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Nancy Pelosi all’Expo 

MILANO - L’ex Speaker della Camera de-
gli Usa, Nancy Pelosi ha visitato l’Expo 
con una delegazione di una trentina di 
parlamentari del Congresso. Nancy Pelosi 
ha parlato del nuovo piano sul clima an-
nunciato dal presidente, Barack Obama, 
ha parlato di fame e sicurezza alimentare, 
migrazioni e terrorismo, e anche degli “sti-
moli” portati al dibattito dall’Enciclica di 
Papa Francesco.

Il premier e Abe, al loro quinto incontro, si sono impegnati  a rafforzare gli scambi commerciali 

Renzi a Tokio
promuove l’Italia
Il presidente del Consiglio: “Chi ama l’Italia non gli spara”.  Renzi, al termine dell’incontro con il premier 
Abe assicura che l’interscambio economico può crescere “se cadranno le barriere non economiche”

VENEZUELA

CARACAS – Da ieri gli aspiranti alle prossime parla-
mentari hanno iniziato ad iscrivere le proprie can-
didature al Cne. Ancora non si è ufficialmente in 
campagna elettorale e già si assiste a colpi di scena.
“Brincaron la talanquera”. I deputati Ricardo 
Sánchez, Carlos Vargas e Andrés Velino, fino a 
ieri nelle file dell’Opposizione, hanno chiesto di 
poter far parte del “Gran Polo patriòtico”. Lo ha 
annunciato lo stesso presidente Maduro. 
- Voglio dare il benvenuto a questo gruppo di 
giovani che hanno chiesto di partecipare assie-
me a noi a questa “campagna admirable” con 
tutto il bagaglio della loro esperienza e con tutto 
l’amore – ha detto il capo dello Stato. 
I deputati che hanno abbandonato le file dell’Op-
posizione entreranno a far parte di “Alianza para 
el Cambio”, il nuovo movimento politico che è 
stato ufficialmente iscritto al Cne lo scorso gio-
vedì.

(Servizi alle pagine 4 e 5)

Sànchez, Vargas e Velino
al “Gran Polo Patriòtico”

NELLO SPORT

Platini sogna
un Mondiale 
a 40 squadre

se sarà presidente

RIFORME

BERLUSCONI: “IO LEADER”

La sinistra non cede,
scontro frontale nel Pd

Il Cav fa pesare
i voti di Fi sulla Rai 

TOKYO  - “L’interscambio eco-
nomico tra Italia e Giappone 
nel 2014 ha superato gli 8 mld 
di euro, vogliano fare molto 
di più specie se cadranno le 
barriere non economiche che 
vogliamo cancellare”. Lo ha 
detto Matteo Renzi al termine 
dell’incontro con il premier 
giapponese Abe a Tokyo.
- Apparteniamo al G7, al G20 
e condividiamo le stesse valu-
tazioni sui principali dossier. 
E’ importante continuare in 
questa direzione e assicura-
re tutto l’impegno dell’Italia 
perchè in Europa sia rapida 
l’approvazione dell’accordo di 
libero scambio Ue-Giappone 
e del partenariato strategico - 
ha poi aggiunto il premier.

Sempre durante l’incontro 
con Abe, il premier ha com-
mentato che Shinzo vuole 
chiudere entro l’anno.
- Faremo di tutto per man-
tenere questa scadenza – ha 
assicurato -, perchè è un’ope-
razione win-win, nella quale 
guadagnano tutti. 
Dopo l’incontro a palazzo 
Kantei, Renzi e il premier del 
Giappone, Shinzo Abe, hanno 
cenato insieme con le mogli, 
la signora Agnese e la signora 
Akie. Con loro anche Ester, 
una delle figlie dei coniugi 
Renzi. Nel menu polpo, zup-
pa, manzo alla giapponese e 
frutta mista accompagnati da 
sake e vino merlot. 

(Servizio a pagina 3)ROMA - Liti su twitter, botta e risposta al 
veleno e la sensazione che le parti siano 
davvero distanti. E’ scontro totale, sulle ri-
forme costituzionali, nel Pd. 

(Continua a pagina 6)

ROMA - Far pesare i voti di Forza Italia. Sil-
vio Berlusconi non ha dubbi e nel vertice a 
palazzo Grazioli con Gianni Letta, i due ca-
pigruppo e Maurizio Gasparri, l’ex premier 
ha messo in chiaro quali debbano essere le 
mosse di Fi: dopo anni di presidenti espres-
sione solo di una parte politica chiediamo 
un nome di garanzia a cui siamo ben lieti 
di dare il nostro appoggio. 

(Continua a pagina 6)

(Servizio a pagina 2)
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San Felix, lo spettro del “Caracazo”
La “fuga di cervelli”dissangua il Paese



Mauro Bafile

Immediata. E’ stata una reazione 
spontanea. Sia in chi conosceva 
quei fatti perché vissuti in prima 
persona; sia in chi, invece, ne era 
a conoscenza attraverso i racconti 
dei nonni, dei genitori o, sempli-
cemente, attraverso la lettura dei 
libri. I saccheggi avvenuti a San 
Felix, e resi noti immediatamen-
te dal tam-tam della rete sociale 
ancor prima che dai flash delle 
agenzie di notizia o dei mass-
media nazionali, hanno evocato 
lo spettro del “Caracazo”, i tra-
gici avvenimenti che sconvolse-
ro il paese, il 27 e il 28 febbraio 
del 1989. Allora, la scintilla che 
incendiò la prateria fu Guarenas. 
In un batter d’occhio, la protesta 
per l’incremento dei prezzi del 
trasporto pubblico si trasformò, 
così come quella dei “pani” a 
Milano narrata dal Manzoni nei 
suoi “Promessi Sposi”, in rivolta. 
E coinvolse le maggiori città del 
Paese. Mal gestita dal Governo, la 
sommossa, che travolse una Po-
lizia Metropolitana incapace di 
controllare una situazione per la 
quale non era preparata, rese ne-
cessariol’intervento dell’Esercito 
e della Guardia Nazionale. L’or-
dine fu ristabilito, ma a costo di 
un alto prezzo di vite umane. Le 
cifre ufficiali parlano di 300 mor-
ti; ma note Ong, dedicate alla 
difesa dei diritti umani, stimano 
le vittime in circa 3000. Una vera 
carneficina.
Nel 1983, a causa della “crisi del 
debito estero” esplosa inizial-
mente in Messico, il Paese si ri-
trovò improvvisamente povero. 
L’allora presidente della Repub-
blica, il democristiano Luis Her-
rera Campìns, non fu capace di 
gestire la difficile congiuntura 
economica e non lo fu neanche 
il presidente della Repubblica che 

lo seguì,  Jaime Lusinchi. 
Nel 1989, Carlos Andrès Pèrez 
inizia il suo secondo periodo 
presidenziale accompagnato da 
una grande popolarità ma eredi-
tando un Paese con seri squili-
bri macroeconomici. Non certo 
come quelli odierni, ma che gli 
esperti consideravano assai gravi 
e urgenti da risolvere. L’industria 
privata, che non era né minac-
ciata costantemente di esproprio 
come lo è oggi, né accusata di 
essere all’origine di tutti i mali 
del Paese, nonostante le difficol-
tà, riusciva ancora a soddisfare 
le esigenze dei consumatori. Nei 
supermarket e generi alimentari, 
piccoli e grandi, mancavano di 
volta in volta alcuni alimenti o 
articoli di prima necessità come 
i pannoloni per i neonati, ma gli 
alimenti che si trovavano non 
erano razionati. E per acquistare 
pasta, carne o pollo, solo per ci-
tarne alcuni, non era necessario 
né mostrare il documento d’iden-
tità né fare ore di fila sotto i raggi 
del rovente sole tropicale. Le Ri-
serve Internazionali si stimavano 
in oltre sette miliardi di dollari; 
il debito superava i 26 miliardi; 
Recadi, fonte di corruzione, man-
teneva il tasso di cambio a 14,50 
bolìvares per dollaro e l’inflazio-
ne, artificialmente contenuta da-
gli eccessivi controlli dei prezzi, 
non superava il 30 per cento. 
Il “Paquetazo”, come fu imme-
diatamente battezzato l’insieme 
di provvedimenti orientati a re-
stituire gli equilibri macroeco-
nomici all’economia del Paese, 
conteneva un mix di elementi di 
politica keynesiana e del più in-
transigente liberalismo economi-
co. In altre parole, si eliminarono 
i controlli sui prezzi (eccezion 
fatta per un ridotto numero di 

articoli di prima necessità) e sul 
tasso di cambio, si decretò il gra-
duale incremento della benzina e 
di alcuni servizi, s’iniziò una po-
litica di progressiva riduzione dei 
dazi e imposte alle importazioni 
e si approvarono alcune timide 
politiche di sussidio diretto alle 
famiglie in condizione di pover-
tà. 
La strategia economica, disegna-
ta da un eccellente “team” di 
tecnocrati laureati nelle migliori 
università americane, non aveva 
l’intenzione di abbandonare lo 
statalismo ma di ridurlo e render-
lo più flessibile. L’obiettivo era 
porre in ordine i conti pubblici 
per permettere allo Stato di as-
sumere nuovamente la funzione 
keynesiana di promotore dello 
sviluppo. 
Sembrava fosse stata raggiunta la 
“quadratura del circolo”. Ovvero, 
attraverso la svalutazione del bo-
lìvar favorire l’esportazione dei 
prodotti nazionali, una meta am-
bita per un governo che si pro-
poneva di ridurre la dipendenza 
dal petrolio; e aumentare il costo 
delle importazioni annullando 
così l’effetto del calo progressivo 
dei dazi. 
La reazione iniziale al “paqueta-
zo” fu di diffidenza. E il governo 
non cercò né di sensibilizzare 
l’opinione pubblica attraverso 
una campagna propagandistica 
né di coinvolgere nel progetto il 
maggior numero di movimenti 
e partiti politici. Fu così che si 
giunse al 27 febbraio del 1989. 
L’insurrezione del 1992, poi, tro-
vò il governo orfano di ogni so-
stegno, avendo perso non solo 
gli alleati naturali ma anche il 
supporto dello stesso partito Ac-
ciòn Democràtica. Il resto è storia 
recente.

Da ieri, il Psuv e la “Mesa de la 
Unidad Democràtica” hanno ini-
ziato l’iscrizione nel Consiglio 
Nazionale Elettorale dei propri 
candidati a un posto in Parla-
mento. Le attese sono tante. E 
la posta in palio per governo e 
Opposizione è assai alta. Il Psuv 
lotta, in queste parlamentari, per 
mantenere la maggioranza e così 
poter continuare indisturbato al 
potere fino alle prossime elezioni 
del presidente della Repubblica. 
D’altro canto, la Mud si gioca il 
suo futuro. Se i sondaggi rifletto-
no la realtà, e non c’è ragione oggi 
per dubitarne, non è mai stata 
così vicina alla vittoria. Conqui-
stare la maggioranza parlamenta-
re permetterebbe alla coalizione 
dell’opposizione di incidere sul-
le decisioni fondamentali per il 
Paese. La sua attività legislativa, 
inoltre,potrebbe essere orientata 
a restituire l’indipendenza ai po-
teri pubblici e ad analizzare at-
tentamente i contratti e accordi 
internazionali firmati negli ultimi 
dieci anni dagli enti pubblici.
Il governo, nel caso di un trionfo 
della Mud, si troverebbe improv-
visamente zoppo. Continuerà a 
governare ma la maggior parte 
delle sue decisioni sarà sogget-
ta al controllo parlamentare. Il 
confronto tra potere esecutivo e 
legislativo, quindi, sarà perma-
nente. Governo e Mud, qualora 
quest’ultima ottenesse la mag-
gioranza parlamentare, sarebbero 
obbligati a giocare una delicata 
partita nello scacchiere nazionale 
e internazionale.
Mentre si spera che Psuv e Mud, 
indistintamente da chi ottenga la 
maggioranza nelle prossime par-
lamentari, non si abbandonino a 
ripicche o rivalse, cresce il nume-
ro dei giovani che cerca all’estero 

un avvenire migliore. Alla deser-
tificazione industriale, che carat-
terizza gli ultimi quindici anni, fa 
ora seguito quella dei “talenti”.
Non vi sono cifre ufficiali sul nu-
mero dei giovani che ogni anno 
abbandona il Paese. Se il governo 
e gli enti pubblici ne hanno, le 
custodiscono gelosamente senza 
renderle note così come fanno 
per il tasso d’inflazione o per le 
statistiche delle vittime della vio-
lenza. Stando però a Ong, enti 
privati o ricercatori quasi 2 milio-
ni di venezuelani hanno abban-
donato il Venezuela. La stragran-
de maggioranza possiede almeno 
un titolo universitario. Ciò rap-
presenta per il Paese una irrepa-
rabile perdita di capitale umano.
Stando a recenti indagini, il 90 
per cento dei “nuovi” emigranti 
sarebbe laureato e quasi il 50 per 
cento in possesso di un “master”. 
La “fuga di talenti” dal Venezue-
la, oggi, è considerata un feno-
meno di massa provocato dalle 
scarse opportunità di crescita 
professionale che offre il Paese e 
dall’incremento della criminali-
tà. Quest’ultima, nei giorni scorsi, 
ha fatto altre due vittime in seno 
alla nostra Collettività. Infatti, è 
stato freddato con un colpo alle 
spalle, mentre cercava di fuggire 
dai malviventi, il pediatra Dome-
nico Antonio Villani Fredda ed è 
stato ritrovato il corpo senza vita 
del commerciante Vincenzo Del 
Melo ch’era stato sequestrato lo 
scorso 13 luglio.
Il fenomeno della “fuga di 
talenti”è uno degli elementi di 
cui dovranno tener conto Mud e 
Psuv, ma anche il governo. Sono 
d’obbligo una riflessione e lo stu-
dio di strumenti di politica eco-
nomica e sociale capaci di frenare 
questa emorragia di “cervelli”.

San Felix, lo spettro del “Caracazo”
La “fuga di cervelli”dissangua il Paese

I saccheggi avvenuti 
a San Felix, e resi noti 
immediatamente 
dal tam-tam della rete 
sociale ancor prima 
che dai flash 
delle agenzie di notizia 
o dei mass-media 
nazionali, hanno 
evocato lo spettro 
del “Caracazo”. 
La “fuga di talenti”, 
una irreparabile 
perdita di capitale 
umano
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TOKYO  - La “Abenomics”, 
la filosofia macroeconomica 
con cui il premier nipponico 
Shinzo Abe tenta di rilancia-
re il suo paese, ha estimatori 
e critici. Alla prima si iscrive 
Matteo Renzi che, pur nei vin-
coli Ue, vuole spingere sulla 
crescita oltre l’austerità. Renzi 
e Abe, al loro quinto incontro, 
hanno rinsaldato il feeling, 
impegnandosi a rafforzare gli 
scambi commerciali e gli in-
vestimenti reciproci, a partire 
dallo sbarco di Finmeccanica 
nel Sol Levante. 
- Voler bene all’Italia vuol dire 
smettere di spararle addosso - 
è lo slogan con cui il premier 
attacca, dal Giappone, i gufi 
che non credono nelle rifor-
me del governo. Al secondo 
giorno di visita a Tokyo, Ren-
zi, accompagnato dalla moglie 
Agnese e dalla figlia più picco-
la, si concentra sui punti forti 
che uniscono Italia e Giappo-
ne: la cultura e le bellezze del 
Belpaese, che spingono 2,7 
milioni di giapponesi in Ita-
lia, e i rapporti economici tra 
i due paesi. 
Nella lecture all’Università del-
le Belle Arti il premier esalta 
Pompei, “dopo anni di ritardi 
ora si presenta in tutta la sua 
bellezza”, ignorando le tensio-
ni con i sindacati. Ed elenca il 
fitto programma culturale per i 
150 anni di relazioni tra Italia 
e Giappone, auspicando anche 
una prossima staffetta delle 

Olimpiadi tra Roma e Tokyo 
come avvenne negli anni ‘60. 
Ma è nell’incontro mattutino 
con gli investitori nipponici e 
soprattutto nel bilaterale con 
Abe che il presidente del con-
siglio spiega che l’Italia è un 
paese “open to business”. 
- Le pmi italiane - spiega al 
noto imprenditore del tessile 
Yuzo Yag - sono come il cala-
brone che vola contro tutti 
i principi della fisica, troppo 

grosso e ali piccole, ma vola. 
Le pmi italiane sono piccole, a 
volte troppo piccole per espor-
tare, ma esportano. 
Al Kantei con Abe, poi, i due 
capi di governo concordano 
sui “valori strategici” in econo-
mia ed in geopolitica che acco-
munano i due paesi. Il premier 
nipponico spiega che “il Giap-
pone è tornato a crescere” e 
omaggia Renzi sul “ritorno alla 
crescita” anche in Italia.

Partendo da questa intesa, il 
premier italiano assicura che si 
farà promotore in Ue per con-
cludere entro l’anno l’accor-
do di libero scambio tra Ue e 
Giappone, rinviato da anni tra 
alti e bassi. 
- E’ un accordo win to win - so-
stiene Renzi venendo incontro 
ad Abe. Che nel faccia a faccia 
con il premier italiano, ha spie-
gato il senso e le potenzialità 
del cambio della Costituzione 
con cui il Giappone ha abban-
donato il pacifismo. 
- Pacifismo pro-attivo - lo chia-
ma il capo del governo nippo-
nico. Un cambiamento che, ol-
tre che sul fronte geopolitico, 
rappresenta per l’Italia un’op-
portunità economica. 
- Finmeccanica - spiega il pre-
mier - ha scelto come partner 
Hitachi ed ha molti spazi di 
iniziativa in Giappone specie 
dopo il cosiddetto ‘pacifismo 
pro-attivo’ che Abe ci ha spie-
gato, con gli elicotteri realizza-
ti con Kawasaki. 
La firma dell’accordo sulla “si-
curezza delle informazioni” è 
un altro tassello nel feeling tra 
i due primi ministri in vista del 
G7 del 2016 proprio in Giap-
pone. Una pedina nei rapporti 
internazionali che Renzi uti-
lizza anche a uso di polemica 
interna per ribadire che “senza 
piagnistei e rimboccandoci le 
maniche” l’Italia può ripartire 
dopo anni di “decrescita infeli-
ce”.(ANSA). 

RENZI A TOKIO

Pm, il paradosso
del calabrone
TOKYO - Il premier Matteo Renzi supe-
ra la prova della “business community” 
giapponese durante la colazione di lavoro 
al Palace Hotel, affidandosi anche al pa-
radosso delle Pmi italiane paragonate al 
“calabrone”. Tra egg benedict, caffè, pro-
sciutto e parmigiano (“potrebbe essere 
‘parmesan’, siamo preoccupati della de-
nominazione”, dice Renzi, mangiandone 
un pezzo), l’incontro di un’ora e mezza 
serve a tracciare un Paese “deciso a por-
tare avanti il cambiamento”. Ci pensa 
Sadayuki Sakakibara, numero uno della 
Keidanren (la potente Confindustria loca-
le), a dare il benvenuto all’illustre ospite e 
a spianare la strada alla presentazione del 
presidente del Consiglio. 
- L’Italia - dice Sakakibara, fino a giugno 
a capo di Toray, tra i leader mondiali dei 
materiali innovativi e proprietaria della 
“italiana” Alcantara, ex jv con Eni - sta 
mostrando di cambiare pelle.
E riconosce a Renzi “i passi in avanti mai 
fatti finora, in termini di sistema Pae-
se”. Il premier, in base a quanto appre-
so dall’Ansa, ripercorre le riforme fatte e 
quelle in cantiere: il Belpaese è tornato a 
essere appetibile e ad attrarre investimen-
ti internazionali. Hitachi ne è la prova: sta 
portando a termine (il closing è per set-
tembre/ottobre) la maggiore acquisizio-
ne mai fatta in Italia da una compagnia 
nipponica grazie all’acquisizione di Ansal-
doBreda e Ansaldo Sts da Finmeccanica.
Oltre a Hitachi, ci sono una ventina di 
gruppi di primissimo piano: Chiyoda (che 
ha investito in Umbria in Archimede Solar 
Energy); le trading company Marubeni 
(fonti hanno espresso soddisfazione per il 
bilaterale avuto con Renzi), Mitsui e Su-
mitomo; uno dei campioni dell’industria 
pesante, Mitsubishi Heavy Industries; i 
colossi finariari/bancari Nomura, Sumito-
mo Mitsui, Mizuho; Kagome, che ha forti 
investimenti in Italia nel settore alimenta-
re; Ja, la “lega delle cooperative agrico-
le” (che avanza la richiesta di allentare le 
regole italiane sull’import); Nec che ha 
rapporti con Enel; il gruppo dei grandi 
magazzini Isetan Mitsukoshi.
Renzi, incontrando la comunità italiana in 
ambasciata, ha menzionato il potenziale 
offerto dal settore della Difesa giappone-
se con “l’approccio pacifista proattivo” 
promosso dal premier Shinzo Abe. Per 
questo, prende la parola Mauro Moretti 
di Finmeccanica e menziona, per ora, il 
convertiplano a decollo verticale: è velo-
ce, atterra sull’eliporto di un palazzo, è 
un mezzo ottimo per la mobilità, cita la 
tratta Tokyo-Seul.
Renzi spiega le Pmi italiane facendo rife-
rimento al paradosso del calabrone che 
“vola contro tutti i principi della fisica. 
Troppo grosso e ali piccole, ma vola”. Le 
Pmi italiane sono piccole, a volte “troppo 
piccole per esportare, ma esportano”. La 
battuta del premier matura quando Yuzo 
Yagi, imprenditore del tessile a capo della 
Yagi Tsusho e filantropo legato all’Italia 
(ha finanziato il restauro da 2 milioni di 
euro della piramide Cestia a Roma), chie-
de lumi sulle Pmi italiane che, come in 
Giappone, sono oltre il 90% della struttu-
ra industriale. L’osservazione di Yagi, cita-
to da Renzi poi nella “lecture” alla Tokyo 
University of the Arts - dove l’imprendi-
tore era presente - in merito a business e 
arte, si riferiva al fatto che in Giappone, 
se una Pmi ha successo a Osaka pensa a 
come replicarlo a Tokyo, mentre in Italia 
la Pmi che riesce ad affermarsi pensa su-
bito a esportare. 
- Una lettura - commenta ancora diver-
tita un’autorevole fonte nipponica - che 
coglie appieno lo spirito italiano, capace 
di riservare continue sorprese e di sfidare 
anche quello che appare impossibile. 
L’esame “giapponese” di Renzi, in base al 
sondaggio informale fatto tra i presenti, è 
superato. (ANSA). 

Il premier e Abe, 
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Renzi: “Chi ama 

l’Italia 
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Renzi promuove 
l’Italia a Tokio

ROMA  - “Mi addolora che raccontare la tragica situazione del 
Sud Italia sia così facilmente definito ‘piagnisteo’”. Lo scrive su 
Twitter, Roberto Saviano, replicando al premier Matteo Renzi che 
da Tokyo aveva affermato: “Sul Sud basta piagnistei, rimbocchia-
moci le maniche”.
“Mi addolora molto che sia definito “piagnisteo” ricordare che 
al Sud il numero degli occupati è al livello più basso dal 1977 
- scrive ancora Saviano su Facebook -, la natalità ai minimi sto-
rici dai tempi dell’Unità d’Italia. I meridionali fuggono al Nord 
e all’estero, i migranti stranieri che arrivano sulle nostre coste 
mirano a trasferirsi in altri Paesi. Il tutto nella totale assenza di 
progetti e investimenti. Questo è un urlo di dolore, non un pia-
gnisteo che sembra invece somigliare di più alla cantilena del ‘va 
tutto bene’”. 
Il post dello scrittore è accompagnato dalla pagina del sito 
dell’Ansa, con il titolo sulle parole di Renzi: ‘Basta piagnistei sul 
Sud’. 
Due giorni fa Saviano si era rivolto al premier con una lettera su 
Repubblica, nella quale scriveva:
“Faccia presto, caro Presidente del Consiglio, ci faccia capire che 
intenzioni ha: qui ormai nel Mezzogiorno s’è rotto anche il filo 
della speranza”. 

Saviano a Renzi: “Mi addolora
che parli di piagnistei”

Cristina Ferrulli
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CARACAS- Durante una entrevista 
en la emisora Unión Radio, el pre-
sidente de Fedecámaras, Francis-
co Martínez, instó a los venezola-
nos a “mantener la calma” ante el 
desabastecimiento de alimentos y 
productos de higiene, y además 
les exhortó a apelar a un compor-
tamiento “cívico-ciudadano”.
Martínez dijo que si siguen pre-
sentándose hechos como los ocu-
rridos en San Félix, estado Bolívar 
o el desalojo de galpones en La 
Yaguara, “vamos a estar peor”. Sin 
embargo, el empresario reiteró la 
propuesta de diálogo al Gobierno 
para “mejorar” los procesos de 
ajuste de precios en las cadenas 
productivas.
“Más que todo es un llamado a la 
ciudadanía, es un llamado al com-
portamiento cívico, Venezuela tiene 
una modernidad y esto implica ciu-
dadanía, todos sabemos el proble-
ma de poder adquirir los productos, 
pero el consumidor deben entender 
que los empresarios estamos ha-
ciendo lo más humanamente po-
sible para mantener los negocios y 
ofrecer la calidad de servicios que 
se merecen los consumidores y así 
poder superar la crisis económica”.
“No entendemos la lógica econó-
mica para atacar a Polar y esto 
definitivamente afectará la logística 
operativa para la distribución de 
alimentos por parte de esas cinco 
empresas que están involucradas; 
están involucrados 1.500 empleos 
directos y 4.000 empleos indirectos 
y esto genera preocupación”, ex-
presó Martínez.
El presidente de la cúpula empres-
rial instó a la creación de una ley 
que, a su juicio, promueva más 
empleo, trabajo decente, salario 
digno de los trabajadores. 

FEDECÁMARAS

Piden mantener 
la calma ante 
desabastecimiento
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CARACAS- Ayer,  comenzó el proceso 
de inscripción ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de los candidatos que 
se medirán en las elecciones de los di-
putados a la Asamblea Nacional, con-
vocadas para el 6 de diciembre.
El diputado y secretario general de Pri-
mero Justicia, Tomás Guanipa, informó 
que esta semana se inscribirán ante el 
ente comicial los candidatos de la uni-
dad.
A juicio de Guanipa, el gran debate de 
esta campaña electoral se dará con los 
candidatos del “continuismo y la crisis” 
contra quienes quieren una Asamblea 
Nacional que resuelva los problemas de 
la gente y salir de este drama que están 
viviendo”.
Guanipa hizo un llamado a la pobla-
ción. “No pisen la concha de mango de 
la violencia y de la anarquía; eso es lo que 
quiere este Gobierno y es lo que nosotros 
debemos evitar”.
Por su parte, el presidente provisional 
de Copei, Pedro Urrieta, ratificó una vez 
más, el compromiso de la tolda verde 
con las candidaturas presentadas por la 
Unidad Democrática para las  eleccio-
nes parlamentarias.
“Esta junta nacional se convertirá en por-

tavoz ante la Mesa de la Unidad, en oír el 
clamor de la dirigencia de la MUD en las 
regiones, de los municipios y parroquias 
del país, hay que rescatar a Venezuela en 
el ejercicio democrático”, aseguró Urrie-
ta.
Urrieta aseguró que la decisión del Tri-
bunal Supremi de Justicia (TSJ) le de-
vuelve la legalidad al partido.
En este sentido, el TSJ acordó el nom-
bramiento de una junta ad hoc integra-
da temporalmente por los accionantes 
miembros de ese partido, encabezada 
por Pedro Urrieta Figueredo, como pre-
sidente, suspendiendo provisionalmen-
te la actual Mesa Directiva Nacional y 

la Dirección Política Nacional de Copei.

Machado ya tiene sustituta
Aún cuando María Corina Machado, 
inscribió ayer su candidatura en la 
sede de Los Teques, los representan-
tes del ente comicial precisaron que 
no se puede formalizar la inscripción 
ante la inhabilitación que pesa en su 
contra. En este sentido, la socióloga y 
académica, Isabel Pereira, será quien la 
sustituya.
Machado también introdujo un docu-
mento en el que denuncia que ni el 
Contralor ni el CNE pueden inhabili-
tarla políticamente.

Candidatos de la MUD 
se inscribirán esta semana

La representante del partido 
Vente, María Corina 
Machado, inscribió su 
candidatura en la sede de Los 
Teques. Sin embargo, los 
representantes del ente 
comicial precisaron que no se 
puede formalizar la inscripción 
ante la inhabilitación que pesa 
en su contra

Cencoex liquidará al sector 
transporte por USD 146 millones
CARACAS- El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco 
Torres, anunció a través de Twitter que ayer se haría  efectiva la 
liquidación de la subasta dirigida al sector transporte por USD 146 
millones.

BOLÍVAR- La Asociación de Comerciantes e Industriales de 
San Félix en el estado Bolívar rechazó los hechos gene-
rados en una zona comercial de esa localidad el pasado 
viernes 31 de julio.
El presidente de este gremio, José Ángel Guevara, aseguró 
que los pequeños comerciantes no son responsables de las 
fallas en el abastecimiento de productos, y por eso pide 
que no se atente contra ellos.
“Nosotros rechazamos enérgicamente la violencia que se creó 
en contra de los comerciantes de San Félix. Y por otro lado 
vamos a tener negocios cerrados, por ello hago el llamado 
que una vez que se restablezca la distribución de alimentos, 
lo poco que hay, sea distribuido en varios puntos para que 
no se creen tensiones en una sola cola”, aseguró Guevara.
En Asocomercio San Félix respaldaron a los empresarios 
nacionales y extranjeros que siguen apostando por Vene-
zuela. Mencionaron que no será fácil reponer la mercancía 
en los comercios afectados tras los hechos del pasado 31 
de julio.

Rechazan hechos violentos 
contra establecimientos

ASOCOMERCIO

DIVISAS



la alianza oficialista deben 
buscar a los jóvenes y mu-
jeres  que simpatizan con 
la oposición para exten-
derle la mano.
El Presidente Maduro 
anunció la Primera Dama, 
Cilia Flores, Ricardo Moli-
na y Héctor Rodríguez se 
separan de sus labores para 
encabezar la lista de los 
candidatos a la Asamblea 
Nacional por voto lista.
Candidatos lista del GPP 
en Guárico: Oscar Figuera, 
Carola Martínez, Adolfo 
Fajardo y Nidia Loreto
Candidatos lista del GPP 
en Carabobo: Saúl Ortega, 
Héctor Breña, Yonder Sil-
va, María Rendón, Ivonne 
Tellez y Yelitza Queralez.
Candidatos lista del GPP 
en Bolívar: Héctor Rodrí-
guez, el esgrimista venezo-
lano Rubén Limardo Gas-
cón, Pamela Hernández y 
Raiza Lanz.
Candidatos lista del GPP 
en Barinas: Asdrúbal 
Chávez, Nancy Pérez, Nai-
beth Berríos y Elena Lina-
res.
Candidatos lista del GPP 
en Apure: Cristóbal Jimé-

nez, Emma Díaz, Franklin 
González y David Flores
En otro orden de ideas, el 
primer mandatario nacio-
nal detalló que otras 76 
personas se encuentran 
detenidas por los hechos 
de saqueos a 4 negocios y 
la muerte de un ciudadano 
ocurridos el viernes en ciu-
dad Bolívar
“Es cuestión de horas que 
capturemos a los autores 
intelectuales, a mi no me 
importa quién se queje aquí 
o en el mundo. Quien venga 
a traer violencia importada y 
aprovechar circunstancias o 
problemas de nuestro pueblo 
para prender violencia en el 
país, lo espera la cárcel y la 
justicia”, sentenció el jefe 
de Estado.
Agregó que el gobierno 
nacional activó un plan de 
prevención de actos vio-
lentos, que a su juicio, son 
planificados desde Estados 
Unidos.

 “Mano extendida, 
corazón abierto”

El presidente de la Asam-
blea Nacional, Diosdado 
Cabello, afirmó que el 

oficialismo “irá en un solo 
bloque” en las elecciones 
parlamentarias.
“La candidatura no le perte-
nece a una persona, le perte-
nece a la revolución y vamos 
a firmar un documento de 
compromiso con la revolu-
ción”, dijo desde un en-
cuentro con los candida-
tos al Parlamento del Gran 
Polo Patriótico.
El también primer vicepre-
sidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(Psuv) pidió a los segui-
dores de la tolda roja “ex-
tender la mano” a los com-
pañeros de los partidos 
aliados. “Mano extendida, 
corazón abierto”.
“Los comandos de campaña 
tienen que ser lo más am-
plios posibles, los comandos 
de campaña tienen que hacer 
su tarea, de ir casa por casa, 
de convencer a la gente de 
votar”
Cabello explicó que el sá-
bado y el domingo se des-
plegarán en las regiones 
del país “unidas en un solo 
bloque para enfrentar a la 
fuerza de la derecha reaccio-
naria en estas próximas elec-
ciones”.
El primer mandatario rei-
teró la conmemoración 
de los 209 años que por 
primera vez se izó el trico-
lor en tierras venezolanas 
“hoy (ayer)celebramos el día 
de la bandera mirandina”.
Asimismo, indicó que 
Francisco de Miranda fue 
gran ejemplo de lo que 
debe ser la moral revolu-
cionaria y la perseverancia 
en la defensa de la causa 
de la patria, “Miranda pintó 
la patria tricolor”.

CARACAS- Durante el acto 
del Gran Polo Patriótico Si-
món Bolívar, realizado en 
el Teatro Teresa Carreño, 
el Presidente del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), Nicolás Ma-
duro Moros, afirmó que el 
oficialismo “logró la unión 
perfecta” de cara a las elec-
ciones parlamentarias del 
6 de diciembre.
La “unión” de los distintos 
partidos progobierno la ca-
lificó el presidente del país 
como “histórica” y resaltó 
que se “respetó” el funcio-
namiento de las distintas 
fuerzas políticas.

Sánchez, Vargas
y Alvarez al PPT

El partido político Alianza 
para el Cambio se sumó al 
Gran Polo Patriótico (GPP) 
Simón Bolívar, anunció el 
dignatario.
Por Alianza Para el Cam-
bio se encuentran los di-
putados Ricardo Sánchez, 
Carlos Vargas y Andrés 
Avelino, quienes se ha-
bían separado de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) en 2012.
“Yo quiero darle la bienveni-
da a un grupo de jóvenes ve-
nezolanos que durante varios 
años estuvieron militando en 
la oposición venezolana y 
han conformado un movi-
miento democrático y han 
solicitado incorporarse a esta 
campaña admirable al Gran 
Polo Patriótico  y se trata del 
nuevo movimiento Alianza 
para el Cambio de Carlos 
Vargas, Ricardo Sánchez y 
(Andrés)Avelino”.
Maduro insistió que los 
partidos que conforman 

Acuerdan costo del pasaje 
en 13 bolívares en Caracas
Durante la reunión sostenida este lunes entre el alcalde del muni-
cipio Libertador , Jorge Rodríguez y los transportistas del Distrito 
Capital acordaron que el pasaje en el municipio Libertador, será 
de 13 bolívares y en 15 bolívares a partir del 01de  septiembre.
Asimismo informaron que para el mes de diciembre se hará otro 
ajuste a la tarifa.
Se conoció que en el encuentro, los choferes exigieron un au-
mento de pasaje entre Bs. 25 y Bs. 30.

Inician jornadas con empresas chinas 
para fortalecer alianzas productivas
El Gobierno nacional dio ayer inicio a una serie de jornadas de 
trabajo con un conjunto de empresas de la República Popular 
China para establecer alianzas económicas y estratégicas, que 
permitan impulsar el desarrollo productivo de la nación.
“Estamos iniciando una jornada de reuniones con delegaciones de 
empresas chinas interesadas en invertir en Venezuela. Es un tema 
que vislumbra la profunda credibilidad del país a nivel internacional, 
así como el profundo reconocimiento del importante cambio que se 
ha dado en el país en cuanto a los niveles de consumo, y las nuevas 
bases del cambio de la matriz productiva, que permitirán redimen-
sionar este sector para satisfacer las necesidades de la población”, 
indicó el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo 
Menéndez, en declaraciones a la prensa, durante un encuentro 
con 11 empresas chinas, realizado en Caracas.
Recordó que durante la visita que efectuó el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en enero pasado a la nación asiática, 
sostuvo una serie de reuniones para fortalecer las relaciones 
económicas bilaterales.
El ministro anunció que estas jornadas con las empresas del 
gigante asiático se llevarán a cabo durante el transcurso de la 
semana, e incluirán a los despachos de Petróleo y Minería, Trans-
porte Terrestre y Obras Públicas, Alimentación, Agricultura y 
Tierras, Salud, Vivienda y Hábitat; así como la Gran Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor y la Corporación Venezolana de Comercio 
Exterior (Corpoex).

Paravisini: Acciones de Venezuela para resolver 
diferendo sobre el Esequibo son correctas
Las acciones ejecutadas por Venezuela para llegar a un acuerdo 
y resolver el diferendo con Guyana sobre el territorio Esequibo, 
del que fue despojado por el imperio británico, son correctas y 
se hacen por la vía de la diplomacia de paz, subrayó este lunes el 
especialista petrolero David Paravisini.
“Las acciones que está tomando el Gobierno me parecen correctas, 
es la vía diplomática, exaltar la paz”, expresó entrevistado en el 
programa Agenda Abierta, que transmite Telesur.
La controversia con Guyana llegó a un punto complejo a raíz de 
las provocaciones de la derecha internacional, que utiliza la dispu-
ta territorial como excusa para apoderarse del petróleo venezola-
no y socavar la unidad latinoamericana y caribeña.

Luis Motta Domínguez
nuevo presidente de Corpoele
Por decreto presidencial fue designado ayer el general Luis Motta 
Domínguez como presidente de la Corporación Eléctrica Nacio-
nal (Corpoelec), en sustitución de Jesse Chacón, quien seguirá al 
frente del Ministerio para la Energía Eléctrica.
La designación fue publicada en la Gaceta Oficial 40.714 que 
circuló este lunes, a través del decreto Nº  1.914.

Exxon Mobil prevé iniciar perforación 
en el Esequibo durante 2016
WASHINGTON- La empresa petrolera estadounidense Exxon Mo-
bil tiene previsto iniciar perforaciones en el bloque Stabroek a 
principios de 2016; así lo anunció el gerente general del gigante, 
Jeff Simons.
El directivo confirmó que el buque transoceánico plataforma de 
perforación de petróleo de Exxon Mobil, el Deepwater Cham-
pion, había salido de las aguas que asegura que son de Guyana, 
en junio y a la fecha se encuentra anclado en el Golfo de México.
“El buque había completado las obras que estaba haciendo en el 
Liza-1 de acuerdo a lo planeado y estamos planeando otra perfora-
ción para el futuro. Hemos recogido suficientes información y datos 
en esta primera fase“, dijo Simons, en una entrevista telefónica 
publicada en el diario Guyana Times.

BREVES El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, anunció 
que desde hoy comenzarán a inscribirse los candidatos a la AN

Maduro: “El oficialismo 
logró la unión perfecta”

A cargo de Berki Altuve Pagina 5 | martedì 4 agosto 2015

VENEZUELA

Trabajadores de Polar realizarán mesa de trabajo 
sobre reubicación de galpones La Yaguara

CONFLICTO LABORAL

Trabajo para tratar el tema de 
la desocupación del Centro 
de Distribución ubicado en 
la avenida Intercomunal de 
Antímano, en La Yaguara, en 
la zona oeste de Caracas, y 
definir una nueva ubicación.
Así lo informó el secretario 
general del Sindicato Profe-
sional Bolivariano de Trabaja-

dores de las Bebidas, Afines y 
Conexos, Bladimir Camargo, 
en entrevista este lunes en 
el programa El Desayuno, 
de Venezolana de Televisión, 
quien añadió que esperan 
que el patrono lleve propues-
tas concretas.
El sindicalista fue enfático al 
recordar que no de trata de 

una medida de expropiación 
sino de desocupación que 
ya estaba anunciada legal-
mente. En cumplimiento del 
decreto presidencial de 2012 
firmado por el presidente 
Hugo Chávez para el uso de 
los terrenos para la construc-
ción de casas de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela.

CARACAS- Trabajadores de 
empresas distribuidoras de 
alimentos y bebidas del gru-
po Polar efectuarán hoy, una 
segunda mesa de trabajo con 
representantes del Ministerio 
para la Hábitat y Vivienda, la 
Defensoría del Pueblo, poder 
popular, sindicato, voceros 
patronales y la Inspectoría del 
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ROMA  - Al giro di boa della 
metà dell’anno i conti pubbli-
ci mostrano buona tenuta e, 
proiettati sulla fine dell’anno, 
si possono dire “in linea con 
le previsioni”. Al ministero 
dell’Economia guardano con 
sollievo ai dati del fabbisogno 
di luglio, che, seppure in “leg-
gero peggioramento” rispetto 
a luglio 2014, confermano 
il calo di circa 20 miliardi 
rispetto allo scorso anno e 
consentono di guardare con 
maggiore serenità alla pros-
sima legge di Stabilità già in 
cantiere.
Dopo sette mesi, infatti, i 
conti sono ‘in sicurezza’ e 
ci si potrà concentrare nelle 
prossime settimane sulle mi-
sure, e le relative coperture, 
da inserire nella programma-
zione per il prossimo trien-
nio, certi che non saranno 
necessari ulteriori aggiusta-
menti - visto che la riduzio-
ne dell’indebitamento netto 
(cioè il rapporto deficit/Pil) 
appare a questo punto “in li-
nea” con quanto indicato nel 
Def (2,6% quest’anno).
A contribuire al migliora-
mento dei conti pubblici 
sono in primis gli incassi fi-

scali, forti anche dell’anda-
mento dell’autoliquidazione 
di luglio “migliore delle at-
tese”, come spiegano al Teso-
ro (i dati saranno pubblicati 
mercoledì). E ‘ossigeno’ per 
le casse dello Stato continua 
ad arrivare anche grazie allo 
spread, che si è mantenuto su 
livelli accettabili anche nelle 
ore più concitate della crisi 
greca, e che sta facendo regi-
strare un calo degli interessi 
sul debito. Certo, a luglio il 
fabbisogno si è attestato a 
2,2 miliardi (circa 600 milio-
ni in più del 2014 quando si 
era fermato a 1,62 miliardi), 
per effetto principalmente di 
rimborsi ai contribuenti. Ma 
sono gli incassi di natura fi-
scale quelli che più fanno ben 
sperare, anche perché sono 
un buon indice della tanto 
attesa ripresa dell’economia.
Una crescita più sostenuta 
del previsto, infatti, allegge-
rirebbe il ‘conto’ delle risorse 
da reperire - che già oscillano 
tra i 20 e i 25 miliardi - e po-
trebbero anche consentire di 
iniziare a mettere in campo 
dei fondi per il ‘piano Sud’. 
In attesa delle parole di Mat-
teo Renzi, che affronterà la 

questione del Mezzogiorno 
in una direzione ad hoc del 
Pd prevista per venerdì, al 
Tesoro ma anche negli altri 
ministeri si cominciano a fare 
simulazioni e calcoli. Tempi 
più lunghi di quelli della ma-
novra d’autunno avranno gli 
‘Stati generali dello sviluppo 
economico’ annunciati dal 
ministro Federica Guidi, che 
hanno l’obiettivo ambizioso 
di trovare la ‘ricetta’ giusta 
per rilanciare l’intera politica 
industriale del Paese, con un 
faro ovviamente acceso sulle 
Regioni più in difficoltà, e la 
chiave per attivare un ‘piano 
Marshall’ degli investimenti 
da 80 miliardi in 15 anni.
Intanto c’è la corsa a chiu-
dere i programmi per i co-
finanziamenti europei (12, 
tra l’altro, i miliardi ancora 
da certificare per ottenere 
i rimborsi di cui, secondo 
alcuni calcoli, si rischiereb-
be comunque di perderne 
fino a 2-3 miliardi), men-
tre al ministero guidato da 
Graziano Delrio si lavora 
al piano per sbloccare le ri-
sorse già stanziate ma non 
ancora utilizzate per le in-
frastrutture.

I conti a metà anno ‘tengono’,
bene le entrate e giù gli interessi 

Dal ministero 
dell’Economia 

un sospiro di sollievo 
visto che dopo sette 

mesi i conti sono 
‘in sicurezza’.

Nelle prossime 
settimane gli esperti 

si concentreranno 
sulle misure, 
e le relative 

coperture, 
da inserire nella 

programmazione 
per il prossimo 

triennio. Caccia 
alle risorse per il 

“piano Sud” 
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La sinistra non cede,...

Il Cav fa pesare...

Dopo il weekend ad alta tensione, nel quale la frattura tra renzia-
ni e minoranza Dem è andata ben oltre il confine del ddl Boschi, 
l’ultima settimana parlamentare non sembra essere iniziato con 
il piede giusto per una ricomposizione. Da un lato i renziani non 
rinunciano a pungolare la sinistra del partito; dall’altro, la mino-
ranza Pd rimane ferma sulle proprie posizioni e sulla necessità di 
cambiare l’articolo 2 del testo (Senato elettivo). Un accordo tra le 
parti sembra al momento lontano. 
Governo e maggioranza Pd prima di presentare i propri emenda-
menti, attendono le ‘mosse’ degli altri partiti e della minoranza 
(una ventina - e quasi tutte radicali - le proposte di modifica an-
nunciate). La giornata chiave resta quella di venerdì, quando, ol-
tre a scadere il termine per gli emendamenti, potrebbe arrivare, 
in merito all’articolo 2, il responso del presidente Pietro Grasso. 
Decisione alla quale già la scorsa settimana la più alta carica di 
Palazzo Madama aveva fatto riferimento rilevando “la contraddi-
zione” presente nell’art. 2 del testo in merito alla durata del man-
dato dei futuri senatori, provocando così l’irritazione dei renziani, 
consapevoli dei rischi connessi alla ‘riapertura’ dell’articolo. E, in 
vista di venerdì, la tensione nel Pd resta altissima.
- Chiunque sia sano di mente capisce che andremmo soltanto 
ringraziati. Con il ddl Boschi si rompono gli equilibri costituzio-
nali - è il sasso lanciato da Corradino Mineo che incassa la rispo-
sta prima del collega Andrea Marcucci (“basta insulti”) e poi del 
vice capogruppo Giorgio Tonini (“mi dichiaro malato di mente, 
per me è un buon ddl”). 
- Gli aut aut sono irricevibili, non si può dire: o questa riforma 
o si consegna il paese a Grillo. Vietnam è una parola sbagliata: 
nessun Vietnam, ma neanche ordini dall’alto - rincara la dose Ro-
berto Speranza al quale risponde Ernesto Carbone, che su Twitter 
prima ironizza sul “contributo” dell’ex capogruppo alle riforme 
(“sarà altrettanto determinante come quello che ha dato all’Ita-
licum”) e poi risponde, piccato, ad una provocazione di Miguel 
Gotor, che gli suggeriva indirettamente del maalox. Scaramucce 
che non aiutano certo un dialogo su un ddl sul quale i costituzio-
nalisti Enzo Cheli, Emanuele Rossi, Mario Dogliani e Giuseppe 
De Vergottini, auditi in Affari Costituzionali, hanno espresso le 
proprie perplessità mostrando di preferire il testo uscito nell’ago-
sto scorso dal Senato e paragonando, con Dogliani, alcune parti 
ad “un regolamento di condominio”.
Dalla maggioranza Pd, però, arrivano le rassicurazioni che tutto 
“è sotto controllo” e che il percorso non subirà rallentamenti 
benché, anche con l’arrivo dei ‘verdiniani’, i ‘25’ no che potreb-
bero arrivare dalla minoranza potrebbero davvero far cadere l’im-
pianto. Un rischio da evitare o con l’apporto di FI o con un punto 
di caduta interno al Pd. Ipotesi, quest’ultima, ancora lontana an-
che se, sul finire della settimana un elemento potrebbe stempera-
re la tensione interna: l’incardinamento prima della pausa estiva 
del ddl unioni civili in Aula senza mandato al relatore.

Un messaggio già recapitato dagli ambasciatori Fi al Partito 
Democratico anche se, a sentire gli azzurri, al momento resta 
inascoltato. Nel vivo si entrerà oggi quando la commissione di 
Vigilanza dovrà procedere al rinnovo del consiglio di ammini-
strazione del servizio pubblico.
L’ordine di scuderia è chiaro: nel caso il nome proposto come presi-
dente non sia gradito a Fi, non è detto che gli azzurri si presentino a 
votare tentando così di rinviare tutto a settembre: se Renzi pensa di 
avere i numeri se lo elegga da solo, è il refrain a palazzo Grazioli. In 
realtà, al di là della prova muscolare, Berlusconi, come spesso accade, 
preferisce tenersi aperte più opzioni.
Da tempo infatti sono in corso colloqui tra gli uomini di Renzi e 
Gianni Letta, braccio destro del Cavaliere, per tentare di trovare 
un candidato che potesse andare bene sia agli azzurri che ai Dem. 
Un modo - spiegano anche da Fi - che potrebbe fare da apripista ad 
una ripresa del dialogo in vista di settembre quando si entrerà nel 
vivo delle riforme a palazzo Madama.
A sentire gli azzurri infatti Renzi dovrebbe avere interesse a far 
suo il ‘bottino’ di voti di Fi vedendo le tensioni interne al suo 
partito. Che le trattative siano su vari fronti lo dimostrano an-
che i contatti con la Lega Nord. La proposta è quella di mettere 
insieme i voti in vigilanza per eleggere due consiglieri ma, al mo-
mento, le candidature fatte pervenire al Carroccio non avrebbero 
incontrato il favore dei Lumbard.
Il ritorno di Berlusconi a Roma direttamente dalla Sardegna ha 
però un duplice obiettivo: oltre alla vicenda Rai infatti, l’ex pre-
mier riunirà l’ufficio di presidenza del partito. Ed è proprio su 
questo e sul consiglio nazionale (in programma sempre oggi nel 
tardo pomeriggio) che il leader di Fi vede a cena i suoi consiglieri 
e collaboratori. La riunione odierna al parlamentino azzurro sarà 
allargata anche agli amministratori azzurri e, al di là delle norme 
statutarie da cambiare (Fi è obbligata a farlo dopo la nuova legge 
sui partiti in vigore dal 2014) l’occasione servirà a Berlusconi per ri-
tornare su quanto detto qualche settimana fa ai gruppi parlamen-
tari: nessuna intenzione di liquidare il partito, io ne resto il leader, 
ma da settembre parte anche il progetto dell’Altra Italia.
Insieme con la Lega - è il ragionamento che fa Berlusconi - possia-
mo ipotizzare di tornare maggioranza nel Paese. L’ex premier sce-
glierà con cura le parole per evitare tensioni, nonostante anche nei 
giorni scorsi con più di qualche interlocutore abbia sottolineato la 
necessità di creare un nuovo soggetto che non abbia nulla a che 
vedere con Forza Italia e con i politici di professione. 



IL CAIRO  - “Vi sgozzeremo”. 
Con un messaggio dai soliti 
toni di sfida, condito da un 
linguaggio cruento i jihadisti 
libici, affiliati all’Isis, hanno 
minacciato questa volta Kha-
lifa Haftar, capo delle forze 
armate, e i parlamentari di To-
bruk, il cui governo è ricono-
sciuto dalla comunità interna-
zionale, ma opposto a Tripoli 
sostenuto dagli islamisti. Mi-
nacce, diffuse in un video poi 
pubblicato in vari siti, che non 
aiutano a rasserenare il clima 
nel Paese, dilaniato da violen-
tissimi scontri a Bengasi ed in 
altre città, mentre proseguono 
gli sforzi delle Nazioni Unite 
per la ricerca di un accordo di 
pace tra i due governi contrap-
posti. Una situazione caotica e 
complessa dove si moltiplica-
no anche i sequestri, mentre a 
distanza di due settimane non 
si hanno ancora notizie sul 
rapimento dei quattro italiani 
avvenuto il 19 luglio vicino al 
confine tunisino. 
Nel video intitolato “Messaggio 
da Sirte”, la città da mesi sotto il 
dominio dei terroristi, compare 
un jihadista affiliato allo Stato 
Islamico che si presenta con il 
nome “Abu Yahya Al-Tunsi”. I 
suoi proclami sono chiari: 
“Haftar e i suoi compagni, ma 
anche gli atei che si riuniscono 
nel Parlamento” non saranno 
risparmiati. I seguaci del Ca-
liffo “non saranno tolleranti” 
nei loro confronti e avranno il 
“piacere di sgozzarli”. Al Tunsi 
ha poi invitato “predicatori e 
studiosi a recarsi nel califfato 
in Libia”, sostenendo che “la 
Sharia si applica con lo spargi-
mento di sangue”. 
- E’ di fondamentale impor-
tanza impedire l’espansione 
dell’Isis in Libia, perché se così 
non fosse i successi riportati 
contro lo stato islamico in Siria 
e Iraq verrebbero impoveriti, 
se non ribaltati - ha affermato 

il ministro della Difesa, Ro-
berta Pinotti -. Per questo - ha 
aggiunto il ministro  in visita 
nel sud del Libano alla forza di 

interposizione dell’Onu Unifili 
- è necessario che venga quan-
to prima formato in Libia un 
governo unico riconosciuto 

dalla comunità internazionale.
Non è la prima volta che i ta-
gliagole del Califfo, abili fre-
quentatori del web, inviano 
messaggi di morte ai libici, ai 
Paesi vicini e all’Occidente. La 
loro è una propaganda media-
tica provocatoria, condita di 
retorica e di immagini racca-
priccianti, che alimentano le 
paure più profonde, come nel 
drammatico video della deca-
pitazione dei cristiani copti a 
metà febbraio.
Intanto il sangue continua a 
scorrere a Bengasi, dove nel 
solo mese di luglio 67 soldati 
libici sono rimasti uccisi e al-
tri 313 feriti in combattimenti 
tra le forze armate e i miliziani 
della Shura dei rivoluzionari. 
Mentre non si ferma la piaga 
dei sequestri. A Bani Walid, a 
sud-est di Tripoli, uomini ar-
mati hanno prelevato il figlio 
di 7 anni del direttore della 
Banca commerciale, e ieri a 
Baida, nell’est, è stato sventa-
to il rapimento di un attivista 
dei diritti umani, Ali Boswary. 
L’uomo è rimasto ferito.
Sul piano diplomatico il mini-
stro degli Esteri egiziano, Sa-
meh Shoukri, ha ricevuto un 
messaggio di ringraziamento 
dall’inviato dell’Onu per la 
Libia, Bernardino Leon, per 
gli sforzi avviati dal Cairo nel 
raggiungere un accordo politi-
co nel Paese vicino, mirati alla 
formazione di un governo di 
unità nazionale. In un messag-
gio, Leon ha chiesto all’Egitto 
di proseguire nel lavoro diplo-
matico in vista di un prossimo 
incontro con le delegazioni 
libiche che dovrebbe portare a 
un accordo sul nome del nuo-
vo premier libico e dei mini-
stri, in modo che il Parlamen-
to libico possa votare la fiducia 
nei loro confronti. Leon ha ag-
giunto che nelle prossime set-
timane saranno discussi alcuni 
capitoli aggiuntivi all’accordo. 

I jihadisti libici, 
affiliati all’Isis, 

hanno minacciato 
il capo delle forze 

armate 
e i parlamentari 

in un in un video 
poi pubblicato 

in vari siti. 
Nel messaggio 

i soliti toni 
di sfida, conditi 

da un linguaggio 
cruento. Pinotti: 
“Vanno fermati”

Isis, sgozzeremo Haftar
e i parlamentari di Tobruk

Giuseppe Maria Laudani

ROMA - Borsa -16%, spread tornato sopra 
1.000 punti, economia in picchiata. L’accor-
do con i creditori c’è, la ‘troika’ tornata ad 
Atene è al lavoro sulle misure per sbloccare 
la prima tranche del terzo salvataggio della 
Grecia con alcune schiarite sul nodo ‘caldo’ 
delle pensioni, consentendo di rimborsare 
la Bce il 20 agosto.
Ma i mercati vedono nero. Dopo un mese 
di chiusura, nessuno si aspettava una gior-
nata positiva alla riapertura delle contratta-
zioni nel listino ateniese chiuso per ‘lavori 
in corso’ il 26 giugno scorso. Ma il crollo 
della borsa è pesantissimo: -16% in chiusura 
dopo perdite fino al -23% con il segno ros-
so ovunque, ma concentrato soprattutto sui 
titoli finanziari. Calo generale del 20%, tra-
scinato da National Bank of Greece, -30%: 
perdita che sarebbe stata maggiore se non 
vi fosse il limite fissato dalle autorità appun-
to al 30%. Numeri da Paesi emergenti, con 
la borsa di Atene che negli ultimi 12 mesi 
ha accumulato un -37% che la pone fra i 
mercati peggiori al mondo.
E non va molto meglio sul fronte dei titoli di 
Stato, con uno spread balzato sopra i 1.000 
punti base ai massimi da fine giugno, quan-
do il referendum e il muro contro muro con 
i creditori avevano reso la Grexit - che Berli-
no continua a non escludere - uno scenario 
realistico. Un balzo dei rendimenti che non 
depone bene per l’asta, prevista domani, di 
circa 625 milioni di euro di titoli a sei mesi.
In pochi, fra i principali economisti, esclu-
dono una recessione per il prossimo anno, 
con una disoccupazione al 26%, una de-
flazione a pieno ritmo e l’indice Pmi, che 
anticipa il ciclo economico, precipitato a 
30,2 il mese scorso da 46,9 di giugno. Nu-
meri che i nuovi dati in arrivo in settimana 
rischiano di peggiorare. Preoccupano gli 
investitori, oltre che le prospettive econo-
miche peggiorate via via durante il negozia-
to, le prospettive per le banche. Che vanno 
ricapitalizzate con almeno 25 miliardi che 
dovrebbero essere reperiti da un fondo per 
le privatizzazioni, e in alternativa dal fondo 
di salvataggio europeo Esm ma, in questo 
caso, creando nuovo debito e ricorrendo al 
‘bail in’, la partecipazione alle perdite di cre-
ditori, azionisti, titolari di depositi. 
- Non commentiamo l’andamento dei mer-
cati - fa sapere la Commissione europea 
di fronte alla voragine aperta in borsa. Un 
commento laconico che avviene mentre i 
tecnici dell’esecutivo Ue continuano il ne-
goziato, tornati ad Atene assieme agli altri 
membri della troika, Bce e Fmi.
Secondo Kathimerini ci sarebbe l’accor-
do per non toccare i diritti acquisiti di chi 
è andato in pensione entro fine giugno: la 
mannaia, invece, si abbatterà per chi non 
ha fatto in tempo, con i creditori che atten-
dono entro ottobre una riforma che metta 
mano ai pensionamenti anticipati e innalzi 
l’età pensionabile a 67 anni.
E restano in salita le altre ‘azioni priorita-
rie’ perché Tsipras possa ricevere la prima 
tranche, 10-12 miliardi di euro, del nuovo 
salvataggio: entro il 18 agosto la troika vuo-
le un voto parlamentare che cancelli alcu-
ne misure di Tsipras, come il contributo di 
solidarietà dell’8% sui redditi superiori ai 
500.000 euro, e metta mano a sgravi fiscali, 
aumento delle tasse per gli armatori, assun-
zioni nel settore pubblico, spesa militare, 
liberalizzazioni.

GRECIA

La Borsa riapre
con un crollo del 16%

RIO DE JANEIRO  - L’ex ministro del governo Lula, Josè Dirceu 
(già condannato nel processo sul ‘Mensalao’, la tangentopoli 
verde-oro), è stato arrestato a Brasilia nell’ambito dell’inchie-
sta ‘Lava Jato’ (Autolavaggio), che dal marzo 2014 indaga su 
un vasto schema di tangenti scoperto all’interno della statale 
brasiliana del petrolio, Petrobras. In base alle investigazioni, 
Dirceu è accusato di aver ricevuto una mazzetta da 4 milioni 
di reais (oltre un milione di euro) su mandato dell’ex diret-
tore dei Servizi di Petrobras, Renato Duque, nel frattempo 
finito in carcere per corruzione. 

CITTA’ DEL MESSICO - Associazioni di giornalisti ed organizza-
zioni per i diritti umani hanno condannato la brutale uccisione 
del fotoreporter Ruben Espinosa - trovato morto dopo essere 
stato torturato insieme ad altre quattro donne nella capitale 
messicana - esigendo che sia fatta giustizia per questo ennesi-
mo attacco violento contro i media del paese.
Il pm Rodolfo Rios, incaricato del caso, ha confermato che i 
corpi di Espinosa e delle quattro donne sono stati ritrovati in 
un appartamento del quartiere di Narvarte, nel sud di Città del 
Messico, che sembrava essere stato saccheggiato dagli assas-
sini. Finora è stata resa nota l’identità di una sola delle donne 
uccise insieme al fotoreporter: secondo la organizzazione Ar-
ticolo 19, si trattava di Nadia Vera, una giovane di Veracruz 
(est del paese), che aveva partecipato alle proteste giovanili 
del 2012, durante le quali era stata malmenata dalla polizia. 
Il pm Rios ha confermato che i cinque cadaveri presentavano 
segni di tortura e fori di proiettile alla testa. Le donne, inol-
tre, sarebbero state violentate prima della loro morte. Fonti 
della procura citate dalla stampa messicana hanno indicato 
che Espinosa - che aveva detto a vari colleghi di essere stato 
pedinato e minacciato nelle ultime settimane - aveva fatto 
un’inchiesta di recente a Veracruz, uno stato dove 11 giorna-
listi sono morti ammazzati da quando si è insediato il nuovo 
governatore, Javier Duarte, nel 2010. 

Brasile, arrestato
l’ex braccio destro di Lula

Messico, i colleghi del fotoreporter
ucciso  chiedono giustizia 
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LONDRA - La fase finale dei Mondiali 
di calcio potrebbe passare da 32 a 40 
squadre a partire dall’edizione del 
2018 in Russia. L’idea è di Michel 
Platini, presidente dell’Uefa e uno 
dei sette vicepresidenti della Fifa, 
alla cui prossima riunione, il mese 
prossimo in Brasile, intende presen-
tare la sua proposta. “Sono certo che 
sarà approvata”, dice l’ex-campione 
nazionale francese. “E’ una buona 
cosa per tutti”.
Platini ha anticipato la sua inizia-
tiva in un’intervista pubblicata dal 
Times di Londra. Si tratta, osserva il 
quotidiano, di una reazione al presi-
dente della Fifa, Sepp Blatter, che si 
è schierato recentemente a favore di 
una maggiore rappresentatività per 

l’Africa e per l’Asia nella fase finale 
dei Mondiali, tagliando il numero di 
squadre europee per fare posto alle 
altre. Blatter ha notato che è ingiusto 
dare 5 squadre finaliste all’Africa, che 
ha 54 federazioni calcistiche, in con-
fronto all’Europa, che ha 13 finaliste 
su 53 nazioni.
Platini sostiene che è giusto au-
mentare il numero dei partecipanti, 
perché il numero dei paesi che pren-
dono parte alle qualificazioni per i 
Mondiali è cresciuto enormemente, 
aumentando di ben 60 squadre dal 
1975 al 2002. “Ma non è una que-
stione di qualità, perché alle finali dei 
Mondiali non vanno comunque le 32 
squadre più forti del mondo”, osserva 
il presidente dell’Uefa. “E’ una que-

stione politica, di rappresentatività, e 
allora questo è il modo migliore per 
risolverla”. 
Il dubbio è come reagirà Blatter, 
che vede Platini come un possibile 
avversario per la poltrona di presi-
dente della Fifa nel 2015. I rapporti 
tra i due plenipotenziari del foot-
ball mondiale non sono buoni. “Il 
signor Blatter parla sempre contro 
l’Europa”, dice Platini al quotidiano 
londinese. “Perché? Perché siamo 
belli, perché siamo ricchi, non 
lo so”. La proposta di portare le 
squadre da 32 a 40, in ogni modo, 
sorprenderà il presidente della Fifa. 
“Non gli ho detto niente”, conclude 
Platini, che ha preferito dirlo prima 
al Times.

Platini sogna con un Mondiale 
a 40 squadre se sarà presidente

L’ex calciatore 
ed attuale numero 

uno dell’Uefa 
ha annunciato 
che presenterà 

la proposta 
alla Fifa

NUOTO

Il Civ sesto nella ‘Copa 
Master Chacao’
CARACAS – Questo fine settimana si è svolto presso la pisci-
na del complesso sportivo ‘Eugenio Mendoza’, nel quartie-
re ‘La Castellana’, la seconda edizione della ‘Coppa Master 
Chacao’. Ad aggiudicarsi la prova sono stati gli atleti del 
‘Master Chacao’ con 796 punti, nel secondo gradino del 
podio é salita la delegazione ‘Barracudas Suma Deportes’ 
grazie ai suoi 399 punti mentre nel terzo gli atleti dello 
‘Sport Center Los Naranjos’ con 345. La squadra del ‘Cen-
tro Italiano Venezolano’ di Caracas si é dovuta accontentare 
del sesto posto, con 264 punti. 
La manifestazione ha visto gareggiare circa 360 atleti, pro-
veniente da 17 club, con un’età compresa tra i 19 ed i 70 
anni ed un numerosissimo pubblico. A differenza di altre 
gare in questa manifestazione sportiva a fare il tifo non 
sono stati i genitori, ma i più piccini che da bordo vasca 
hanno gridato ‘forza papà!’ o ‘forza mamma!’.
Le società partecipanti erano: Master Chacao, Barracudas 
Suma Deportes, Sport Center Los Naranjos, Club Parque 
Miranda, Club Táchira, Club Italiano Venezolano di Cara-
cas, Escualos y Mantarrayas de Baruta, Colegio de Aboga-
dos, Colegio de Contadores, Magnum City Club, Centro 
Portugués, Valle arriba Athletic Club, Caracas Multi Sport, 
Escuela Parque Miranda, Cantv e Don Bosco.
Gli atleti si sono sfidati nelle diverse specialità: dorso, far-
falla, rana, stile libero e stafetta a seconda del loro anno di 
nascita.

L’iniziativa aveva come scopo promuovere l’attività sportive 
senza importare l’età anagrafica.  L’obiettivo era creare un 
legame di fratellanza tra i diversi club della “Gran Caracas”, 
cosi é stato segnalato da Eduardo Noguera, direttore spor-
tivo del Comune di Chacao.
“Vogliamo continuare a sviluppare lo sport nel nostro Co-
mune. Ogni nuotatore é venuto a dare il meglio di se per 
portare in alto il vessillo del club di appartenenza. Per noi 
é importante questo tipo di eventi che servono a promuo-
vere uno disciplina sportiva come il nuoto” ha spiegato 
Noguera.
Tra gli atleti targati Civ che hanno avuto un’ottima per-
formance troviamo Daniel Pinto, 25 anni, vincitore di due 
medaglia d’oro (25 metri rana e farfalla). Tra le donne la più 
brava é stata Elvic Arrieche, 45 anni, che ha conquistato un 
oro (farfalla) ed un argento (rana). 
Altri nuotatori che hanno portato a casa non solo medaglia, 
anche punti importante per la classifica finale sono stati: 
Carlos Tommasetti (46 anni, argendo nei 25 liberi), Tom-
maso Del Maso (44 anni, argento nei 25 liberi)
Le gioie per il club di Prados del Este sono arrivate anche 
nella staffetta: tre medaglie, una d’argento e due di bron-
zo. Il team con Daniel Pinto (26 anni), Tomaso Dal Maso 
(44), Victor Arrieche (44) e Raimundo Schidt (32) ha vinto  
l’argento. Mentre Romero Morabito (55), Juan Flesmann 
(71), Vittorio Bozza (43) e Vincenzo Di Bella (49) si sono 
aggiudicati il bronzo. Infine Carlos Tommasetti (46), Guil-
lermo Carrero (46), Arturo Godoy (47) e Romano Paolini 
(46) hanno portato a casa un’altro bronzo.

FDS

Mea Vitali: “Meritavamo di più, siamo stati superiori al Táchira”
CARACAS – Lo 0-0 con-
tro il Deportivo Táchira sta 
stretto a Miguel Mea Vitali. 
Il capitano della compagine 
capitolina fa il punto della 
situazione dopo il ‘clásico’. 
“Abbiamo fatto una gran-
de partita - dice il calciatore 
italovenezuelano, aggiun-
gendo:
 - Pareggiare infastidisce un 
po’. Meritavamo la vitto-
ria per quello che abbiamo 
fatto vedere in campo, pur-
troppo non siamo stati cini-
ci sotto porta”.
Al Caracas gli é mancato 
questo per portare a casa la 
vittoria e non solo, anche la 
vetta della classifica. Con il 
pari 2-2 tra Trujillanos e Zu-
lia, resta il rammarico nelle 
file dei ‘rojos del Ávila’ dopo 
tutte le occasioni gettate 
all’ortica. 
“Certe volte, giochi male e 
vinci, contro il Táchira abbia-
mo giocato bene, ma non 
siamo riusciti a vincere. Sia-
mo stati superiori, nonostan-
te il muro difensivo creato dal 
Táchira. Brucia per la vittoria 
mancata, ma andiamo avan-
ti” racconta Mea Vitali.
Dal canto suo, il mister 
Eduardo Saragò confessa 
“giocando in questo modo, 
saranno tante le vittorie 

in questa stagione. La mia 
valutazione generale della 
squadra é positiva, l’unica 
cosa da perfezionare é il 
gioco sotto porta”.
Il Caracas ha messo in ba-
checa il secondo pari 0-0 
consecutivo. Questo risulta-
to ha permesso alla compa-

gine capitolina di arrivare a 
quota 9 e di mantenersi in 
piena lotta per il titolo,
Lo Zulia tiene la vetta della 
classifica. La quinta giornata 
del ‘Torneo de Adecuación’ 
ci ha lasciato il seguente 
bollettino: 3 vittorie (tutte 
interne) e 7 pareggi. 

Grazie al pari 2-2 in casa del 
Trujillanos, lo Zulia tiene la 
cima della classifica in ques-
ti ‘Torneo de Adecuación’. 
Le reti lagunari sono state 
segnate da Jefferson Savari-
no (35’) e Manuel Arteaga 
(65’), mentre per i padroni 
di casa c’è stata la doppietta 
di Irwin Anton (30´ e 95’). 
Tucanes ed Atlético Vene-
zuela non si sono fatti male 
e dopo 90 minuti di gioco la 
gara é finita 0-0.
Vittoria interna a sopresa 
del Llaneros contro il Mi-
neros: grazie alla due reti 
griffate da Darvis Rodríguez 
(10’ e 59’) il ‘batallón san-
to’ ha fermato la corazzata 
neroazzurra a cui non é bas-
tato il gol di Richard Blanco. 
Da segnalare che il Mineros 
non espugna il campo del 
Llaneros da 22 anni.  
Importante vittoria (2-2) 
del Deportivo Lara contro 
l’ex capolista Estudiantes de 
Mérida. Successo (2-0) del 
Deportivo Anzoátegui  con-
tro il Portuguesa. Pareggio 
in Metropolitanos-Carabo-
bo (1-1), Ureña-Aragua (1-
1), Estudiantes de Caracas-
Deportivo Petare (2-2) e 
Zamora-Deportivo La Guai-
ra (1-1). 

FDS
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La yogurtería ha lanzado innovadoras iniciativas al mercado como YogurMusic, 
YogurArt y YogurtGreen. Diversas actividades se realizarán en su yogurteria de Altamira 

Yogurberry celebra 
sus dos años en el mercado
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CARACAS- Sin lugar a du-
das, la creciente tendencia 
del Yogur Helado gana día 
a día más adeptos en el país 
y Yogurberry hace la di-
ferencia por tratarse de un 
producto sin azúcar, bajo en 
grasas y calorías, además de 
sus indiscutibles beneficios 
para la salud.
“Es increíble lo rápido que 
pasa el tiempo cuando disfru-
tas con lo que estás haciendo”, 
comenta Alejandro Carriza-
les, Gerente de Comunica-
ciones de Yogurberry. “Han 
sido 730 días de retos con este 
emprendimiento, demostrando 
con éxito, que en Venezuela a 
pesar de la situación econó-
mica,  si existe una creciente 
tendencia al consumo de pro-
ductos sanos y que nos ha per-
mitido establecer un excelente 
estándar en atención al clien-
te”, afirmó Carrizales.
Durante estos dos años se ha 
expandido y consolidado la  
Experiencia Yogurberry, con 
iniciativas como Yogurmu-
sicy Yogurart dando espacio 
a la buena música y al arte 
nacional en sus espacios. Y 
como una forma de expan-
dir su proyecto de Respon-
sabilidad Social Empresarial, 
llevan a cabo Yogurgreen, 
desde el 2014.  Un proyecto 
que busca expandir el pen-

samiento de la reutilización 
de recursos renovables  a tra-
vés de su taza reusable. 
El  menú de Yogurberry es 
único en el país, donde  in-
trodujo al mercado produc-
tos servidos como: Yogur 
Parfait, Yogur Smoothie, Yo-
gur mix-in, y Yogur Nevado, 
además de su producto líder 
el Yogur Helado por peso 
donde el cliente decide la 
cantidad, el sabor y los top-
pings a disfrutar. Todos los 
productos son concebidos 
en la armonía del yogur he-
lado.
Para Carolina López, Geren-

te de Operaciones y Finan-
zas de YOGURBERRY, “el 
secreto del éxito de nuestro yo-
gur helado, proviene de su pre-
paración diaria y la combina-
cióncon frutas frescas, ya que 
todos nuestros productos son 
preparados a la vista del clien-
te sobre la base de toppings 
seleccionados y supervisados 
según nuestros estándares in-
ternacionales de calidad”.
No cabe duda de que el yo-
gur helado es el protagoni-
sta en el segmento similar a 
la del helado pero con una 
propuesta más saludable. 
Y el hecho de que sólo en 

Yogurberry Caracas se con-
suman 450 kilogramos de 
yogur helado  por mes, de-
muestra que están haciendo 
bien su trabajo.
Y la mejor forma para cele-
brar este nuevo aniversario 
YOGURBERRY ha preparado 
una agenda de actividades 
durante todos los domingos 
de Agosto. Iniciando este 
domingo 2 de Agosto, 11.00 
am, con el Conversatorio 
del escritor Fedosy Santaella 
y su libro TERCERAS PERSO-
NAS. Acción Poética Caracas 
dará inicio a #YogurArt el 
domingo 09 de Agosto, a las 
3:00 pm con la intervención 
del mural en la yogurteria.
El domingo 16 se realizará el 
#YogurtHappy, para celebrar 
su cumpleaños, con diver-
sas actividades y concursos. 
Cerrando el día, a las 5:00 
pm, con una presentación 
en vivo de la agrupación Pa-
sajeros en tránsito.Sentirse 
Bien a través del Yoga, será 
una actividad saludable que 
se realizará  el domingo 23 
de Agosto, a las 10:00 am en 
la yogurteria.
Para cerrar el mes aniversa-
rio, el domingo 30 de Ago-
sto, realizarán un compartir/
desayuno con #YogurLovers, 
medios, periodistas, influen-
cers y amigos de la casa.

NOVEDADES
Banplus celebró la labor humanitaria 

El pasado jueves 30 de julio, Banplus Banco Universal junto a 
la Fundación Alzheimer de Venezuela fueron los anfitriones de 
una gala benéfica en la cual  se  reconoció la creatividad de la 
agencia venezolana RG2, premiada recientemente en el Festi-
val de Cannes 2015.
Los invitados conocieron los detalles del desarrollo creativo 
de la campaña “La Cuenta Inolvidable”, una pieza publicitaria 
producida por Whiskey Films que obtuvo el León de Bronce 
en Cannes. Es importante destacar que este es el primer re-
conocimiento que obtiene Venezuela en la categoría de films 
en Cannes.
Diego Ricol, presidente del Banco, señaló que “hay muchas for-
mas de construir un mejor porvenir y una de ellas es contribuir con 
programas de Responsabilidad Empresarial, así como lo hizo el 
banco cuando decidió sumarse al grupo de aliados y embajadores 
de la Fundación Alzheimer de Venezuela, una institución con 25 
años de trayectoria”.

VII Copa Maltín Polar de la Liga de Guarenas

Por séptimo año consecutivo, Empresas Polar a través de su 
marca Maltín Polar, celebró el sábado la Final de la Copa Maltín 
Polar de la Liga Nacional de Fútbol Menor de Guarenas, una 
oportunidad que ha permitido fortalecer sus técnicas futbolísti-
cas a los 1.900 niños y jóvenes participantes. 
La jornada se efectuó  desde tempranas horas de la mañana en 
el estadio Erwin Fernández, en Guarenas. Se disputaron 5 fina-
les en las categorías Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17. 
Como sorpresa de la actividad se premió al equipo que resultó 
ganador de la categoría sub 09 en la final y tuvo la oportuni-
dad de entrar al campo con los jugadores del Caracas FC en su 
partido ante el Deportivo Táchira de este domingo 2 de agosto.
“Para Empresas Polar es un honor contribuir con el desarrollo 
del fútbol menor y promover el espíritu de sana competencia y 
la importancia del trabajo en equipo, característicos de la prác-
tica deportiva. Nos complace enormemente saber que el apoyo 
que brindamos a la Liga Nacional de Fútbol Menor de Guarenas 
se traduce en la formación de las futuras promesas del balompié 
venezolano, que construirán el sueño vinotinto”, aseguró Carlos 
Martínez, Gerente de Mercadeo Deportivo de Empresas Polar.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- LG Electronics (LG) trae al 
mercado una lavadora tan singular, que 
redefine el concepto de lavado. El sistema 
TWIN Wash™ de LG permite lavar dos car-
gas separadas al mismo tiempo mediante 
la combinación de una lavadora de carga 
frontal de tamaño completo con una mini 
lavadora en un pedestal oculto, generan-
do un nuevo conjunto de opciones de 
lavado.
El sistema TWIN Wash™ de LG reduce si-
gnificativamente el tiempo de lavado, ya 
que ahora se pueden manejar múltiples 
cargas de ropa de forma simultánea. La 
potente lavadora principal maneja la ma-
yor parte de la ropa mientras que la mini 
lavadora se puede configurar para ejecutar 
un ciclo de lavado diferente. Se pueden 
lavar cargas más pequeñas cuando sea ne-

cesario sin tener que esperar hasta que una 
carga de lavado completo se haya acumu-

lado, ahorrando tiempo y electricidad. La 
mini lavadora es perfecta para las prendas 
delicadas o especializadas que requieren 
un entorno de lavado único, como ropa 
deportiva, ropa interior o ropa de bebé.
TWIN Wash™ cuenta la tecnología Turbo-
Wash™ 2.0 única de LG, donde boquillas 
posicionadas dentro del tambor de la lava-
dora principal rocían una solución concen-
trada de detergente directamente sobre la 
ropa, mejorando el rendimiento de lim-
pieza. Otra boquilla de alta presión, rocía 
partículas diminutas de agua a través de la 
ropa durante los ciclos de alta velocidad, 
para un enjuague más eficaz 
El calendario de disponibilidad del sistema 
Doble Wash™ de LG en otros mercados, 
aún no ha sido finalizado y serán anuncia-
dos localmente una vez confirmado.

MARCA

LG presenta Lavadora Principal y Mini Lavadora
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NOVEDADESNokia espera obtener una plusvalía neta de unos 1.000 millones de euros 
por la venta de su filial de mapas digitales y servicios de localización Aserca comenzó operaciones 

entre Caracas y Santo Domingo
M A I Q U E T Í A - 
Aserca Airlines 
comenzó sus ope-
raciones de vue-
los hacia Santo 
Domingo ayer, 
desde el aeropuer-
to internacional 
Simón Bolívar en 
Maiquetía. 
Aserca Airlines, 
ofrecerá desde Venezuela hacia República Dominicana 
un vuelo diario entre Caracas y Santo domingo (RD), 
brindando una oferta comercial de un aproximado de 
9.734 asientos mensuales, tomando en cuenta el creci-
miento de este destino, por lo que actualmente la aero-
línea cubrirá la demanda de viajeros, incursionando en 
este mercado a fin de ofertar vuelos para satisfacer las 
necesidades de una gran parte de los 1.449.00 turistas 
que escogen Santo Domingo (RD) como destino ideal 
al año.
Para esta ruta, se espera consolidar una en alianza con la 
aerolínea PAWA Dominicana, a fin de ofrecer nuevas ru-
tas de conexión. En sus inicios se ofrecerá destinos como 
Curazao y St. Marteen, luego en un periodo de 6 a 8 me-
ses incorporarán San Juan de Puerto Rico, La Habana, así 
como Miami y Nueva York, en Estados Unidos.

Shell: En el 2050 todos
los vehículos serán eléctricos 
La marca de lubricantes Shell, asegura que en 35 años los 
vehículos serán totalmente sostenibles con electricidad. 
Wolfang Warnecke, científico del área de movilidad de 
la empresa afirma que para el año 2050 el número de 
carros en el mundo alcanzará la cifra de 2.000 millones, 
duplicando la cifra actual de 900 millones de vehículos 
en circulación y estos en su mayoría serán eléctricos.
En este sentido, Warnecke agrega que para entonces los 
vehículos no producirán emisiones que impacten el me-
dio ambiente, porque el fin de los motores de combus-
tión dará paso a los motores eléctricos con células de 
combustible. 
En el caso de Shell, no se creará combustible, pero sí 
hidrógeno. A juicio del científico alemán, la reducción 
de los costos y la mejora de la eficiencia de la electri-
cidad renovable, permitirá acelerar su implantación en 
la industria del transporte.Esta transformación afectará 
a las petroleras, refinerías y fabricantes de automóviles, 
sin olvidar a las estaciones de gasolina, que tendrán que 
cambiar por completo.
Por lo tanto, Shell Helix, plantea un proyecto que tiene 
como objetivo implantar 400 estaciones de hidrógeno 
en Alemania desde este momento hasta 2023.
Poder desarrollar un vehículo de bajo impacto al am-
biente es un reto difícil, ya que esto significaría depen-
der de fuentes totalmente renovables como solar, eólica 
o de biocombustibles, y por los momentos sólo se han 
desarrollado dos: La primera implica el uso de energías 
renovables para producir hidrógeno ‘verde’, que se alma-
cena en en una botella de gas guardada en el vehículo. 
Después, una célula de combustible convierte el hidró-
geno en electricidad para hacer funcionar el motor.
Según Warnecke, la otra alternativa consiste en usar la 
electricidad producida por las energías renovables para 
cargar las baterías de los coches. En una parte almacenas 
la energía en la batería y en la otra, el hidrógeno. Son las 
dos únicas opciones que hoy permite la tecnología para 
tener un vehículo 100% libre de emisiones.
Frente a este panorama, el principal reto es la colabora-
ción entre empresas e industrias petroleras, ya que Shell 
no puede desarrollar un nuevo combustible cuando los 
fabricantes de motores siguen haciendo el mismo traba-
jo. Los desarrollos tienen que combinar el combustible, 
el motor y los catalizadores; cada uno debe ajustarse al 
resto.

FINLANDIA- Nokia ha lle-
gado a un acuerdo para 
vender HERE, su filial de 
mapas digitales y servi-
cios de localización, a un 
consorcio de fabricantes 
alemanes de automóviles 
integrado por Audi, BMW 
Group y Daimler, por un 
valor de 2.800 millones de 
euros, de los que la com-
pañía finlandesa recibirá 
unos 2.500 millones al 
comprometerse a asumir 
300 millones de la deuda 
su filial.
De este modo, Nokia espe-
ra obtener una plusvalía 
neta de unos1.000 millo-
nes de euros por la venta 
de su filial de mapas digi-
tales y servicios de locali-
zación.
“Con este nuevo paso com-
pletamos la última fase de 
latransformación de Nokia”, 
declaró Rajeev Suri, presi-
dente y consejero delega-
do de Nokia, quien apun-
tó que de cara al futuro la 

compañía se concentrará 
en su fusión con Alcatel-
Lucent.
Tras el cierre de la venta 
de HERE, previsto para el 
primer trimestre de 2016, 
Nokia mantendrá dos lí-
neas de negocio: Nokia 
Networks y Nokia Techno-
logies.

La compañía finlandesa 
se encuentra inmersa en 
el proceso de absorción de 
la francesa Alcatel-Lucent, 
cuya compra por 15.600 
millones en acciones es-
pera culminar en el primer 
semestre de 2016.
En el primer semestre de 
2015, Nokia obtuvo un 

beneficio neto de533 mi-
llones de euros, seis veces 
más que el resultado de 84 
millones de euros corres-
pondiente al mismo perio-
do de 2014, mientras su ci-
fra de negocio se situó en 
6.405 millones de euros, 
un 14,2% por encima del 
dato del año anterior.

Venden el HERE a Audi, BMW 
y Daimler por 2.500 millones

 A cargo de Berki Altuve

FORD MOTOR

CARABOBO- Con enfoque 
en el desarrollo humano, 
la estrategia de RSE de Ford 
Motor de Venezuela, persigue 
empoderar a través del cono-
cimiento y la capacitación 
para el trabajo a los miem-
bros de las comunidades re-
lacionadas con la empresa. 
Prueba de ello es el Programa 
Integral Técnico Automotriz 
“Conduciendo tu Futuro” que 
inició en Marzo de este año.    
Luego de cuatro meses de for-
mación integral intensiva, la 
empresa culmina con éxito 
el primer ciclo del programa 
“Conduciendo tu Futuro” en 
el que 30 jóvenes de las co-
munidades adyacentes a la 
planta de Valencia recibieron 
capacitación técnica y huma-
na a través de la que obtuvie-
ron el título de “Diplomado en 
Mecánica Básica Automotriz”, 
otorgado por la Fundación de 
la Universidad de Carabobo. 
Héctor Pérez, Presidente de 
Ford Andina sostuvo “Nos 

sentimos muy orgullosos por-
que la primera fase del progra-
ma ha sido todo un éxito. Los  
30 jóvenes que comenzaron el 
programa obtuvieron el grado 
de diplomado, y ahora cuentan 
con una herramienta concreta 
para dar el primer paso en su 
vida profesional”.
También acotó:  “Seguimos 
trabajando en las mejores alter-

nativas que nos permitan man-
tener la sostenibilidad integral 
del negocio, contribuyendo con 
el desarrollo económico y social 
del país, en este caso, a través 
del empoderamiento del indivi-
duo para su incorporación en el 
mundo del trabajo productivo”.
El programa inicia su segun-
do ciclo en el mes de agosto 
con 30 nuevos participantes, 

y ha sido diseñado como una 
opción de capacitación para 
jóvenes pertenecientes a la 
población desocupada fuera 
del sistema de educación for-
mal. El mismo está basado en 
el trabajo voluntario de más 
de 70 trabajadores de la em-
presa, y cuenta con el apoyo 
de empresas como Sercoinfal 
y Transprica quienes dieron 
su apoyo irrestricto, con la 
misma mística y compromi-
so social.
Carolina Méndez, Gerente 
de Asuntos públicos comen-
tó  “Entendimos que teníamos 
en nuestras manos verdaderas 
posibilidades de ayudar a los 
jóvenes, así que nos dispusimos 
a orquestar junto a organizacio-
nes extraordinarias como Tra-
bajo y Persona, la Fundación de 
la Universidad de Carabobo, el 
Centro de Formación Profesio-
nal “Jesús Obrero” y Optimus,  
un programa que ofreciera un 
verdadero impacto en los jóve-
nes de nuestras comunidades”.

Graduación del primer grupo
del programa “Conduciendo tu Futuro” 


