unasur y 
sus 12 países. Pero, me informan 
extraoficialmente que el presidente 
David Granger se niega a asistir a 
esa reunión, así que esperemos a 
ver como evoluciona esto“, indicó.
Asimismo, Maduro considera 
que la presencia de la transna-
cional estadounidense Exxon 
Mobil en la Guayana Esequiba 
es el factor perturbador principal 
que ha llevado las relaciones en-
tre Venezuela y Guyana a máxi-
mas tensiones.

Consejo de Comercio Exterior Chino  
entregó propuestas a la AN
Ayer, se reunieron varios integrantes del Consejo de Comercio 
Exterior Chino  con el primer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Elvis Amoroso, a quien entregaron un conjunto de 
propuestas para fortalecer la producción nacional.
El parlamentario precisó que las propuestas abarcan áreas como la 
transferencia tecnológica y de conocimiento.
“Hemos recibido cuatro proyectos muy importantes para el desarrollo 
de la patria (…), que es la trasferencia de tecnología y de conoci-
miento, sobre áreas productivas para fortalecer la economía del país”, 
explicó Amoroso.
Destacó que las propuestas serán remitidas al Ejecutivo venezo-
lano para que sean revisadas y ejecutadas, de acuerdo con los 
planes del Gobierno Nacional.
Por su parte, la vicepresidenta del Consejo de Promoción de Cor-
poraciones Internacionales de China, Miny Mock de Fung, apuntó 
que las propuestas entregadas  a la AN buscan contribuir con el 
fortalecimiento de la inversión nacional. 
“Planteamos una inversión mixta, queremos que Venezuela sea un 
país potencia en el que estemos de la mano para producir equipos de 
calidad para el pueblo”, expresó.

Aprueban más de Bs. 342 millones
para pago de maestros de Miranda
El presidente de Corpomiranda Elías Jaua, informó ayer sobre la 
asignación de más de 342 millones 415 mil bolívares, aproba-
dos por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, para el pago a 14.445 docentes (9.356 activos y 
5 mil 89 jubilados) adscritos a la gobernación.
El funcionario, recordó que estos recursos fueron asignados a 
la jurisdicción el pasado jueves por el presidente Maduro “para 
la homologación del salario de los docentes con respectos a lo que 
cobran los maestros adscritos del Gobierno nacional bolivariano”.
Por otra parte, Jaua ratificó que, producto de los excedentes del 
Seniat, se aprobó un tercer crédito adicional para este año de 
1.059 millones de bolívares, con el que “se debe honrar lo que fal-
ta de la deuda que él (Henrique Capriles) adquirió con los maestros”.
Indicó que “con el apoyo de la mayoría bolivariana en el Consejo 
Legislativo, el gobernador del estado, por primera vez, ha sido obli-
gado al pago de la deuda de los docentes”.

PPT propone elegir a un diputado 
para el territorio Esequibo
El partido Patria Para Todos (PPT) dijo que el país seguirá luchan-
do por el Esequibo y propuso elegir un diputado que represente 
a los pueblos indígenas de la región, “que hablan castellano, que 
son agricultores, que defienden la naturaleza”.
Carlos Pacheco, de la juventud del PPT, refirió que el mandatario 
guyanés, David Granger, acudió a Estados Unidos aun cuando 
Venezuela ha planteado “una negociación en buenos términos”.
Igualmente, criticó a la Organización de Estados Americanos, a 
la que calificó de cómplice de dictaduras y la acusó de presun-
tamente plantearse “apoyar al Gobierno de Guyana ante nuestra 
intención legítima de recuperar un territorio que se nos fue robado”.
En relación a los acuerdos electorales, apuntó que se mantie-
nen las reuniones bilaterales del PPT con el PSUV, todavía sin 
acuerdos.

Saad rechazó declaraciones de Margallo 
Ante los señalamiento realizados ayer por el ministro de Asuntos 
Exteriores español, Manuel García Margallo. El defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, dijo que “ellos tienen un historial de 
exterminio a millones de indígenas en América Latina y un largo ex-
pediente de violaciones a los derechos humanos por la monarquía”. 
En otro orden de ideas, en cuanto a la consulta a los trabajadores 
de la Defensoría del Pueblo para el próximo plan nacional de los 
derechos humanos, dijo “apoyamos y proponemos incondicional-
mente a la no violencia, no agresión y respeto al orden constitucio-
nal”, dijo.
Asimismo, alegó que este plan de consulta es importante, pues 
“debemos aprovechar que nuestra constitución es ejemplo de los 
derechos humanos en el mundo (…) De allí nacer instituciones 
garantes de los derechos del hombre (…)”.
De igual manera, adujo que este plan de consulta “debe tener la 
participación y consenso de Venezuela sin excepción (…)”.
Algunas propuestas son “la inclusión de temas de derechos huma-
nos en la escuela básica y secundaria y en los medios de comunica-
ción, redes sociales y más”.

BREVES Ban Ki Moon, activará una comisión para que visite a Venezuela y Guyana para promover 
la activación de la figura del buen oficiante. El encuentro podría realizarse en septiembre

Maduro descarta observación 
internacional para el 6-D
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Margallo: “Venezuela tiene un largo camino por recorrer” 

DIPLOMACIA

García-Margallo cree que Vene-
zuela, “tiene un largo camino por 

recorrer en materia de derechos 
humanos como han hecho público 

muchos pronunciamientos de Na-
ciones Unidas”.

MADRID- El ministro de Asuntos 
Exteriores, José Manuel García 
Margallo, justificó la convoca-
toria al embajador venezolano y 
subrayó que mientras internacio-
nalmente se reconoce el respeto 
en España a los derechos huma-
nos, se constata que a Venezuela 
le queda “un largo camino” en 
esta materia una reunión del 
Comité contra el Terrorismo 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU.
El ministro argumentó que se 
convocara este lunes al emba-
jador de Venezuela en España, 
Mario Isea, ante las expresiones 
“completamente injuriosas e in-
aceptables” del presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro Moros 
contra el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy.
“Es un lenguaje que no contribuye 
a mejorar las relaciones entre Ve-
nezuela y España y es un lenguaje 
que lamento, especialmente por el 
pueblo venezolano porque no me-
rece que sus dirigentes se dirijan 
a otros países en estos términos”, 
añadió el jefe de la diplomacia 
española.



Il premier aveva spronato il Sindaco affermando che “il governo è pronto a continuare a collaborare, 
adesso tocca a lui però presentare progetti credibili e concreti”. E il primo cittadino di Roma 
ha replicato con uno squadra tutta Pd, ma del suo Pd, perchè in giunta di renziani neanche l’ombra 

Marino sfida Renzi,
giunta tutta Pd per la Fase 2 
ROMA - Ora contano i fatti. Igna-
zio Marino lo sa bene ed infatti 
si gioca la carta del pragmatismo 
varando una giunta tutta Pd, ma 
“di assessori scelti da me”, e sfi-
da il premier Renzi invitandolo 
a giudicare “ciò che abbiamo 
fatto e ciò che faremo”. Perchè 
da oggi per Roma si deve fare sul 
serio, e dopo “avere cambiato il 
modo di amministrare, portan-
do la legalità, bisogna cambiare 
la città”. Marino, affiancato dal-
la sua giunta ter, scandisce il suo 
“manifesto del fare” zeppo di 
numeri, scadenze, solidità. 
- Obiettivi concreti, risultati visi-
bili e tempi certi - dice lancian-
do una Fase 2 impervia anche 
perche non prevede appello. 
L’ultima chance per Marino 
sindaco porta il volto serio di 
Marco Causi, neo vicesindaco 
e assessore al bilancio, il fare 
istrionico e da pugno di ferro di 
Stefano Esposito, con l’esplosi-
va delega ai trasporti, la mitezza 
di Luigina Di Liegro, al turismo, 
la competenza di Marco Rossi 
Doria che si occuperà di perife-
rie e scuola. Hanno il compito 
di riportare la fiducia smarrita 
dei romani, e forse anche del 
Governo, nei confronti dell’am-
ministrazione Marino. 
- Il governo è pronto a con-

tinuare a collaborare, adesso 
tocca a lui però presentare pro-
getti credibili e concreti”, aveva 
detto Renzi spronando per l’en-
nesima volta il sindaco. Che 
ha replicato con uno squadra 
tutta Pd, ma del suo Pd, perchè 
in giunta di renziani neanche 
l’ombra. La composizione della 
nuova squadra che affiancherà 
il primo cittadino, la terza in 
due anni (durante i quali sono 
stati sostituiti 9 assessori), si 
chiude solo poche ore prima 
della presentazione, dopo una 
lunga nottata in cui si riesce 
a sciogliere anche il nodo Tra-
sporti, uno dei più delicati del 
nuovo scacchiere sul quale era-
no già confermati Marco Causi 
(vicesindaco e Bilancio) e Mar-
co Rossi-Doria (Scuola e Perife-
rie). Grazie anche alla media-
zione del presidente Pd Matteo 
Orfini, sempre in soccorso di 
Marino, arriva l’ok del senato-
re anti-No Tav Stefano Esposito 
e poi quello, poco più tardi, di 
Luigina Di Liegro, neoassesso-
re al Turismo. Resta fuori dalla 
nuova giunta Paolo Masini, pri-
ma assessore alle Periferie e poi 
a Scuola e Sport. E così, dopo le 
foto di rito, Marino prende fia-
to ed elenca, punto per punto, i 
temi che saranno al centro del 

rilancio e dal raggiungimento 
dei quali dipenderà anche il 
suo futuro a Palazzo Senatorio. 
Al suo fianco siedono i nuovi 
innesti, Causi ed Esposito alla 
sua destra, Di Liegro e Rossi-
Doria alla sua sinistra. Anche il 
primo cittadino, come Renzi, si 
affida alle slides per spiegare a 
giornalisti e reporter temi e sca-
denze che impegneranno la sua 
squadra nei prossimi anni. “La 
miglior cosa del futuro è che 
arriva un giorno alla volta”, la 
citazione di Abraham Lincoln 
che apre la presentazione e che 
sembra dare a Marino il respiro 
per portare a termine un com-
pito complicatissimo. Decoro, 
pulizia, mobilità, casa e rigene-
razione urbana i temi al centro 
del “programma di midterm”, 
come lo chiama lo stesso Mari-
no. Intanto scalpita l’opposizio-
ne con Marchini che sentenzia: 
“ha vinto la politica dello struz-
zo”. “E’ una giunta balneare”, 
chiosa Rampelli (Fdi-An). E gli 
ex alleati di Sel masticano ama-
ro. “Marino è ostaggio del Pd”, 
dice il coordinatore di Sel Paolo 
Cento. Ed in effetti ora è tutto 
sulle spalle del Pd che ha da-
vanti un compito gravoso. Una 
cosa è sicura: un Marino quater 
non ci sarà. (ANSA). 

Domenico Palesse
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Renzi: “La riforma...
In più, ha infastidito il governo il rilancio del cosid-
detto Senato delle garanzie in alternativa al Senato 
delle Regioni: uno eletto direttamente dai cittadini 
e l’altro dai Consigli regionali. Non che il governo 
escluda in assoluto la possibilità di un Senato eletti-
vo, tanto è vero che in alcune riunioni tra il ministro 
Maria Elena Boschi e la relatrice Anna Finocchiaro 
sono state studiate formule che lo prevedono. Ma la 
tempistica delle parole di Grasso ha spiazzato, per non 
parlare dell’invito a cercare “un accordo alto” e a non 
limitarsi a “cercare voti singoli” in Aula: una allusione 
al soccorso del gruppo di Denis Verdini.
- Quasi a voler sposare - azzarda qualcuno dei parla-
mentari della maggioranza - le tesi della minoranza 
del Pd. 
Proprio il 30 marzo del 2014, alla vigilia della presen-
tazione in Senato del ddl sulle riforme, Grasso auspicò 
che fosse mantenuto il Senato elettivo, ricevendo in 
replica una bordata di Renzi. E questi si è segnato sul 
taccuino un identico auspicio di Grasso pronunciato 
in un momento di difficoltà del premier, il 14 giugno, 
giorno in cui il Pd registrò alle amministrative una se-
rie di sconfitte ai ballottaggi. 
E così ieri Renzi ha replicato a muso duro, come il 30 
marzo dell’anno scorso, indicando nel 15 ottobre la 
data di approvazione delle riforme da parte di Palazzo 
Madama: uno sgarbo - secondo alcuni senatori - nel 
senso che non è il premier che stabilisce il calendario 
dell’aula del Senato bensì il suo presidente. A tutto 
ciò il presidente del Consiglio ha messo in dubbio la 
possibilità che il Senato modifichi il testo:
- Vedremo se sarà la lettura definitiva o ci vorrà un 
nuovo voto alla Camer- ha detto.
La minoranza del Pd, invece, ha apprezzato l’interven-
to di Grasso, come ha spiegato Federico Fornaro, ma 
ha evitato di esternare con dichiarazioni per evitare 
di far sembrare che la minoranza voglia “arruolare” il 
presidente del Senato.

Renzi: “Vi voglio
ambasciatori...
Bando ai “piagnistei” sull’Italia, a quanti all’estero si 
trovano spesso -e certamente non volentieri – a dover 
difendere l’immagine del nostro Paese, il Premier as-
sicura che “con il vostro lavoro torneremo a guardare 
all’Italia come a luogo di bellezza e civiltà di cui il mon-
do ha bisogno”. 
Agli ambasciatori Renzi confessa il suo “pregiudizio” 
avuto nei loro confronti, precisando subito che “in 
questi 16 mesi di attività se c’è una cosa che mi ha posi-
tivamente sorpreso è il giudizio notevolmente positivo 
sulla qualità della nostra squadra”. 
- Non siamo sicuramente il primo corpo diplomatico 
come numero, ma lo siamo come qualità -  annota il 
Presidente del Consiglio che richiama tutti i dossier 
aperti in politica estera, fuori e denotr l’Ue, vicini e lon-
tani dal Mediterraneo, per richiamare l’importanza del-
la cooperazione, degli “investimenti strategici” anche 
culturali, di una diplomazia chaimata a “rappresentare 
i nostri valori e la nostra cultura nel mondo”.
Agli ambasciatori, sollecitati in questi giorni su moltis-
simi fronti -così come fatto, prima che a loro, con i di-
rettori degli Istituti Italiani di Cultura – Renzi ha detto: 
- Non siete dei direttori commerciali del Paese, come 
qualcuno vi ha detto in passato: l’ambasciatore non è 
un direttore marketing, ma rappresenta un patrimonio 
di valori culturali e anche spirituali. Gli ambasciato-
ri hanno un patrimonio di responsabilità superiore a 
quello di altri.
Nel suo lungo intervento il Premier ha parlato delle 
riforme attuate dal suo Governo – “la mia tesi molto 
arrogante è che siamo in presenza di una stagione di 
riforme inedita nella storia del paese” – dei conti del Pa-
ese – “il pil quest’anno tornerà a crescere dopo tre anni: 
almeno questo sta accadendo” – e ribadita, ancora una 
volta, la sua convinzione sul fatto che “l’Italia abbia un 
futuro straordinario”.
- L’Italia ha una sua forza straordinaria che è molto più 
efficace di quello che ci raccontiamo: ha una capacità 
di attrazione nel mondo che il piagnisteo costante cui 
la politica italiana ci ha abituato tende a mettere in se-
condo piano - ha detto ancora.
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GRECIA

BRUXELLES - Nuovi passi verso la 
normalità in Grecia: dopo il via 
libera della Bce la Borsa di Atene 
attende solo un decreto per riaprire 
in settimana, mentre il Governo ha 
alzato il tetto dei prelievi in banca. I 
greci potranno prelevare da banco-
mat e sportelli 420 euro in tre giorni 
invece di una settimana. Intanto la 
Troika ricomincia a lavorare ad Ate-
ne e, per ora, senza ostacoli.
In attesa dell’arrivo, oggi, dei capi-
missione delle quattro istituzioni 
(Commissione Ue, Bce, Fmi, Esm), 
le loro squadre già sul posto stanno 
preparando il terreno per l’avvio dei 
negoziati di alto livello sul nuovo 
Memorandum che dovranno essere 
completati entro metà agosto per 
poter ottenere la prima tranche di 
aiuti entro il 20 agosto, quando ci 
sarà da rimborsare 3,4 miliardi alla 
Bce.
Il team di rappresentanti della 
Troika ha avuto oggi già un incon-
tro preliminare con il ministro delle 
finanze, Euclid Tsakalotos. I negozia-
tori sono arrivati sotto scorta e con 
rigide misure di sicurezza nell’edifi-
cio di via Panepistimiou, nel centro 
di Atene, dove ha sede la Ragioneria 
Generale dello Stato.
Da oggi parte il lavoro di definizio-
ne delle nuove misure da varare per 
rendere possibile il primo esborso. 
La Troika chiederà quasi certamen-
te di approvare la riforma delle 
pensioni - che comprende l’addio 
a quelle baby e l’aumento dell’età 
pensionabile - l’abolizione delle 
agevolazioni fiscali agli agricoltori e 
la reintroduzione dei licenziamenti 
collettivi. Misure che Tsipras pre-
ferirebbe rinviare all’autunno, ma 
che sarà costretto a sottoporre al 
Parlamento se vuole ottenere il via 
libera al terzo salvataggio da oltre 
80 miliardi di euro.
Intanto sono in corso anche i collo-
qui tra i rappresentanti delle ban-
che greche e quelli della Bce, per 
scongiurare l’ipotesi che, in caso di 
ristrutturazioni, si proceda con un 
ampio ‘haircut’ sui depositi sopra 
i 100mila euro, come avvenuto a 
Cipro a marzo 2013 e come preve-
dono le nuove norme europee sul 
fallimento ‘ordinato’ degli istituti.
Si complica invece l’affare Varoufa-
kis, che dopo la rivelazione del suo 
‘piano B’ per il ritorno alla dracma 
dovrà vedersela ora con la legge: la 
Corte Suprema ellenica ha trasmes-
so al Parlamento due cause inten-
tate contro l’ex ministro da comuni 
cittadini greci che lo accusano di 
tradimento. L’assemblea deve ora 
deve decidere se revocare o meno 
l’immunità all’ex ministro delle 
Finanze, ma ancora deputato di 
Syriza, in modo che possa affrontare 
un processo.

Riparte il confronto
con la Troika

Matteo Guidelli

IL CAIRO  - Spunta la pista 
del gruppo jihadista Ajnad 
Misr nell’inchiesta sull’at-
tentato al consolato italiano 
al Cairo avvenuto a inizio 
luglio e costato la vita a un 
egiziano. Due “pericolosi 
jihadisti uccisi l’altra not-
te in una sparatoria con le 
forze dell’ordine”, nell’ap-
partamento dove si nascon-
devano a Giza, “potrebbero 
essere coinvolti nell’atten-
tato alla sede diplomatica 
italiana”. A riferirlo è stata 
una fonte della sicurezza al 
quotidiano egiziano online 
al Ahram.
Il condizionale è d’obbli-
go, anche se gli inquiren-
ti sono convinti che nei 
mesi scorsi i due jihadisti 
abbiano “partecipato a va-
rie operazioni terroristiche 
al Cairo e a Giza e stavano 
preparando attacchi”. Nel 
nascondiglio dove sono 
stati uccisi le forze dell’or-
dine hanno “trovato armi e 
munizioni”.
Secondo l’inchiesta i due si 
erano specializzati nella fab-
bricazione di esplosivi e era-
no stati addestrati dal leader 
della formazione jihadista 
Hammam Mohamed Attia, 
ucciso dalla polizia lo scorso 
5 aprile. Inoltre i due ave-
vano pubblicato due giorni 

fa un comunicato nel qua-
le annunciavano di volere 
compiere nuovi attentati 
contro la polizia e l’esercito. 
L’esplosione dell’11 luglio 
al consolato italiano, che ha 
sventrato la facciata esterna 

dell’edificio, fu causata da 
un’autobomba parcheggia-
ta vicino al palazzo e fatta 
esplodere con tutta proba-
bilità da un telecomando. 
Ore dopo l’attacco lo Stato 
Islamico in Sinai rivendicò 

l’azione, ma nei giorni suc-
cessivi le ipotesi si moltipli-
carono: chi lo leggeva come 
un avvertimento all’Italia, 
solido alleato del Cairo e - 
nel contempo - un attacco 
al presidente egiziano Abdel 
Fattah al Sisi impegnato a 
reprimere forti spinte isla-
miste in patria.
L’ipotesi che i due jihadisti 
uccisi abbiano avuto legami 
con l’attentato al Consolato 
resta ancora da vagliare, ma 
il fatto che militassero in 
Ajnad Misr, vicina ad Ansar 
Beit al Maqdis - che ha stret-
to legami con l’Isis - potreb-
be avvalorare ancora di più 
tale pista.
La formazione Ajnad ha 
rivendicato in passato nu-
merosi attentati, tra cui la 
bomba piazzata davanti al 
commissariato di Talebeia, 
a Giza in gennaio, dove è 
rimasto ucciso il coman-
dante Diaa Fatouh. Mesi 
prima, nell’aprile 2014, il 
gruppo aveva fatto esplode-
re un ordigno nel perimetro 
dell’università del Cairo uc-
cidendo il brigadiere Tarek 
el Mergawi. In settembre, in 
un’altra deflagrazione, que-
sta volta nei pressi del mini-
stero degli Esteri del Cairo, 
erano rimasti uccisi due uf-
ficiali di polizia.

Gli inquirenti 
che indagano 
sull’attentato 

al nostro Consolato 
seguono la pista 

del gruppo jihadista 
Ajnad Misr. 

Due pericolosi 
jihadisti uccisi 

dalle forze 
dell’ordine 

potrebbero essere 
coinvolti nell’attentato 

Egitto, attacco al consolato:
spunta la pista jihadista

NEW YORK  - Dopo trent’anni, arriva a conclusione il 
braccio di ferro tra Usa e Israele sulla vicenda di Jona-
than Pollard, un ebreo americano di 60 anni arrestato 
nel 1985 negli Stati Uniti e in seguito condannato all’er-
gastolo per spionaggio a favore di Israele: a novembre 
l’ex analista civile della U.S. Navy otterrà la libertá su 
parola, e uscirà dalla prigione di Butter, in North Caroli-
na, dove è detenuto. Lo ha annunciato prima la ministra 
israeliana della giustizia Ayelet Shaqed e poi, dagli Usa, 
i suoi avvocati. L’unica differenza é sulla data: “Pollard 
sarà liberato venerdì 20 novembre”, scrive la Shaqed. 
Il 21, secondo quanto affermano i legali, aggiungendo 
che Pollard dovrà inoltre aspettare cinque anni prima di 
poter lasciare gli Stati Uniti.
Ma al di la’ delle date, resta comunque il fatto che la 
conclusione della vicenda arriva in un momento di for-
te tensione tra i governi Usa e israeliano, a causa dell’ac-
cordo sul futuro del programma nucleare iraniano, e la 
liberazione di Pollard potrebbe favorire quantomeno 
una schiarita, come hanno affermato in molti nei giorni 
scorsi.
La Casa Bianca ha pero’ puntualizzato, tramite la porta-
voce del consiglio per la sicurezza nazionale Alistair Ba-
skey, che “non c’è assolutamente alcun collegamento tra 
lo status di mr Pollard e considerazioni di politica estera”. 

Svolta in Usa, liberata
spia israeliana Pollard
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Emilio Buttaro

 Il presidente della Fgci 
considera 
che “la conflittualità sta 
nel Dna” degli italiani 
e che  “va combattuta 
con sanzioni esemplari 
e sopratutto con la certezza 
della pena”. 
Sottolinea che “finchè 
non accadrà questo ci sarà 
sempre gente che tornerà 
sul luogo del delitto”

Tavecchio: “Sará
un campionato spumeggiante”
MILANO - Nessun dubbio, la 
serie A partirà il 22 e 23 ago-
sto senza rischio slittamen-
ti ipotizzati dopo le recenti 
inchieste della magistratura. 
Ad assicurarlo è il presidente 
della Figc Carlo Tavecchio. 
“Rispetteremo le scadenze 
come si fa in banca e parti-
remo tranquillamente con la 
nuova stagione all’insegna 
del riscatto dell’Italia ma an-
che della Nazionale e di tut-
ti”.
E lei che campionato si aspet-
ta?
“Più spumeggiante rispetto a 
quello dell’anno scorso. Do-
vrà essere lo spettacolo più 
importante d’Italia”.
Prima di ripartire se la sente 
di fare un appello, visto che 
in questi giorni non sono 
mancate le bordate tra Sam-
pdoria e Genoa ma anche tra 
Juventus e Roma?
“Non bisogna creare delle 
fantasiose rivalità. Il calcio 
vuol dire anche trasmettere 
emozioni e in questo caso 
non è solo il campo ma tutto 
il resto”.
L’ondata di violenza che ha 
abbiamo visto addirittura in 
qualche amichevole estiva la 
sta preoccupando?
“Purtroppo le violenze sono 

insite nella logica degli ita-
liani, quando si scontrano 
anche per il gioco delle biglie 
o per il gioco delle bocce e 
non solo per il calcio. Quindi 
la conflittualità sta nel Dna 
nostro. Bisognerà reprimerla, 
va combattuta con sanzioni 
esemplari e sopratutto con 
la certezza della pena. Finchè 
non accadrà questo ci sarà 
sempre gente che tornerà sul 
luogo del delitto”.
Quindi fuori dagli stadi per 
sempre?
“Bisogna metterli proprio da 
un’altra parte. Siamo sessan-
ta milioni di italiani, c’è tan-
ta gente che fa le risse anche 
al bar e questo stile di vita 
viene trasportato anche negli 
stadi inevtitabilmente”.
I Mondiali in Russia sono di-
ventati un obiettivo più com-
plicato?
“E’ una storia che sento tan-
tissimo in questi giorni. Il 
problema è che se noi non ri-
usciamo a battere la Spagna, 
allora è inutile che andiamo 
a giocare i Mondiali. Bisogna 
superare Spagna, Brasile, Ar-
gentina. Abbiamo battuto 
quattro volte tutto il mondo 
speriamo arrivi la quinta”.
Cosa sta dando Antonio 
Conte alla nostra Nazionale?

“Sicuramente una coscien-
za, una capacità d’iniziativa 
e uno spirito di sacrifico che 
è di esempio per il sistema. 
Speriamo che resti con noi 
fino al Mondiale. Gli diamo 
tutto il sostegno possibile”.
Con il nostro c.t. ha parlato 

anche dei tanti stranieri che 
si aggiungono?
“Lui ha degli obiettivi e fin-
chè i nostri giocatori non 
fanno i centravanti...”
Sinceramente le sembra in ri-
presa il calcio italiano?
“Credo di sì e non soltanto 

sul piano comunicazionale”.
Il suo bilancio personale 
dopo un anno di presidenza?
(Sorriso e qualche secondo di 
pausa) “A questo proposito 
ho fatto una pubblicazione 
con dodici punti di fatti e 
non parole!”

Tavecchio s’intrattiene con i giornalisti

Il presidente federale insieme ad altri dirigenti poco prima della cerimonia
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Stifano: “Orgoglioso dei miei ragazzi”
CARACAS - Una gara da 
dottor Jeckyll e mister Hyde. 
Uno Zamora brutto nel primo 
tempo della gara interna con-
tro il Deportivo Lara si trasfor-
ma nella seconda metà e con-
quista 3 punti fondamentali 
per restare ai primi posti della 
classifica. 
Dopo il doppio vantaggio 
ospite e l’espulsione di Luis 
Ovalle, la ‘furia llanera’ é ri-
tornata in campo ed é riuscita 
a riprendersi mostrando in 
campo tutta la grinta di mis-
ter Francesco Stifano. Grazie a 
questa vittoria la compagine 
allenata dall’italovenezuelano 
ha allungato la sua scia posi-
tiva interna portandola a 16 
gare consecutive senza subire 
ko.
“I miei ragazzi hanno dispu-

tato un secondo tempo stre-
pitoso, giocando con grande 
personalità. Sono orgoglioso 
di questi giocatori che si sono 
caricati di responsabilità. Noi 

giochiamo a calcio e abbiamo 
delle certezze ed anche con-
tro una grande squadra come 
il Deportivo Lara la reazione 
è stata importante. Felice per 

la crescita della squadra sul 
piano físico e mentale, no-
nostante l’uomo in meno e 
lo 0-2 siamo stati capaci di 
rimontare la partita. Questo é 
tutto merito dei miei giocato-
ri” racconta il mister di origi-
ne campana.
Dopo quattro giornate 
del ‘Torneo de Adecua-
ción’, la squadra allenata 
dall’italovenezuelano é sesta 
a tre punti di distanza della 
coppia Estudiantes de Méri-
da-Zulia che guidano la clas-
sifica con 10 punti. 
Domenica lo Zamora ospiterà 
il Deportivo La Guaira, in un 
match che si preannuncia 
emozionante, i ‘bianconeri di 
Barinas’ hanno due lunghezze 
di vantaggio sui ‘litoralenses’.

FDS

VENEZUELA

PARAPENDIO

Il ritorno trionfale 
della Di Grigoli
CARACAS – L’italo-venezuelana Joanna Di Grigoli ha 
chiuso nel migliore dei modi il suo periplo per i cie-
li europei: l’atleta di origine siciliana ha conquistato 
due podi. L’ottima performance della campionessa 
nata 36 anni fa a Caracas dimostra che ha tutte le 
carte in regola per essere tra le protagoniste nel mon-
diale del 2016.
“Sono stati due mesi favolosi, dove il clima é stato 
fenomenale in gran parte delle gare, questo mi ha 
pemesso di volare in maniera perfetta”. commenta 
Di Grigoli,
Il tour europeo dell’italovenezuelana é iniziato a Fel-
tre, in Italia, dove la criolla, dopo cinque manche, 
ha chiuso la gara al quinto posto. Poi ha partecipato 
all’Open Britannico dove vinto la classifica femminile 
ed ha chiuso la gara al ventesimo posto in quella ge-
nerale. Infine, é stato il turno dell’Open Iberico dove 
ha chiuso la gara al secondo posto nella classifica 
femminile. 

“E’ una sensazione bellissima. È una esperienza  rilas-
sante, è come se stessi seduta su una zattera e andassi 
lentamente sul fiume. Durante il volo gli unici rumori 
che senti sono il vento, la radio che ti mantiene in 
contatto con la terra e il ‘bip’ del navigatore. Ma basi-
camente senti il silenzio e vedi le bellezze della natura 
da una prospettiva che non tutti possono godere” 
cosí descrive la sua esperienza tra le nubi l’atleta di 
origine siciliana.
Di Grigoli, durante questo tour europeo, non solo ha 
fatto parlare di se per la sua partecipazione nei diversi 
‘Open’, ma anche per la sua presenza in una gara 
svolta nel ‘Sistema Central’, in Spagna. La prova con-
sisteva, nello stabilire il record di distanza. “Durante 
la prima giornata sono riuscita a volare 144 km, con 
un vento contrario. Ma il risultato é stato positivo. 
Poi, in un’altra manche, la distanza percorsa é stata di 
152 km, questo mi ha permesso di vincere la classifica 
femminile” racconta la ‘caraqueña’.
L’atleta italovenezuelana, é già ritornata a Caracas, 
ma solo per fare il pieno di energie. Ifatti, ha già in 
mente nuove imprese. Nel mese di noviembre la Di 
Grigoli, volerà prima in Ecuador e poi in Cile dove 
tenterà di mettere nuevamente in mostra tutto il suo 
talento.

FDS

Per l’azzurra è il primo oro iridato 
in questa disciplina dopo il bronzo 

nel 2011 a Shangai e l’argento 
nel 2013 a Barcellona. 10km, 

Bruni 4ª ma conquista pass per Rio

Cagnotto tuffo nella storia, 
oro mondiale non è più tabù

ROMA - Lo aspettava da una vita e 
adesso che l’oro mondiale le pende dal 
collo, lucido e pesante, non può trat-
tenere le lacrime. Che sono di gioia e 
non di rabbia, come pure le è capitato 
di versare in tutti questi anni di tuffi: 
il salto a Kazan per Tania Cagnotto 
“vale come un’Olimpiade” perché la 
bolzanina regina del trampolino, da 
un metro, anche se non è disciplina 
da Giochi, adesso è la numero uno 
al mondo. 
“E’ un sogno che si realizza - dice dopo 
l’abbraccio e il pianto con il papà-ct 
Giorgio -. Ho sempre messo sullo 
stesso piano vincere un mondiale e 
una medaglia olimpica. Volevo rag-
giungere uno di questi due obiettivi e 
finalmente è successo. Sono al settimo 
cielo. E’ una bella soddisfazione perso-
nale e familiare. E’ il giorno più felice 
della mia vita”. 
Che arriva dopo la delusione del 
quinto posto nel sincro, e una vigilia 
fatta però di concentrazione, presagi, 
carica e quei tanti rituali che da sem-
pre accompagnano i tuffatori: “Avevo 
sognato di battere le cinesi, ma la 

realtà è decisamente più bella - rac-
conta - Avevo una strana sensazione 
già dalle eliminatorie. Lunedì è stata 
una giornata infinita; non sapevo 
dove sbattere la testa. Non mi sono 
allenata tutto il giorno e sapevo che 
potevo farcela; avrei voluto saltare 
subito anziché aspettare. La finale 
è iniziata bene; col doppio e mezzo 
avanti ho perso qualche anno di vita 
ma poi ho continuato meglio. Prima 
dell’ultimo tuffo avevo dieci punti di 
vantaggio; non era necessario strafare 
e ho cercato di controllare. E’ bastato 
per vincere. In attesa del trampolino 
3m posso dire di aver chiuso in bellez-
za la mia carriera ai mondiali. E’ uno 
dei momenti più belli della mia vita”. 
Il primo mondiale a 16 anni a Fukuo-
ka, nel 2001, chiuso con il sesto posto 
dal trampolino da tre metri: due anni 
dopo a Barcellona un 13º e 11º posto 
(questo nella piattaforma): l’acuto 
a Montreal con lo storico bronzo, il 
primo al femminile nella storia az-
zurra dei tuffi, confermato due anni 
più tardi a Melbourne. A Roma nel 
2009 il tris di bronzo da tre metri e 

l’argento nel sincro con Francesca 
Dallapè: a Shanghai ancora sul podio 
e stavolta da 1 m. 
Due anni fa si migliora con una dop-
pietta d’argento, dal trampolino basso 
e dal sincro. In mezzo 17 ori europei 
(insieme a 4 argenti e altrettanti bron-
zi) che fanno di Tania Cagnotto la 
regina di una specialità fatta di fatica 
e sacrifici. Solo i Giochi ora restano 
un tabù, ma con questo oro al collo i 
pensieri sono solo positivi: “Andrò alle 
Olimpiadi - dice l’azzurra pensando a 
Rio dove ha già detto che chiuderà la 
carriera - che per me non sono mai 
state molto fortunate, cercando di 
fare medaglia che è quello che sogna 
ogni atleta: se verrà bene, altrimenti 
pazienza vuol dire che i Giochi non 
sono per me”. 
Certo non cambierebbe questa me-
daglia con un podio a cinque cerchi: 
“Assolutamente no, e dopo Rio chiu-
do, nessun ripensamento”. Adesso c’è 
da gioire per un trionfo atteso quanto 
meritato: “Lo ricorderò per sempre” 
sorride Tania. Basta lacrime, è un oro 
di gioia.
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Según la OMS, las hepatitis virales–sobre todo las B y C- provocan hepatopatías agudas y crónicas 
y se calcula que causan la muerte de cerca de 1.5 millones de personas cada año en el mundo

La Hepatitis C es curable 
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NOVEDADES
Georgina Doumat exhibe su colección 
“Alkimia” en Colombia Moda 2015 

La orfebre venezolana Georgina Doumat, participa esta sema-
na con su más reciente colección de accesorios “Alkimia” en 
el evento Colombia Moda 2015, que se realiza en la ciudad 
Medellín. 
Doumat engalana con sus accesorios a 6 modelos pertene-
cientes al Sambil Model, quienes lucirán vestidos de Alejandro 
Fajardo, en un showroom permanente que está realizándose 
en el pabellón de nuevos modelos de negocios en un stand 
gigante activo por tres días consecutivos.
“Alkimia”, la más reciente colección de Georgina Doumat 
incluye piezas hermosísimas y vistosas: Zarcillos de cristales 
creados especialmente para eventos de gran gala; majestuosos 
pectorales en piezas únicas; brazaletes y anillos con piedras 
naturales y genuinas con diseños muy modernos y contempo-
ráneos, todas estas piezas elaboradas con acabados dorados, 
laminados en oro.
Colombia Moda 2015 que se realiza del 28 al 30 de julio, está 
considerado como uno de los eventos de moda más importan-
tes a nivel mundial.

Nueva APP para medir el riesgo cardiovascular
La Fundación Venezolana de 
Cardiología Preventiva lanzó 
su nueva APP CardioRisk, di-
señada a partir de criterios y 
datos locales, para asistir al 
médico en la estimación del 
riesgo cardiovascular, con 
miras a establecer la mejor 
estrategia terapéutica y re-
ducir ocurrencia de enferme-
dades cardiovasculares. Es la 
primera APP de su tipo en 
Venezuela y en su concep-
tualización han participado 
en consenso destacados mé-
dicos y sociedades científicas 
con el patrocinio del Porta-
folio Cardiovascular de Pfizer 
Venezuela.
CardioRisk es una aplicación 
para dispositivos móviles 
y desktop -tanto para sistemas Android como para iOS- que 
pone a la disposición de los médicos el “III Consenso Nacional 
para el Manejo del Paciente con Dislipidemia”. Permite calcular 
el riesgo cardiovascular global del paciente de una manera rá-
pida, fácil y precisa, apoyando al especialista a establecer una 
adecuada estrategia terapéutica.
El Dr. José Ramón Gómez Mancebo, presidente de la Funda-
ción Venezolana de Cardiología Preventiva, advierte el alcance 
de CardioRisk: “El objetivo primario de este proyecto es apoyar al 
especialista en la prevención de las enfermedades cardiovascula-
res. Médicos y pacientes deben tomar en cuenta que la estimación 
del riesgo cardiovascular es un paso crucial en la prevención de 
situaciones tan dramáticas como un infarto agudo al miocardio e 
ictus (Accidente Cerebro Vascular). Esta estimación no se realiza 
con frecuencia, lo cual se traduce en menor número de pacientes 
con estrategias adecuadas, que busquen mitigar dicho riesgo”. 

CARACAS- Una persona 
puede vivir con el virus de 
la hepatitis C durante 20 
años y no saberlo. El día 
que comienza a notar sus 
síntomas es porque ya gran 
parte del daño está hecho: 
la inflamación ha comen-
zado a afectar gravemente 
al hígado, uno de nuestros 
órganos vitales,  pues actúa 
como un filtro que purifica 
la sangre. Tan silente es la 
enfermedad, que se calcula 
que 160 millones de perso-
nas en el mundo conviven 
con ella y aproximada-
mente el 80% no presenta 
síntomas.
El virus de la hepatitis C, 
que se contagia por con-
tacto directo con sangre 
infectada, puede causar 
una infección tanto aguda 
como crónica, y si bien 
una pequeña porción de 
las personas contagiadas 
llega a eliminarlo de forma 
espontánea, se estima que 
alrededor del 85% desarro-
llará la infección de manera 
crónica, loque genera la 
inflamación y deterioro 
progresivo del hígado. De 
ese porcentaje de pacientes, 
una parte considerable (10-
20%) corre el riesgo de sufrir 
cirrosis, un daño hepático 
muy grave, que en su etapa 
terminal puede implicar la 
necesidad de un trasplante.

Actualmente en Venezuela, 
igual que otros lugares del 
mundo,los pacientes con 
hepatitis C son tratados con 
una terapia antivírica que 
incluye interferón pegilado 
y ribavirina, que ofrece bue-
nos resultados pero implica 
graves efectos secundarios y 
un seguimiento de 48 sema-
nas, lo que influye negativa-
mente enel bienestar de los 
pacientes y ha mantenido 
muy altas las tasas de aban-
dono de tratamiento. Ante 
la ausencia de síntomas y 
valorando los efectos no 
deseados, muchos pacientes 
deciden incluso no iniciar 
la terapia.
Una nueva generacióntera-
péutica promete resultados 
más eficaces, mayor seguri-

dad y mejor tolerancia al ser 
libre de interferón. Se trata 
de trata de terapias orales 
combinadasque evitan que 
el virus de la hepatitis C se 
multiplique y de esta ma-
nera se logra eliminarlo del 
organismo. Estas opciones, 
disponibles ya en otros 
países, prometen disminuir 
la posibilidad de efectos 
tóxicos así como aumentar 
la probabilidad de cura de 
la enfermedad, con mayor 
calidad de vida para los 
pacientes.
Entre las posibles formas 
de contagio, que como ya 
se ha dicho se produce por 
contacto directo con sangre 
infectada por el virus, hay 
prácticas que puedenlucir 
inofensivas para algunas 

personas como colocarse un 
piercing, hacerse un tatuaje 
o la manicura.Conocerlas 
ayuda a la prevención y 
debe animar a quienes se 
consideran en riesgo a rea-
lizarse losanálisis y acudir al 
médico, pues la hepatitis C 
es curable.

Factores de riesgo
-Contacto con sangre o 
productos sanguíneos in-
fectados. 
-Consumo de drogas o me-
dicamentos por vía intrana-
sal o intravenosa con ins-
trumentos no esterilizados. 
-Relaciones sexuales sin 
protección con una persona 
infectada. 
-Tatuajes realizados con ins-
trumental mal esterilizado.
-Procedimientos dentales, 
quirúrgicos y médicos he-
choscon material no este-
rilizado.
-Perforaciones (piercing) 
con instrumentalmal este-
rilizado. 
-Acupuntura con agujas 
esterilizadas de manera 
inadecuada. 
-Manicura y pedicura rea-
lizada con instrumentos 
cortantes no esterilizados.
-Pacientes con infección por 
VIH y hemofilia.
-Recién nacidos de madres 
infectadas con virus de 
hepatitis C.

 A cargo de Berki Altuve

La unidad de la mujer Diagnoimagen llega a Valencia 

INAUGURACIÓN 

VALENCIA- La Unidad de la 
Mujer de Diagnoimagen Va-
lencia es un centro donde se 
encuentran múltiples servi-
cios médico-asistenciales, que 
ofrece un beneficio significa-
tivo para las personas en tra-
tamiento oncológico. Según 
las estadísticas de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), se estima que una 
de cada ocho mujeres será 
diagnosticada con cáncer de 
mama a lo largo de su vida, lo 
que convierte a ésta en la en-
fermedad más común tanto 
en mujeres de países desarro-
llados como de los que están 
en vías de serlo. 
Para una detección tempra-
na del cáncer de mama “es 

indispensable el auto-examen 
mensual, después de la mens-
truación, así como la mamo-

grafía después de los 40 años”, 
apunta la Dra. Jennifer Hung 
de Diagnoimagen Valencia. 

El cáncer de mama es una 
enfermedad que se caracteri-
za por la presencia de células 
malignas en el tejido mama-
rio. Es una patología clonal, 
en la que una célula por mu-
taciones somáticas adquiere 
la capacidad de dividirse sin 
control formando tumores 
que, aunque pequeños al ini-
cio, pueden llegar a invadir 
tejidos cercanos y expandirse 
a otras zonas del cuerpo. Este 
tipo de cáncer “es una de las 
causas más frecuentes de mor-
bi-mortalidad en Venezuela y el 
mundo pero, si se diagnostica 
de manera temprana, puede 
ser curable”, comenta la Dra. 
Jennifer Hung, médico Oncó-
loga.



CARACAS.- Tante idee “diverse”...Ormai ne 
conosciamo lo stile!
“Corot” uno dei primi negozi “lifestyle” in 
Venezuela, ha riaperto le sue porte presso 
il “Centro Comercial Sebucan”. Dopo otto 
anni, Ana Di Baptista, Aliette e Victoria Bril-
lembourg, hanno messo a punto un nuovo 

look a disposizione della loro affezionata 
clientela.
Per maggiori informazioni, gli interessati pos-
sono comunicarsi : (0212) 284-1550 e www.
lovecorot.com
Lo stile, le novità ed il “successo” invitano a 
darci appuntamento nei menzionati “spazi”.
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CARACAS.- I sessanta anni della notis-
sima “Capuy”, sono stati celebrati con 
l’apertura della nuova sede presso la 
Calle New York (Las Mercedes) di Ca-
racas.
Una estesa gamma di classici prodotti 
che, da sempre, hanno acompagnato 
lo “Stile Capuy” sono in mostra presso 
il celebrato nuovo spazio di architettura 
d’interni
La nuova sede del “Grupo Capuy” (Las 
Mercedes), conta ben 540 metri qua-
drati d’esposizione ed è aperta al pub-
blico da lunedì a sabato, dalle ore 11,00 
a.m. alle 6,00pm.

“Capuy”, inaugura la nuova sede

“Corot” riapre i suoi spazi


