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BRACCIO DI FERRO CON IL SINDACATO PIÙ DURO
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Francia, scioperi e blocchi: su Jobs act è guerra 
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INSORGE IL PD

Salvini attacca Napolitano:
“Non sa più quello che dice”

 (Servizio a pagina 7)

UNIVERSITÀ – RAPPORTO ANVUR

Riprendono le iscrizioni
ma è fuga di ricercatori
ROMA  - Riprendono le immatricolazioni 
(+1,6% nell’ultimo anno) anche se l’Italia ri-
mane in fondo alla classifica europea per nu-
mero di laureati (24% contro 37% media Ue 
e 41% media Ocse); cresce la quota di diplo-
mati del Mezzogiorno che si iscrivono in un 
ateneo del Centro-Nord (da circa il 18% dello 
scorso decennio al 24%); si registra una “fuga 
di cervelli” in proporzioni superiori a quelle 
fisiologiche. 

(Continua a pagina 8)
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NEL CENTRO ITALIANO VENEZUELANO DI CARACAS

Pensioni, assistenza sociale, scuole
un’altra occasione mancata

 

Caduto nel vuoto l’invito di Giorgio Napolitano alla sobrietà dei toni del dibattito sulle riforme

Renzi contro Lega-M5s:
“Temono per la poltrona” 
Opposizioni invocano la par condicio di fronte alla straripante presenza di Renzi sui media. 
Anpi allarga il suo “no” all’Italicum e dà uno stop ai dissidenti interni. Infuoca la polemica

NELLO SPORT

Camorra-Izzo: 
“Non c’entro 
niente, vivo 
un incubo”

ROMA  - L’invito alla “sobrietà” dei 
toni del dibattito sulle riforme, lancia-
to da Giorgio Napolitano lunedì, cade 
nel vuoto. Così come quello di ieri di 
Pietro Grasso: l’invettiva ha preso pie-
de nelle dichiarazioni per poi crescere 
nelle parole del premier Matteo Renzi, 
che ha accusato Lega e M5s di “essere 
terrorizzati all’idea di perdere la poltro-
na”, e infine trovare il suo apice in un 
duro comunicato dell’Anpi che allarga 
il suo “no” all’Italicum e dà uno stop ai 
dissidenti interni. Altro fronte è quello 
della “par condicio” richiesto alla Rai 
e al Garante delle Comunicazioni dai 
partiti di opposizione. Proprio la stra-
ripante presenza di Renzi sui media ha 
dato spunto a FI, con Maurizio Gasparri 
e Renato Brunetta, e a Sel per chiedere 
la convocazione della Vigilanza Rai per 
assicurare gli spazi Tv anche a chi è con-
tro le riforme. 

(Continua a pagina 7)

VENEZUELA

CARACAS – Come ormai consuetudine, anche quest’anno 
Provea, l’autorevole Ong che si preocupa della violazione 
dei diritti umani, ha reso noto il suo rapporto annuale. E, in 
questa occasione, ha denunciato l’incremento della povertà 
e le discriminazioni di cui sono vittime gli strati sociali più 
poveri.
- Nonostante coloro al potere denunciano ripetutamente vio-
lazioni dei diritti umani ad opera  di settori interni ed ester-
ni, o del modello neo-liberale, è dimostrato che oggi sono i 
piú poveri le principali vittime della tendenza all’esclusione 
sociale promossa dalle autorità - ha detto Rafael Uzcátegui. 
Dal Rapporto di Provea emerge che oggi almeno 23 milioni 
di venezuelani, l’equivalente al 75 per cento della popolazio-
ne, vive in povertà. Provea sostiene che se non si pone freno 
alla spirale inflazionaria la situazione peggiorerà.
La ong ha poi reso noto che sono state registrate 3.719 de-
nunce di violazioni dei diritti umani, un incremento del 40 
per cento rispetto al 2014. Insomma, stando a Provea,  vio-
lenza e povertà nel Paese sono in crescita preoccupante.

(Servizio a la pagina 4)

Provea: “75% dei venezuelani vive in povertà” 



CARACAS – Un’altra occa-
sione mancata. Poteva essere 
l’opportunità per affronta-
re argomenti di stringente 
attualità per la nostra Col-
lettività – leggasi, pensioni, 
assistenza sociale, medici-
ne, servizi consolari, scuo-
le - con serietà e diligenza. 
Ed invece, non è stato così. 
L’improvvisazione con cui è 
stato organizzato l’incontro 
promosso dal Comites della 
capitale nel Centro Italiano 
Venezuelano di Caracas, ha 
trasformato quella che po-
teva essere una interessante 
iniziativa in un inutile eser-
cizio di accuse sterili. Insom-
ma, in una semplice catarsi. 
La nostra comunità, è vero, 
ha avuto modo di sfogare la 
propria rabbia su “bersagli 
facili”, Ambasciata e Conso-
lato, ma null’altro.
Se il nostro Comites avesse 
coordinato l’organizzazione 
della manifestazione con 
Ambasciata e Consolato, 
certamente sarebbero stati 
presenti il capo della nostra 
missione diplomatica, Sil-
vio Mignano, e il Console 
Generale di Caracas, Mauro 
Lorenzini. Avrebbero avu-
to l’opportunità di spiega-
re cosa stanno facendo e i 
connazionali, un centinaio 
o poco meno, avrebbero po-
tuto interloquire con loro in 
un sano e proficuo scambio 
di idee, volto alla ricerca di so-
luzioni e non di sterili sfoghi. 
Nonostante l’incontro fosse 
stato promosso dal Comites, 
del nostro organismo di rap-
presentanza erano presenti 
solamente il suo Presidente, 
Ugo di Martino, e i membri 
Teresina Giustiniano, Clau-
dio Milazzo e Antonio Pu-
cillo. Assenti tutti gli altri. 
A fare gli onori di casa, e in 
parte esercitando il ruolo di 
moderatore, il presidente del 
Civ, Carlo Villino.
Dopo le parole di benvenuto 
del presidente del sodalizio, 
l’incontro è stato aperto dal 
consigliere del Comites, Ugo 
Di Martino, che leggeva la ri-

sposta del sottosegretario agli 
Affari Esteri, Benedetto Della 
Vedova, a una interrogazio-
ne urgente presentata dai de-
putati Fabio Porta, Giovanni 
Burtone, Demetrio Battaglia 
e Antonio Cuomo, del Par-
tito Democratico. Quindi al 
microfono si avvicendavano 
i connazionali presenti sot-
tolineando ognuno, sempre 
con toni aspri, accompagna-
ti sovente da parole pesanti, 
la necessità di far capire alle 
autorità competenti italiane 
che le pensioni che ricevono 
oggi i connazionali in Vene-
zuela devono essere calcolate 
al tasso di cambio “semilibe-
ro” Dicom. Particolarmente 
interessante l’intervento di 
Giuseppe Gino.  Comun-
que, nulla di nuovo è stato 

aggiunto a quanto già è pub-
blico e notorio.
I rappresentanti del Comi-
tes hanno taciuto, non si 
sa se volontariamente o per 
mancanza di informazioni, 
sui rapporti inviati dalla no-
stra Ambasciata e dal nostro 
Consolato nei quali si spie-
gano le peculiarità del Paese, 
la crisi economica e le diffi-
coltà dei nostri pensionati 
castigati dal controllo dei 
cambi.
Si è parlato anche della rac-
colta di “lettere firmate”, 
un’iniziativa portata avanti 
dai patronati, che saranno 
consegnate all’On. Fabio 
Porta affinché sia il nostro 
eletto all’estero il responsa-
bile di farle recapitare ai diri-
genti dell’Inps.

L’assistenza sociale e la ca-
renza di medicine sono sta-
te l’occasione per mettere il 
dito nella piaga dei servizi 
consolari e per lanciare in-
vettive contro i funzionari. 
L’assenza del nostro Console 
Generale non ha permesso 
il dialogo tra il funziona-
rio e i connazionali. E così 
molti interventi pertinenti, 
nei quali sono stati trattati 
problemi di stringente attua-
lità per i connazionali di un 
paese in cui la crisi morde, 
sono andati persi nel mare di 
espressioni poco felici e in-
sultanti di alcuni connazio-
nali. I membri del Comites si 
son guardati bene dal placa-
re gli animi e dallo smussare 
le asprezze.
Solo la consigliere Giusti-
niano, nel suo intervento, 
in maniera molto timida, 
ha detto di non riconoscersi 
nel linguaggio impiegato nel 
corso della riunione ma, a 
sua volta, ha attaccato il no-
stro Consolato. Ad esempio, 
ha rilevato, come d’altronde 
ha già fatto il nostro Giorna-
le, il pericolo che corrono i 
connazionali all’esterno del 
recinto del Consolato in una 
città estremamente pericolo-
sa e particolarmente violenta.
Il presidente del Comites, 
dal canto suo, faceva nota-
re quanto siano irrisorie, a 
volte, le cifre erogate ai con-
nazionali meno abbienti dal 
nostro Consolato. Un pro-
blema che meritava una ben 
più amplia riflessione.
Il dibattito si è chiuso con 
l’argomento scuola. Tutti 
d’accordo sulla necessità di 
mantenere l’insegnamento 
della lingua italiana e sull’ur-
genza che hanno le nostre 
scuole di un contributo che 
permetta loro di proseguire 
con la missione formatrice 
dei nostri figli.
Problemi gravi e meno gra-
vi sono stati esposti senza, 
peraltro, proporre soluzio-
ni. Uno scambio di vedute, 
quindi, interessante ma ste-
rile. 

MAuro Bafile

DAL 27 MAGGIO AL 9 GIUGNO NEL “TRASNOCHO CULTURAL”

CARACAS.- Torniamo anche quest’anno, piacevolmente, 
all’incontro con il “Cinema Italiano”. 
L’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Ca-
racas, il “Trasnocho Cultural”, “Blancica” e “Circuito 
Gran Cine” ci danno il “Benvenuto” in occasione del 
“Festival del Cine Italiano 2.016”.
 Nel corso della Conferenza Stampa che ha avuto luogo 
presso il “Trasnocho Cultural” (“Paseo Las Mercedes”) la 
Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, dott.ssa Berra, 
ha tenuto a sottolineare come, da ben dodici anni a que-
sta parte, il Festival rappresenta un ulteriore importante 
vincolo artistico tra l’Italia e il Venezuela.
La dott.ssa Berra, ringraziando quindi Josè Pisano, per-
sonalità della cultura italo venezuelana, ha precisato, 
inoltre, quanto si deve  all’”Ambasciatore della Cultu-
ra Italiana in Venezuela”, dott. Mignano, che ha saputo 
propiziare al massimo tali importanti iniziative. 
Il Dott. Mignano, a sua volta, ha puntualizzato come 
il Festival assume quest’anno un significato particolare 
mentre sono in atto le celebrazioni in occasione dei set-
tanta anni della nascita della Repubblica Italiana.
Cinecittà ieri ed oggi. Immagini, ricordi e storia intessu-
ta di personaggi famosi, artisti ineguagliabili che hanno 
saputo forgiare l’indelebile percorso del Cinema italiano, 
dall’inizio del fascismo a quel mondo magico di Cinecit-
tà , storia veritiera del nostro popolo.
Grazie a questa importante iniziativa che riunisce attra-
verso la magia dello schermo, il meglio della nostra cul-
tura, potremo quindi godere dell’opportunità d’assitere 
a stupende Opere d’Arte Cinematografica, nel cuore 
della capitale venezuelana.

Anna Maria Tiziano

Il meglio della nostra cinematografia
nel “Festival del Cine Italiano 2016”

Pensioni, assistenza sociale, scuole
un’altra occasione mancata

L’improvvisazione con cui è 
stato organizzato l’incontro 
promosso dal Comites della 
capitale nel Centro Italiano 
Venezuelano di Caracas ha 
trasformato quella che poteva 
essere una interessante 
iniziativa in un inutile esercizio 
di accuse e in una sterile catarsi

BANDO DI CONCORSO
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43 Premi Internazionali 
Ennio Flaiano di letteratura, 
cinema, teatro, televisione

Con l’adesione del Presidente della Repubblica
con il patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri

Nell’ambito della 43ª edizione dei Premi In-
ternazionali Flaiano, sezione letteratura, è 
bandito per il 2016 il quindicesimo Premio 
Internazionale di Italianistica.
Promosso e organizzato dall’Associazione 
Culturale Ennio Flaiano e dal Centro Nazio-
nale di Studi Dannunziani in collaborazione 
con il Ministero per gli Affari Esteri e gli Isti-
tuti Italiani di Cultura all’Estero, il Premio 
Flaiano di Italianistica (consistente nel Pe-
gaso d’oro, un attestato e nella copertura 
delle spese di viaggio e di ospitalità), sarà 
consegnato a tre autori di opere che abbia-
no per oggetto argomenti di cultura italia-
na, pubblicate all’estero e in lingua italiana 
o straniera. La giuria è composta da esper-
ti di cultura internazionale. Saranno prese 
in considerazione le pubblicazioni indicate 
dai Direttori degli Istituti Italiani di Cultura 
all’estero. 
I Direttori potranno proporre una sola pub-
blicazione avvenuta tra giugno 2015 e 
giugno 2016 nel Paese di loro competen-
za facendo pervenire entro e non oltre il 7 
settembre p.v. due copie alla Segreteria del 
Premio (Piazza Alessandrini, 34 – 65127 Pe-
scara, farà fede il timbro postale) e, antici-
pando per email (premiflaiano@libero.it) o 
per fax (085 4517909) un’ampia scheda di 
presentazione sull’opera proposta e sul suo 
autore. La Giuria potrà prendere in conside-
razione altre eventuali pubblicazioni indica-
te dai suoi componenti.

GIURIA
La Giuria si riunirà a Roma presso la Direzio-
ne Generale Sistema Paese del Ministero per 
gli Affari Esteri (Sala Sartorio - ex Sala E, IV 
piano) per proclamare i vincitori.

CONSEGNA DEI PREMI
La consegna dei Premi è prevista a Pescara 
venerdì 21 ottobre p.v. Il premio non può 
essere ritirato da terzi. L’eventuale assenza 
del vincitore alla cerimonia di premiazione 
avrà il significato di rinuncia al premio.

Informazioni
Associazione Culturale Ennio Flaiano –

Piazza Alessandrini, 34 – 65127 Pescara
Tel. 0854517898 – Fax 0854517909 – 

email: premiflaiano@libero.it 
www.premiflaiano.it



ROMA  - “Fossi un cittadino 
non sceglierei un candida-
to co.co.pro di un’azienda 
privata milanese”. Matteo 
Renzi entra deciso nella 
campagna elettorale per le 
amministrative attaccando i 
candidati M5S, in particola-
re Virginia Raggi. 
- Con Giachetti c’è una 
squadra molto competente 
- dice il premier - è l’esatto 
opposto di chi apre la casel-
la, trova la mail e firma un 
co.co.pro della Casaleggio 
Associati. 
Ironica la risposta dell’avvo-
catessa. 
“La differenza tra noi e il 
Pd? - scrive Raggi su Twit-
ter - Mentre noi pensiamo a 
Roma e al paese loro pensa-
no a noi. Caro @matteorenzi, 
dura la vita del follower...”. 
La candidata ha ripetuto an-
che ieri che i suoi avversari 
sono “ossessionati” da lei e 
che così la “rincorrono”. De-
finita di fatto ‘precaria’ dal 
presidente del Consiglio e 
segretario Pd - per il contrat-
to firmato con la società mi-
lanese del defunto guru M5S 
-, Raggi viene difesa da Luigi 
Di Maio. 
- In queste settimane sto as-
sistendo a un attacco inau-
dito a una cittadina romana 
che si candida a fare il sinda-
co e di cui hanno paura tut-

ti, arrivando a inventarsi ri-
corsi presentati da avvocati e 
amici - dice il vicepresidente 
della Camera e membro del 
direttorio -. Sono dei dispe-
rati e più faranno così e più 
tutto ciò gli si ritorcerà con-
tro. Sarà un boomerang per 
il partito di Renzi. 
Ma l’attacco Pd è partito e 
si concentra non solo sul 
codice etico M5S con conse-
guente contratto e penale da 
150 mila euro, ma anche sul 
‘mini-direttorio’ annunciato 

ieri che affiancherà Raggi nel 
caso venga eletta sindaco di 
Roma. Si dovrà “coordinare 
con la Giunta e, per le que-
stioni giuridicamente com-
plesse, con il supporto di 
uno staff coordinato dai ga-
ranti del Movimento - scrive 
la candidata sul blog di Bep-
pe Grillo -. I membri di que-
sto “staff”, di cui tutti finora 
hanno parlato a sproposito, 
sono i parlamentari, gli eu-
roparlamentari e i consiglie-
ri in Regione Lazio con cui 

da sempre ci coordiniamo”. 
Tra questi Roberta Lombar-
di, deputata, Paola Taverna, 
senatrice, Fabio Massimo 
Castaldo, deputato europeo, 
e Gianluca Perilli, consiglie-
re regionale nel Lazio.
Per Lorenza Bonaccorsi, par-
lamentare e membro della 
segreteria Pd, Raggi “avrà 
una squadra di badanti con 
il compito di controllarla”. 
Secondo l’altro deputato 
renzianissimo Ernesto Car-
bone “il contratto fatto fir-
mare dalla Casaleggio asso-
ciati si pone al di sopra della 
legge italiana e della volontà 
dei cittadini”. 
Oltre al premier e al suo par-
tito anche altri candidati 
pungono Raggi. 
- Abbia il coraggio (parola 
negli slogan sui manifesti 
elettorali di entrambe, ndr) 
di confrontarsi con me - dice 
Giorgia Meloni -. Sono di-
sponibile anche a consen-
tirle di utilizzare l’auricolare 
per rimanere collegata con 
Casaleggio. 
Per Alfio Marchini “Roma 
non ha bisogno di una pre-
sentatrice simpatica e tele-
visiva che legga un copione 
che le porta qualcuno da Mi-
lano”. Risponde Alessandro 
Di Battista di M5S: 
- Attaccano Virginia Raggi 
perché hanno paura.

Tutti contro Virginia Raggi, 
candidata del M5S. Renzi entra 
deciso nella campagna elettorale 
per le amministrative 
attaccando i candidati M5S, in 
particolare la candidata romana. 
Meloni: “Abbia il coraggio di 
confrontarsi con me”. Marchini: 
“Roma non ha bisogno di una 
presentatrice simpatica 
e televisiva che legga un copione 
che le porta qualcuno da 
Milano”. La difesa di Di Battista 
(M5S): “Attaccano Virginia Raggi 
perché hanno paura”

Pd contro Raggi
Renzi: “Co.co.pro alla Casaleggio” 

NAPOLI

Ancora scontro
Renzi-de Magistris 
NAPOLI  - Come in un film già visto ma con 
la colonna sonora ad un volume sempre più 
alto si proietta il nuovo scontro tra il presi-
dente del Consiglio, Matteo Renzi, ed il sin-
daco uscente di Napoli, Luigi de Magistris; 
oggetto del contendere, l’area di Bagnoli, 
la sua bonifica e, soprattutto, chi deve ge-
stirla. Sullo sfondo una campagna elettorale 
in città diventata infuocata come testimo-
niato ieri in un confronto in tv, alla Tgr, tra 
nove dei dieci candidati sindaci nel corso del 
quale durissimo è stato il faccia a faccia tra 
Marcello Taglialatela (FdI) e Gianni Lettieri 
(sostenuto da FI), da un lato, e de Magistris, 
dall’altro. In ogni caso è la partita su Bagnoli 
che resta in primo piano. A testimoniarlo le 
parole, pesanti come pietre, pronunciate dal 
premier firmando il protocollo di vigilanza 
sulle procedure per la bonifica delle aree 
insieme col presidente dell’Anac, Raffaele 
Cantone: 
- Se quelli che devono fare le cose a comin-
ciare da alcuni enti locali non fanno, toc-
cherà a noi con il commissario e usando le 
procedure più all’avanguardia sul fronte del-
la trasparenza. Siamo a Palazzo Chigi e non 
a Napoli per evitare polemiche per evidenti 
responsabilità. 
E poi ancora a Repubblica TV: 
- A Napoli noi abbiamo una amministrazio-
ne che ha scelto di non parlare con il gover-
no. Secondo me è un errore... Quando sono 
stato a Napoli c’erano due assessori al cor-
teo a manifestare contro di noi, un corteo 
dove 11 poliziotti sono stati feriti.... A Napo-
li - ha detto Renzi - spero che vinca Valeria 
Valente, ma chiunque vinca noi lavoreremo 
col sindaco di Napoli se il sindaco di Napoli 
vorrà lavorare con noi. Siamo disponibili su 
tutto perchè siamo persone libere. 
La replica dell’ex pm non si è fatta attende-
re: 
- Le parole di Renzi sono gravissime, scorret-
te e false e per di più registriamo un ulteriore 
intervento del premier a poco più di sette 
giorni dal voto. Renzi deve smettere di fare 
campagna elettorale visto che ha affermato 
che le amministrative non sono politiche. 
Il sindaco uscente ha affermato che “sma-
scherare la falsità” delle parole del presi-
dente Renzi “è molto semplice perchè lui sa 
perfettamente che essendo Bagnoli un sito 
di interesse nazionale la bonifica la deve fare 
il Governo”.
Secondo de Magistris, Renzi avrebbe dovu-
to dire che “siccome per 15 anni i Governi 
nazionali non hanno fatto nulla, ora in piena 
campagna elettorale ci pensava lui”. Co-
munque, secondo il sindaco uscente, “non 
avrebbe detto tutta la verità”. 
- Se oggi si iniziano i piani di bonifica è gra-
zie all’ordinanza ‘Chi inquina paga’ che ho 
emesso il 3 dicembre del 2013 - ha conclu-
so. 
L’ennesima puntata del duello a distanza tra 
i due si chiude qui. Ma il clima di forte po-
lemica, per usare un eufemismo, è arrivato 
prima in tv (“bugiardo”, ha detto Tagliala-
tela, e de Magistris, di rimando, “amico di 
corrotti”) e poi, in successive dichiarazioni, 
“cagasotto”, ha detto Lettieri al sindaco che 
ha replicato “da voi solo fango e veleno che 
inquinano la democrazia”... e via di questo 
passo. 
Alla fine l’ex pm non ha esitato a parlare di 
“pseudo confronti che hanno il solo obietti-
vo di avvelenare il clima ed intorpidire con 
condotte aggressive la complessità e la lim-
pidezza del nostro operato” annunciando di 
non voler partecipare più a simili confronti 
che gli “sottraggono tempo” per la città. 
Di diverso parere, naturalmente, Taglialatela 
e Lettieri che lo hanno accusato di voler ora 
sfuggire al dibattito parlando anche di “pa-
gliacciata” in relazione al risanamento dei 
conti e di “gestione fallimentare”.  

Luca Laviola
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MILANO - A poco più di dieci giorni dal voto per le ammi-
nistrative del 5 giugno cresce la tensione a Milano tra i due 
candidati che, secondo i sondaggi, si contendono con più pro-
babilità la poltrona a sindaco di Milano, Giuseppe Sala per il 
centrosinistra e Stefano Parisi per il centrodestra. Il battibecco 
tra i due è scoppiato a distanza mentre erano in collegamento 
da Milano con la trasmissione Matrix, che ha ospitato alcuni 
dei candidati sindaco della città. 
- La differenza tra me e Stefano Parisi è nelle compagini che ci 
accompagnano - ha spiegato Sala interpellato dal conduttore, 
Luca Telese -. Io oggi sono contento per l’esito delle elezioni in 
Austria e del fatto che l’ultranazionalista Hofer sia stato scon-
fitto. Non so se Stefano può dire lo stesso. La nostra coalizione 
fa una scelta europeista la sua, con Salvini, è anti europeista. 
La replica di Parisi non si è fatta attendere: 
- Le compagini sono diverse, infatti la mia è unita. Non capisco 
poi cosa c’entra la questione austriaca. 
Poi il candidato del centrodestra ha rincarato la dose parlando 
della “sudditanza di Sala nei confronti del governo”. 

Cresce la tensione tra Parisi e Sala 

MILANO
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CARACAS- El rector de la Superintendencia para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contre-
ras, aseguró que “era necesaria esta actualización de precios, 
ya que no se corregían desde el año 2015 en algunos rubros y 
en otros desde el 2014”.
Mencionó que en el análisis de costos de los rubros publica-
dos se tomó como prioridad garantizar el acceso a los bienes 
y servicios a todas y a todos los venezolanos, sin dejar a un 
lado el 30% como margen máximo de ganancia a las indus-
trias comercializadoras.
Es importante destacar que en Venezuela existen 65 mil pun-
tos de venta entre alimentos y medicamentos, ante este pun-
to el rector señaló: “Es necesario e importante la incorporación 
de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (Clap) 
en la cadena productiva, específicamente en la distribución”.
El rector aseveró que la superintendencia realizará un des-
pliegue nacional para “garantizar que se cumplan las provi-
dencias, evitar la desviación y proteger los derechos socioeconó-
micos de los venezolanos”.

CARACAS- El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, aprobó ayer 100 proyectos de 
economía productiva para mujeres venezola-
nas, a los fines de fortalecer la economía local, 
como línea de trabajo de la Agenda Económi-
ca Bolivariana.
“(Unos) 138 millones de bolívares, aprobados 
para la mujer venezolana. Una de las cosas que 
más hay que fortalecer es la economía familiar”, 
destacó, , durante un encuentro con mujeres 
revolucionarias quienes ayer  marcharon por 
la paz y en contra de la violencia,  desde la 
plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores.
Durante el acto se entregó financiamientos 
a mujeres de todo el país, que actualmente 
ejecutan proyectos para la elaboración de cal-
zados, uniformes, compotas, bloques, siem-
bra de hortalizas, artículos de limpieza, entre 
otros rubros. 
De esta manera, el primer mandatario anun-
ció el inicio del Programa “Soy Mujer”, que no 
es más que un plan de financiamiento para el 
desarrollo de la economía familiar, comunita-
ria local y comunal, con la figura femenina a 
la cabeza. 
“Voy a nombrar a Zulay Aguirre (madre del fa-
llecido Robert Serra) jefa del sistema de créditos 
del programa ‘Soy Mujer’”.
Destacó que la mujer es pilar fundamental 
para la economía familiar. “La mujer es el gran 
motor para esta economía comunal, social”.
Manifestó que todos los martes serán dedi-
cados a la mujer venezolana. “A partir de hoy 
nacen los ‘Martes de Soy Mujer’”.
Manifestó que el Programa “Soy Mujer” debe 
convertirse en un plan central de protección a 
la familia venezolana, así como “Hogares de la 
Patria” y “Madres del Barrio”.
Agregó que está buscando los recursos para 
ampliar la protección a las familias con el Plan 
Hogares de la Patria. Prevé ampliar la “protec-
ción” de 300 mil a 500 mil familias venezola-
nas este mismo año. 

MADURO 

Aprueban 100 proyectos 
de economía productiva 
a mujeres venezolanas

CARACAS- La ONG Programa 
de venezolano de Educación-
Acción en Derechos Humanos 
(Provea) presentó ayer su infor-
me anual, en Caracas, de de-
nuncias o irregularidades en la 
defensa de derechos humanos 
en el país en 2015.
La exposición presentada por 
coordinador general de la ONG, 
Rafael Uzcátegui, y el coordina-
dor general en la elaboración del 
informe, Inti Rodríguez, expu-
sieron varios temas que abarcan 
el deterioro de los DD HH en Ve-
nezuela producto de la mala ges-
tión o el abuso por partes de las 
autoridades gubernamentales.
Sin embargo, el tema en el que 
fueron más enfáticos fue en el 
aumento de la pobreza y la dis-
criminación a los estratos socia-
les con menor poder adquisitivo.
“A pesar que quienes están en el 
poder denuncian en repetidas opor-
tunidades de los abusos de los dere-

chos sociales por abusos de sectores 
internos o externos, o modelos neo-
liberales, se ha demostrado que los 
más pobres fueron las principales 
víctimas de la exclusión en el país 
por parte de las autoridades nacio-
nales. Es evidente que el país se 
encuentra en un constante proceso 
de retroceso”, declaró Rodríguez 
durante la presentación del in-
forme.
Según lo establece el informe, la 
pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas en el país aumen-
to de 21,3% (2014) a 29,1% en 
2015.
“De acuerdo a los estudios realiza-
dos desde Provea, hay al menos 23 
millones de venezolanos que tiene 
dificultades para satisfacer sus ne-
cesidades a partir del ingreso. Eso 
es equivalente a que  75% de la po-
blación se encuentra en situaciones 
de pobreza. Esto es mayor que  los 
registros de 1990 y 1999”, declaró 
Inti Rodríguez.

Agresiones a los DD HH
Según las cifras del balance 
anual revelan que las conse-
cuencias negativas del gobierno 
de Nicolás Maduro han supera-
do la contracción de derechos 
sociales sufrida por Venezuela 
durante los años de la llamada 
“ofensiva neoliberal”.
Las denuncias de violaciones al 
derecho a la salud ascendieron 
a 3.719, 40% más que en 2014.
Provea también registró al me-
nos 215 muertes por en contex-
tos distintos a la OLP, sumadas 
a las aportadas por el Ministerio 
Público durante el despliegue del 
operativo militar-policial, lo au-
menta 460 casos las violaciones 
como el derecho a la vida. Esto 
constituye un aumento de 109% 
respecto al período anterior y se 
ubicaría como la cifra más alta 
desde el período octubre 1989 a 
septiembre 1990.

Provea: Los pobres principales 
víctimas de la exclusión en 2015

Inti Rodríguez: “De acuerdo a los 
estudios realizados desde Provea, 
hay al menos 23 millones 
de venezolanos que tiene 
dificultades para satisfacer 
sus necesidades a partir del ingreso. 
Es decir, el 75%de la población 
se encuentra en situaciones 
de pobreza. Esto es mayor 
que los registros de 1990 y 1999”

Superintendente: “Actualización 
de precios era necesaria”
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CARACAS- La realización del  referén-
dum revocatorio es el tema de discu-
sión de los rectores del Consejo Na-
cional Electoral quienes el día de ayer 
dieron sus puntos de apreciación 
complicando aún más la diatriba po-
lítica.  Según el rector principal del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Luis Emilio Rondón durante una en-
trevista en el programa Vladimir a la 
1 que se trasmite por Globovisión, 
indicó que el referendo revocatorio 
se puede realizar “perfectamente” 
para el 30 de octubre. 
En este sentido, aseguró que no exis-
te ningún aspecto jurídico que impi-
da realizar este proceso en 2016.
“30 días son más que suficiente para 
la realización per se del referendo (...). 
No estoy de acuerdo que se paralice el 
proceso, perfectamente el día de hoy 
podríamos haber constatado las fir-
mas”.
Rondón citó ejemplos como la elec-
ción presidencial que debió ser con-
vocada con celeridad tras la muerte 
del presidente Hugo Chávez. “La 
elección fue convocada en un lapso 
de 30 días”, dijo al tiempo que instó 
a sus pares a actuar de acuerdo a la 
Constitución.
“Cualquier señalamiento (...) sobre 
la imposibilidad de la realización del 
proceso electoral lo considero una te-
meridad y un desconocimiento de la 
norma”.
El rector  señaló que existe una dife-
rencia de criterios entre los rectores 
sobre la invalidación de una planilla 
cuando tiene firma de una persona 
que votó en otro estado.

D’Amelio: 21.560 planillas 
están incompletas

Tania D’Amelio, rectora principal del 
CNE, informó a través de su cuenta 
Twitter que de la revisión de 200.197 
planillas consignadas por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), un 
total de 21.560 están incompletas.
Señaló que el número de planillas es-
pecificadas corresponde a la revisión 
de las 80 de las cajas consignadas 
por la MUD ante el CNE.
D’Amelio aseveró que es necesario 
que la MUD hable con la verdad a 
sus seguidores para mantener la paz 
en Venezuela.
Al respecto de estas declaraciones de 
la rectora D`Amelio, el rector explicó 
que es una opinión personal, “segu-
ramente se refiere a planillas incomple-
tas pero no invalidada”.
“El único motivo para invalidar una 

firma es que el ciudadano no acuda 
al proceso de validación o participa-
ción”.
En este sentido, acotó que las fallas 
en el marcaje de las huellas no in-
validan las planillas entregadas por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para solicitar la activación del 
referendo revocatorio.
“El proceso del referéndum se divide en 
tres etapas: la de promoción que re-
quiere 1% de las firmas, la de partici-
pación que necesita 20% de participa-
ción de los electores y la de votación”.
En relación a la planilla que mostró 
el alcalde del municipio Libertador, 
Jorge Rodríguez, Rondón explicó 
que no era posible que ningún ac-
tor político tuviera en posesión dicho 
escrutinio, debido a que ni siquiera 
el poder electoral había abierto las 
cajas.
Asimismo, aseguró que los lapsos, 
tiempos y ejecución del proceso de 
referendo revocatorio corresponde 
exclusivamente al Poder Electoral, 
“cualquier otra opinión de los actores 
políticos es improcedente”. 

Oblitas: “No hay fecha” 
Entre tanto la rectora del ente comi-
cial, Sandra Oblitas informó que “es-
tamos en la primera etapa para la pro-
moción de una eventual activación del 
revocatorio de mandato” por parte de 
un grupo de ciudadanos representa-
dos por la Mesa de la Unidad Demo-
crática. “No tenemos la precisión de 
saber en qué fecha sería la eventual 
recolección del 20% de las manifesta-
ciones de voluntad” de los inscritos en 
el registro electoral.
“Los voceros políticos tienen el derecho 
de hacer su juego político y de decir 
una cosa y otra, el CNE  ha llevado 

adelante cada uno de los pasos, una 
primera solicitud para llevar adelante 
la condición de promotor que hace la 
MUD recaudó una cantidad de mani-
festaciones de voluntad que es del 1% 
que están siendo validadas, verificadas 
dentro de los parámetros que el CNE 
tiene para ello”, dijo Oblitas sobre las 
declaraciones de voceros del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), 
que alegan que este año no habrá re-
ferendo revocatorio del mandato del 
presidente Nicolás Maduro.
La rectora considera que “sería dismi-
nuir al CNE decir que no está en capa-
cidad, nosotros estamos en capacidad 
de llevar todos los procesos”. Así lo de-
claró en entrevista para Unión Radio.
Oblitas aseguró que los empleados 
del CNE solicitaron un amparo, pues 
se han sentido amenazados por las 
manifestaciones que intentan llegar 
a la sede del Poder Electoral, por ello 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
dictó una sentencia que prohíbe las 
manifestaciones en las inmediacio-
nes del CNE. Hay que poner distan-
cias entre las manifestaciones pacífi-
cas y otro tipo de manifestaciones, 
dijo. 
Explicó que en el marco del principio 
de celeridad, “dentro de los 30 días 
ha iniciado el proceso de verificación, 
validación en las mesas establecidas, 
dando oportunidad de avanzar con 
las subsanaciones que debe hacer el 
solicitante o las entregas adicionales y 
verificar lo que se ha entregado”.
También informó que el ente rector 
del Poder Electoral ha levantado 18 
actas “de cada fase que se ha reali-
zado desde que llegaron las manifes-
taciones de voluntad” estás han sido 
suscritas por los testigos de los acto-
res políticos.

Unidad llamó a concentrarse hoy en El Rosal

Marialbert Barrios, diputada a la AN, informó que la oposición 
realizará una concentración frente al Instituto de Previsión Social 
del Médico (Impres), ubicado en El Rosal, para exigir a la Corte Se-
gunda del TSJ que no limite el derecho al libre tránsito, así como 
a manifestar y protestar de manera pacífica.

“Nos vamos a concentrar frente al Impres, del cual emanó la senten-
cia que impide a los venezolanos dirigirse a cualquier ente público”, 
dijo la parlamentaria en rueda de prensa.

Se prevé que alrededor de las 10:00 am inicie la concentración, 
asimismo, especificó que en el resto del país también se concen-
trarán en las sedes del poder Judicial, pero sin marchar.

Barrios aseguró que mancharán al CNE todas las veces que de-
seen. Resaltó con referencia al referéndum revocatorio que “nin-
gún poder del gobierno de Nicolás Maduro podrá violar un derecho 
establecido en la Constitución”.
“Vamos a exigirle al TSJ que no interfieran en el derecho constitucio-
nal de los venezolanos”, sentenció la diputada.

Santos pide diálogo entre oposición 
y gobierno venezolano

BOGOTÁ- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ase-
guró que su gobierno ha exigido “en privado” el respeto por los 
derechos humanos, las instituciones venezolanas y la democracia 
a través de un posible diálogo entre el presidente venezolano Ni-
colás Maduro y representantes de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD).
Así lo aseguró el mandatario colombiano en un conversatorio con 
empresarios jóvenes durante el Seminario de Liderazgo de la pres-
tigiosa organización YPO (Young Presidents Organization).
“He estado buscando algún tipo de diálogo para que los venezolanos 
puedan encontrar soluciones a sus problemas porque cualquier cosa 
que suceda en Venezuela repercute en Colombia”.
Santo indicó que en la medida que pueda haber algún tipo de diá-
logo para encontrar una solución “todos nos vamos beneficiar, por 
eso, también he sido bastante prudente, y no agresivo, sino exigir, 
mucho más en privado que en público, el respeto por los derechos, 
pero siempre tratando de buscar el diálogo”.

Fetraharina: “Desabastecimiento 
de pan y pasta se agudizará”
El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetra-
harina) y miembro del Movimiento Sindical de Base (Mosbase), 
Juan Crespo, alertó que los inventarios de trigo están en sus míni-
mos históricos tras la paralización del molino de Maracay. “Están 
parados los molinos de Catia, de Turmero y ahora el de Maracay”, 
apuntó.
“Nada más en Catia tiene una capacidad de molienda de 25 mil kilos 
por hora”, precisó.
Crespo advirtió que el pan desaparecerá regularmente de los ana-
queles. “Pensamos que las colas se multiplicaran, entendiendo que 
los molinos están parados y que los dos barcos que vienen están en 
aguas internacionales y ni siquiera la semana que viene hay esperan-
zas de que arriben a puertos”.
Agregó que el precio del pan aumentará y el desabastecimiento 
de productos derivados del trigo se agudizará.

Parlamento de Costa Rica emitió moción 
de censura contra Maduro
COSTA RICA- La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó y cen-
suró las acciones del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, 
quien tomó medidas extremas para neutralizar a la oposición.
Una alianza de partidos presentó una moción ayer para que el 
parlamento costarricense haga público su rechazo a las medidas 
impuestas por el gobierno venezolano en las últimas semanas, al 
considerar que estas atentan contra la democracia.
La propuesta fue aprobada  con el voto a favor de los 24 de 39 
diputados presentes a la hora de la votación.
El bloque opositor lo conforman Liberación Nacional (PLN), la 
Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario, Reno-
vación Costarricense, Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Restau-
ración Nacional y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

BREVES Rector Cne: “Cualquier señalamiento sobre la imposibilidad de la realización del
proceso electoral lo considero una temeridad y un desconocimiento de la norma”

Rondón: “Referendo puede
hacerse el 30 de octubre”
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ROMA  - Giorgio Napolitano 
“non sa più quello che dice, 
andrebbe ricoverato”. In Ca-
labria per un tour elettorale, 
Matteo Salvini lancia il suo 
affondo contro l’ex Capo 
dello Stato. “Straparla”, rin-
cara la dose il segretario del-
la Lega “e mi dispiace che 
prenda uno stipendio dello 
Stato”. 
Una serie di accuse che si 
aggiungono all’annuncio, 
fatto qualche ora prima dai 
due capigruppo del Carroc-
cio di aver dato mandato ai 
legali di denunciare il sena-
tore a vita per diffamazione. 
Un’escalation scaturita dalle 
parole di Napolitano che ha 
bollato i leghisti come “xe-
nofobi”. 
Le accuse al Presidente eme-
rito però arrivano al termi-
ne di una giornata in cui le 
“uscite” di Salvini avevano 
già fatto discutere. Nel miri-
no del leader della Lega oltre 
a Napolitano finiscono Ren-
zi e il ministro per le Riforme 
Maria Elena Boschi entrambi 
“preoccupati” di “perdere la 
poltrona” se al referendum 
costituzionale dovesse vin-
cere il no: 
- Devono prepararsi a far 
le valigie perchè ad ottobre 
vanno a casa loro. 
Stesso discorso quando si 
parla della Rai, finita nel mi-

rino di tutte le opposizioni 
a causa, è il ragionamento 
comune, di una sproporzio-
ne di tempo concessa a chi 
sostiene il sì alle riforme ri-
spetto ai comitati del no. 
- Stanno facendo piazza pu-
lita alla Rai - accusa - dove 
i pochi che non sono d’ac-
cordo con loro vengono fatti 
fuori. 
A destare poi una certa ri-
sonanza mediatica è la pro-
posta di ripristinare la leva 
militare per consentire ai 
giovani di imparare a spara-
re. Il modello di riferimen-
to del leader della Lega è la 
Svizzera (citata anche in me-
rito all’ipotesi di far pagare 
il pedaggio sul raccordo di 
Roma 40 euro all’anno. Cosa 
poi smentita) dove, spie-
ga nel dettaglio Salvini “un 
cittadino su due è armato e 
guarda caso i reati sono mol-
ti di meno rispetto all’Italia”. 
Ma, mette in chiaro il segre-
tario della Lega “un’arma 
la devi saper usare” e quale 
modo migliore, secondo il 
leder della Lega, se la ‘Naia’? 
- Quattro mesi di servizio ci-
vile o militare per insegnare 
ai nostri ragazzi spirito di sa-
crificio, spirito civico e l’uso 
delle armi. 
Ma sono le accuse rivolte 
all’ex capo dello Stato che 
mettono il leader leghista 

al centro della bufera. Ad 
insorgere è il Partito Demo-
cratico. 
- Nessuno dimentica che il 
buon Salvini propose vago-
ni differenziati della metro 
di Milano per gli immigrati. 
Ecco chi ha fatto questo tipo 
di proposte non può denun-
ciare e offendere nessuno, 
tanto meno Giorgio Napoli-
tano - mette in chiaro Anna 
Finocchiaro. 

Alla senatrice Dem fa eco il 
capogruppo Pd Ettore Ro-
sato che bolla le parole di 
Salvini come “inaccettabili”. 
A scendere in campo per di-
fendere l’ex presidente del-
la Repubblica sono anche il 
Centro Democratico e Area 
Popolare.
- Le offese di Salvini sono 
inqualificabili - accusa la 
portavoce di Ncd Valentina 
Castaldini. 

Le parole di Napolitano, 
che ha bollato i leghisti 

come “xenofobi”, provocano 
l’escalation della polemica 

mentre le “uscite” del leader 
del Carroccio fanno 

discutere. Nel mirino 
di Salvini oltre a Napolitano 
finiscono Renzi e il ministro 

per le Riforme 
Maria Elena Boschi

Salvini attacca Napolitano: “Non sa
più quello che dice, va ricoverato”

Yasmin Inangiray

Renzi contro Lega-M5s:..
Direttamente all’Agcom si sono rivolti 
prima il Comitato liberali per il No, poi 
l’Anpi nonché M5s e Fi. Una situazione 
inusuale perché la par condicio tecnica-
mente si applica 30 giorni prima delle 
urne, mentre al referendum mancano 
ben cinque mesi.
In un clima già surriscaldato il presi-
dente del Senato Piero Grasso si è fatto 
interprete dell’esigenza di un confronto 
più pacato, incentrato sui contenuti. 
Una impostazione fatta propria dall’ex 
premier Enrico Letta, che però ha accu-
sato il governo di aver creato “il clima 
da corrida e l’iper-personalizzazione 
che rischia di trascinare tutto lontano 
dai contenuti e di fare del male al Pa-
ese”.
Matteo Renzi non si è fatto attendere: 
- Letta è stato un anno al governo e le 
riforme non si sono fatte, il presidente 
della Repubblica chiama me e le rifor-
me si iniziano a fare anche con i voti 
di Ala. 
Un riferimento, quest’ultimo, alle po-
lemiche sollevate dalle minoranze in-
terne del Pd, che a loro volta replicano 
a muso duro, con Pierluigi Bersani e 
Gianni Cuperlo. Secondo quest’ultimo 
è stato Renzi ad aver trasformato il refe-
rendum nel congresso del Pd “nel mo-
mento stesso in cui ha scelto di far coin-
cidere un’eventuale sconfitta in quel 
voto con l’abbandono della vita politi-
ca mentre la probabile vittoria è intesa 
come lo spartiacque di una nuova mag-
gioranza politica”, quella appunto con 
Verdini. 
Ma a temere questo tipo di impostazio-
ne del referendum sono anche diversi 
esponenti della maggioranza, da Mari-
na Sereni, vicepresidente della Camera, 
a Pino Pisicchio, presidente del gruppo 
Misto, fino a Stefano Dambruoso, che 
invitano a discutere di contenuti. 
Anche Giorgio Napolitano si concentra 
su questi, ricordando le “debolezze fata-
li della seconda parte della Costituzio-
ne” come il bicameralismo paritario e 
la “”posizione di minorità dell’esecuti-
vo nell’equilibrio dei poteri”, elementi 
su cui si interviene con la riforma. Ma 
Renzi preferisce ancora l’approccio mu-
scolare. Innanzitutto annuncia che gli 
accademici che sostengono il sì, dopo i 
186 dell’altro giorno, diverranno presto 
mille. Inoltre non ci sarà un unico Co-
mitato per il sì con un presidente, ma 
10.000 Comitati locali.
Il premier è poi stato irridente con Lega 
e M5s: 
- Sanno che se passa il Referendum uno 
su tre resta a casa. Sono terrorizzati di 
perdere la poltrona e vivere l’esperienza 
mistica di tornare a lavorare.
Quanto ai contenuti con il Referendum 
si sceglie tra “inciuci e ammucchiate” 
da una parte e “bipolarismo e sempli-
cità” dall’altra. Alle repliche dei partiti 
contrari alle riforme si unisce un Co-
municato dell’Anpi, che definisce “in-
timidazioni e provocazioni” le critiche 
mossegli per il suo schierarsi per il no. 
In più l’Associazione annuncia l’impe-
gno di “tutti gli iscritti a dedicare ogni 
impegno” in questa battaglia. Quanto 
ai dissidenti interni gli viene assicura-
ta la “libertà di opinione” ma da essi si 
“pretendono comportamenti che non 
danneggino l’ANPI”. 
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ASIAGO  - Il progresso e le 
conquiste civili possono es-
sere mantenute dall’Europa 
solo garantendo la pace, 
“non alzando le barriere”, 
e anteponendo “gli idea-
li alla ricerca, effimera, del 
consenso ad ogni costo”. 
Perchè il rischio è quello 
di chiudersi “nei recinti di 
malintesi interessi naziona-
li”. Il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella 
sceglie la giornata della sua 
visita ad Asiago, in occasio-
ne delle commemorazioni 
del centenario della Gran-
de Guerra, per lanciare un 
monito ai Governi a non 
disperdere l’eredità più pre-
ziosa avuta in dote dall’Eu-
ropa dopo il disastro di due 
immani conflitti. 
- Sono state le intese, le al-
leanze non aggressive, le 
unioni sovranazionali - 
scandisce il Capo dello Sta-
to - e non le chiusure e le 
barriere a garantire al nostro 
Paese e agli altri la libertà e il 
benessere.
Poi getta lo sguardo verso 
i boschi e i prati di queste 
montagne che hanno visto 
230mila morti (150mila gli 
italiani), e sottolinea che 
“raccogliere il grido silen-

zioso che sale dai tanti ci-
miteri militari sparsi sull’Al-
topiano di Asiago, significa 
rispettare il sangue versato 
dai caduti su entrambi i 
fronti di guerra e le sofferen-
ze, gli affanni e i patimenti 
di quanti rimasero in vita in 
un ambiente distrutto”. 
Parole meditate e ‘pesanti’ 
quelle di Mattarella, per ri-
cordare i cent’anni dell’av-
vio di un conflitto che tra 
queste valli chiamò al sa-
crificio decine di migliaia di 
giovani soldati italiani pro-
venienti da ogni dove, com-
presa la ‘sua’ Sicilia. 
Il Capo dello Stato ha rice-
vuto subito, al suo arrivo 
all’aeroporto asiaghese, il 
primo abbraccio alla comu-
nità locale (“presidente si ri-
cordi del lavoro per i giova-
ni” grida qualcuno). E’ stata 
la prima tappa di un viaggio 
tanto breve quanto intenso 
nel significato. Dopo aver 
deposto una corona d’alloro 
al Sacrario militare del Lei-
ten, che custodisce 55mila 
mila resti di soldati, italiani 
e austroungarici, Mattarella, 
accompagnato dal ministro 
della Difesa Roberta Pinotti 
e dal presidente del Veneto 
Luca Zaia, ha incontrato il 

popolo di queste terre le cui 
ferite sono tutt’altro che ri-
marginate. La Grande Guer-
ra spazzò via il 95% delle 
case dell’Altopiano. 
- La guerra, ogni guerra - 
ha sottolineato Mattarella, 
dal palco di Piazza Carli -, è 
un moltiplicatore di lutti e 
sofferenze. E’ stata la pace e 
non la guerra ad assicurare 
stabilità e progresso, è stato 
il dialogo non lo scontro a 
permettere le grandi con-
quiste civili ed economiche 
di questi 70 anni. 
Poi il monito del Capo dello 
Stato ai Governi e alle classi 
dirigenti del vecchio conti-
nente, per “anteporre ideali 
e visione alla ricerca, effi-
mera, del consenso a ogni 
costo, ottenuto a volte con 
grossolane semplificazioni e 
con demagogia”. 
- Il momento, per l’Europa e 
per il mondo intero - ha am-
monito il presidente - non è 
facile. C’è il rischio concre-
to che forze disgregatrici, 
minacce terroristiche, crisi 
economiche, flussi migra-
tori, facciano fare pericolosi 
balzi all’indietro. 
Concetti che prima aveva 
espresso il ministro Pinotti: 
- L’Europa è stata pensata e 

scelta per superare le guerre, 
non possiamo tornare in-
dietro. Oggi tutto è cambia-
to rispetto alla Prima Guerra 
mondiale, ma proprio per 
questo sarebbe drammati-
camente ironico se proprio 
tra Italia e Austria, un seco-
lo dopo gli eventi che oggi 
ricordiamo, si concretizzas-
sero nuovi tipi di fratture, 
si materializzassero sinistri 
simboli, nuovi e antichi, 
come muri e barriere a pro-
muovere differenze. 
- L’anniversario della Gran-
de Guerra - ha detto da parte 
sua il presidente del Veneto, 
Luca Zaia - non poteva non 
avere una tappa come que-
sta. Un profondo ricordo 
di uno scenario cruento. E’ 
giusto rendere onore alle 
migliaia di militari decedu-
ti su entrambi i fronti, ma 
anche ai civili e ai soprav-
vissuti che hanno patito la 
tragedia del conflitto. 
Infine Mattarella è salito 
in elicottero fino alla cima 
del Monte Lozze, a duemila 
metri di quota, per rendere 
omaggio con una corona 
di fiori ai caduti di questo 
caposaldo e ai 28mila mor-
ti dell’Ortigara, il ‘Calvario 
degli Alpini’. 

Vincenzo Beni

“Le conquiste civili  possono essere mantenute dall’Europa solo garantendo la pace, 
non alzando le barriere, e anteponendo gli ideali alla ricerca del consenso ad ogni costo”

Mattarella: “Pace e libertà
non si ottengono con barriere” 
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Riprendono le iscrizioni...
E’ una fotografia che mette in evidenza luci e 
ombre di un sistema in grande cambiamento 
quella che emerge dal corposo secondo rap-
porto Anvur sullo stato dell’Università e della 
Ricerca presentato a Roma. 
Secondo il ministro dell’Istruzione, Stefania 
Giannini, sui fondi per l’università si è “comin-
ciato a invertire la rotta”. 
- Colpiscono positivamente – ha detto - la 
ripresa delle immatricolazioni, che avevamo 
anticipato con dati Miur negli scorsi mesi, l’in-
cremento dei laureati regolari e la diminuzio-
ne degli abbandoni fra il primo e il secondo 
anno. Significativi e incoraggianti - prosegue il 
ministro - i dati sulla qualità della produzione 
scientifica dei nostri ricercatori. Ora dobbiamo 
lavorare per una maggiore internazionalizza-
zione dei percorsi di studio e per un collega-
mento più forte con il mondo del lavoro”. 
ISCRIZIONI IN RIPRESA - Nell’ultimo anno si 
registra una prima inversione di tendenza, con 
un incremento dell’1,6% degli iscritti che sale 
al 2,4% tra gli under 20. Migliora anche la re-
golarità dei percorsi di studio sia dal punto di 
vista di quanti terminano gli studi nei tempi 
previsti sia della diminuzione di coloro che 
non proseguono al secondo anno. I tassi di 
abbandono più bassi si registrano nelle aree 
di Farmacia e Medicina (6-7%) mentre sono 
tantissimi gli abbandoni tra gli studenti degli 
istituti professionali (44-48%). 
SU MERCATO LAVORO laurea resta marcia in 
più - Avere una laurea in tasca continua a for-
nire un vantaggio consistente: tra il 2007 e il 
2014 lo scarto tra il tasso di disoccupazione 
dei neolaureati e dei neodiplomati è passato 
da 3,6 punti a 12,3 punti, a favore dei primi. 
Permangono tuttavia problemi di non corri-
spondenza tra aspirazioni individuali e utiliz-
zo delle proprie competenze nel mercato del 
lavoro. 
RICERCATORI ECCELLENTI, ma tanti in fuga - 
A fronte dei buoni risultati raggiunti a livello 
internazionale dalla produzione scientifica dei 
nostri docenti e ricercatori (nonostante il pro-
gressivo calo dei fondi), l’Italia sta perdendo 
in modo massiccio una generazione di ricer-
catori. L’incertezza associata alle prospettive di 
carriera induce fenomeni preoccupanti come 
la ‘fuga di cervelli’ in proporzioni superiori a 
quelle fisiologiche. 
DIRITTO ALLO STUDIO, troppi tagli e gap - La 
principale criticità del diritto allo studio non è 
soltanto la cronica carenza di risorse ma an-
che la sua eterogeneità. Alcune regioni, oltre a 
non investire risorse proprie, hanno utilizzato 
i fondi destinati agli interventi a favore degli 
studenti capaci e meritevoli per altre finalità. 
SPESA IN RICERCA tra le più basse - La quo-
ta del Pil dedicata alla spesa in ricerca e svi-
luppo resta su valori molto inferiori alla me-
dia dell’Unione europea e dei principali Paesi 
Ocse: con l’1,27% l’Italia si colloca solo al 18ø 
posto. 
- Negli ultimi anni l’università e la ricerca si 
sono sottoposte a procedure trasparenti di 
valutazione, tuttavia questo impegno non 
sempre ha trovato un adeguato sostegno so-
prattutto dal punto di vista delle risorse - ha 
constatato il coordinatore del Rapporto Da-
niele Checchi. E il presidente di Anvur, Andrea 
Graziosi, oltre a sottolineare l’opportunità di 
sostenere con più decisione il diritto allo studio 
e le prospettive di carriera dei migliori giovani 
studiosi, ha invitato a riflettere su un amplia-
mento dell’offerta didattica anche in direzione 
tecnico-professionale e non solo universitaria. 
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Tullio Giannotti

PARIGI  - L’opposizione di de-
stra scherza e dice di sentire 
“puzza di marcia indietro”. 
Ma per ora la Francia di Hol-
lande, Valls e Macron resiste, 
anzi contrattacca. E il braccio 
di ferro con il sindacato più 
duro, la Cgt, diventa scontro 
a 360 gradi: tutte le 8 raffine-
rie del paese sono in sciopero, 
dal 31 cominciano i treni (fer-
mi a tempo illimitato), dal 3 
al 5 giugno non decolleranno 
gli aerei. Ormai una media di 
una pompa di benzina su 4 è 
in penuria di carburante. Una 
situazione che, come avviene 
regolarmente, viene aggravata 
da migliaia di auto e camion 
che si mettono in fila per ore 
con il terrore di restare a secco.
Per questo, la polizia ha carica-
to i picchetti che bloccavano gli 
accessi alla raffineria Esso e al 
deposito di carburante di Fos-
sur-Mer, non lontano da Mar-
siglia. Militanti e sindacalisti 
sono stati sloggiati nonostante 
la “forte resistenza”: scontri, 7 
agenti feriti e il sindacato - 200 
militanti CGT che bloccava-
no il sito - che lamenta alcuni 
manganellati, “cariche senza 
avvertimento”, uso di idranti 
e di proiettili di gomma. Una 
scena di guerra, pneumatici in 
fiamme, poliziotti in assetto da 
combattimento, lacrimogeni. 
Valls, che ieri aveva denuncia-
to “la Francia in ostaggio”, ha 
mantenuto la promessa di in-
tervenire per sgomberare chi 
blocca i depositi. La Cgt tenta 
la carta della paralisi dell’eco-
nomia per ottenere il ritiro del-
la riforma. Ieri, dopo un altro 

intervento della polizia a Lo-
rient, in Bretagna, il sindacato 
ha fatto sapere che comunque 
tutti i lavoratori hanno votato 
lo sciopero e otto raffinerie su 
otto restano inoperose. Alain 
Vidalies, sottosegretario ai Tra-
sporti, ha detto che il 20% del-
le pompe di benzina sono in 
penuria, la situazione rischia 
di peggiorare ma il governo si 
è impegnato a togliere tutti i 
blocchi. 
Gli stock di carburante sono 
per il momento rassicuranti, 
afferma il ministero. Si tratta di 
riserve per 115 giorni di consu-

mo, circa 4 mesi. Hollande ha 
ribadito che la legge El Khomri 
“non sarà ritirata” e che gli 
oppositori “sono una mino-
ranza”, il gigante nazionale e 
non solo, Total, ha parlato di 
“fatti gravissimi” e tuona: “tut-
to questo ci porterà a rivedere 
seriamente i piani di investi-
mento nell’insieme degli stabi-
limenti della Francia”. 
L’inasprimento di ieri ha spin-
to i sindacati a due mosse ulte-
riori: aerei a terra per tre giorni 
- dal 3 al 5 giugno - a una setti-
mana dall’inizio degli Europei, 
quando tutte le 24 nazionali - 

con delegazioni e inviati - sta-
ranno arrivando in Francia o 
saranno già nei ritiri. E, come 
se non bastasse, la CGT bloc-
cherà i treni dal 31 maggio con 
uno sciopero prorogabile gior-
no per giorno, a tempo inde-
terminato.
L’aperitivo degli Europei 2016 
- che già arrivano su uno sfon-
do di tensione per l’incubo at-
tentati - non poteva essere più 
amaro. La Francia è precipitata 
in uno dei suoi ricorrenti perio-
di di conflitto sociale. Compli-
cato non soltanto dal terrori-
smo incombente e dallo stato 
d’emergenza che esaspera forze 
dell’ordine e strati più scon-
tenti della società, ma anche 
da fattori politici: il presidente 
Francois Hollande e il suo pri-
mo ministro Manuel Valls sono 
ai minimi storici della popola-
rità per due leader della Quinta 
repubblica, con il primo ormai 
stabile al 16%. Sanno che se ce-
dono sulla riforma più impor-
tante del quinquennio, la legge 
El Khomri che riforma e rende 
più flessibili le regole del lavo-
ro, le presidenziali fra meno di 
un anno saranno loro precluse.
Ed Emmanuel Macron, il mi-
nistro rampante dell’Econo-
mia accusato di essere “liberal” 
- quasi un insulto in Francia 
- aumenta la posta (“dobbia-
mo andare oltre questa rifor-
ma”, ha detto in un’intervista) 
scommettendo su una Fran-
cia che dovrà ormai per forza 
cambiare e rinunciare ai suoi 
“acquis”, i diritti acquisiti di 
categorie come i ferrovieri, gli 
statali e i piloti di linea. 

Il braccio di ferro con il 
sindacato più duro, la Cgt, è 
scontro a 360 gradi: tutte le 

8 raffinerie del paese 
sono in sciopero, 

dal 31 cominciano i treni, 
dal 3 al 5 giugno 

non decolleranno gli aerei. 
La Polizia carica i picchetti 
nelle raffinerie. Euro 2016, 

quanti ostacoli 

Francia, scioperi e blocchi:
su Jobs act ormai è guerra 

ISTANBUL  - “Gli aiuti promessi dall’Ue per l’accordo sui migranti non 
sono mai arrivati alla Turchia”. All’indomani del duro faccia a faccia con 
la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan si prende la scena finale del World Humanitarian Summit di 
Istanbul per tornare all’attacco di Bruxelles e rilanciare la sua minaccia:
- Se non ci saranno progressi sulla liberalizzazione dei visti, la Turchia 
non continuerà nell’attuazione dell’accordo sui migranti. 
Dopo i rimproveri della Merkel sulla sua stretta autoritaria, il leader tur-
co passa dunque al contrattacco: 
- Finora l’Ue non ha mantenuto le promesse fatte, ma sui visti ci chiede 
altri sforzi, come l’ammorbidimento della legge antiterrorismo. 
Erdogan lancia il suo nuovo affondo contro l’Europa mentre in casa dà 
il via libera al nuovo governo del fedelissimo Binali Yildirim, dopo aver 
silurato Ahmet Davutoglu, l’ex premier protagonista delle trattative 
con l’Ue ma riluttante all’ introduzione del super-presidenzialismo. Nel 
nuovo esecutivo manca anche un altro nome chiave del rapporto di 
collaborazione sviluppato in questi mesi tra Ankara e Bruxelles: Volkan 
Bozkir. Il capo negoziatore con l’Ue, che in questi mesi ha tessuto il 
patto su migranti e visti, viene sostituito nella poltrona di ministro per 
gli Affari Europei dal portavoce del partito di governo Akp, Omer Celik, 
con la promessa di essere ancora più fedele alla linea di Erdogan. Che, 
dopo le minacce di ieri, si annuncia ancora più dura. 

Erdogan contrattacca: 
“Mai arrivati gli aiuti” 

MIGRANTI

NEW YORK  - Spunta l’ipotesi di 
un’offensiva aerea degli Usa in 
Afghanistan. Lo riferisce il Wall 
Street Journal, secondo cui i ver-
tici militari americani vorrebbero 
un’autorizzazione dal presidente Ba-
rack Obama con l’obiettivo di ferma-
re l’avanzata che i talebani stanno 
organizzando per l’estate. Obama 
sarebbe però perplesso. Non solo 
per il timore di dove riaprire un ca-
pitolo che sembrava oramai chiuso. 
Ma anche - sottolineano alcuni os-
servatori - per non dare l’idea verso 
l’opinione pubblica di un ritorno dei 
talebani nel pieno della campagna 
elettorale per le presidenziali ameri-
cane, a svantaggio di Hillary Clinton. 
I servizi di intelligence da tempo 
hanno informato la Casa Bianca su-
lla campagna che i talebani voglio-
no sferrare nelle prossime settimane 
per riconquistare parte del territorio 
afghano. E i vertici militari statuni-
tensi non smettono di sottolineare 
ad ogni occasione la debolezza de-
lle forze afghane, che non sarebbero 
in grado di reggere l’onda d’urto. 
Per questo si renderebbe necessario 
colpire i talebani prima che partano 
all’attacco. E il pressing su Obama si 
è intensificato nelle ultime ore, dopo 
la morte del leader dei talebani, il 
Mullah Akhtar Mansour, provocata 
da un drone Usa in Pakistan.
Il presidente, che al momento si tro-
va in Asia per la sua visita in Vietnam 
e Giappone, prima di prendere una 
decisione vorrebbe però capire quali 
saranno le conseguenze della morte 
di Mansour, e le decisioni che verran-
no prese dai capi talebani. Per i gene-
rali Usa potrebbe però essere troppo 
tardi. Ecco allora che sono tornati 
alla carica per chiedere una revisio-
ne delle regole di ingaggio nel paese 
caucasico, profondamente cambiate 
nel gennaio 2015 nell’ambito del 
piano Obama. Un piano che prevede 
un graduale disimpegno militare de-
gli Usa in Afghanistan e il sostegno 
agli sforzi di riconciliazione con gli 
stessi talebani. 
Il quadro però negli ultimi mesi 
sembra essere cambiato, anche se la 
Casa Bianca teme una marcia indie-
tro in Afghanistan. Così come acca-
duto col nuovo impegno militare in 
Iraq, pur limitato ai raid aerei con-
tro l’Isis. Obama - raccontano fonti 
dell’amministrazione Usa - rimane 
comunque aperto alle raccomanda-
zioni dei suoi comandanti militari, e 
il dossier di un’eventuale campag-
na aerea contro i talebani è sulla 
scrivania dello studio ovale. Quello 
che potrebbe portare ad aumenta-
re nuovamente i margini di mano-
vra dei soldati americani in Afgha-
nistan è la rafforzata minaccia dei 
talebani. Confermata dal fatto che 
l’operazione contro Mansour è stata 
decisa per prevenire attacchi contro 
obiettivi americani i cui piani sare-
bbero stati scoperti dall’intelligence 
Usa. 

Pressing su Obama
per raid su talebani 

AFGHANISTAN

www.voce.com.ve |  mercoledì 25 maggio 2016 9MONDO



ROMA – “Non c’entro assoluta-
mente niente”. Così il difensore 
del Genoa Armando Izzo, indaga-
to a Napoli per aver truccato due 
partite dell’Avellino nel torneo 
di serie B 2013/2014. Al centro 
dell’inchiesta il clan Vinella Gras-
si. Altri due ex giocatori irpini, 
Millesi e Pini, ai domiciliari.
“Non c’entro assolutamente nien-
te,  credo nella magistratura”. 
Armando Izzo, il giocatore na-
poletano del  Genoa indagato 
nell’inchiesta su calcio e camorra, 
assicura di essere estraneo alla vi-
cenda che lo tira in ballo per due 
match sospetti, quando il difenso-
re giocava in B con l’Avellino. “Mi 
sembra di vivere un incubo - dice 
Izzo a Skysport -. Ricordo solo 
che ero infortunato in quelle due 
gare (Modena-Avellino e Avellino-
Reggina ndr) e che non ho nean-
che giocato, ora mi sento un po’ 
abbattuto a leggere queste cose”.
Camorra: partite di serie B truccate 
da clan, arresti - La droga rappre-
senta il business più importante. 
Ma non il solo. Il clan Vinella 
Grassi, nato da una frazione che si 
è staccata dal gruppo composto a 
sua volta da scissionisti dando luo-
go a una nuova faida di camorra per 
il controllo delle piazze di spaccio 
di Secondigliano e Scampia, lucra-
va infatti anche con le scommesse 
sulle partite di calcio. Puntate che 
fruttavano somme a molti zero 
e soprattutto sicure, visto che la 
cosca provvedeva a combinare gli 
incontri corrompendo calciatori. 
Questo ha raccontato il pentito 
Antonio Accurso determinando 
l’apertura della ennesima indagi-
ne che mette a rumore il mondo 
del calcio e rinnova l’allarme per 
le infiltrazioni della criminalità 
nel settore delle scommesse. Una 
inchiesta che coinvolge Armando 
Izzo, difensore del Genoa in odore 
di Nazionale, il centrocampista 
dell’Acireale Francesco Millesi, 
e l’ex calciatore Luca Pini. Tutti 
chiamati in causa per presunte 
combine quando indossavano la 
maglia verde dell’Avellino nella 

stagione 2013/14 del campionato 
di serie B. Due le partite finite nel 
mirino della Direzione distrettuale 
antimafia di Napoli: Modena-Avel-
lino del 17 marzo 2014; la seconda 
è Avellino-Reggina del 25 maggio 
dello stesso anno. Gravi le ipotesi 
di reato formulate dalla procura 
nei confronti dei tre ex Avellino: 
concorso esterno in associazione 
mafiosa e concorso in frode sporti-
va. Per gli inquirenti “si ponevano 
stabilmente a disposizione della 
organizzazione” allo scopo di “fare 
da tramite e corrompere giocatori 
allo scopo di influire fraudolen-
temente sui risultati delle partite, 
eventi sui quali gli esponenti api-
cali della Vinella scommettevano 
investendo proventi illeciti del 
sodalizio”. 
Nei confronti di Millesi e Pini è 
stata eseguita una ordinanza agli 
arresti domiciliari mentre Izzo è 
indagato in stato di libertà. Sette 
presunti esponenti della cosca 
sono invece finiti in carcere per 
vicende di droga. “Apprendo dai 
giornali notizie che mi vedono 
coinvolto in vicende a me as-
solutamente estranee. Sono un 
calciatore e non ho mai neanche 
pensato di truccare una partita”. 
Questo il commento di Armando al 
sito Iamnaples.it che precisa altresì 
che “nelle due gare di cui parlano 
i mass media (Modena-Avellino e 
Avellino-Reggina, ndr) ero infor-
tunato e non vi ho neanche preso 
parte. Ho piena fiducia nella Ma-
gistratura e sono sicuro di riuscire 
a chiarire la mia posizione”.
Antonio e Umberto Accurso, en-
trambi al vertice dei “Vinella Gras-
si” (Umberto è sospettato tra l’al-
tro di essere il mandante del raid 
contro la caserma dei carabinieri 
di Secondigliano, fatta bersaglio 
di colpi di kalashnikov), avrebbe-
ro promesso 200.000 euro e poi 
consegnato 30.000 euro a Millesi, 
attraverso l’intermediazione di 
Pini. Millesi avrebbe utilizzato 
tale somma per corrompere altri 
giocatori; in particolare, avrebbe 
“influito” su Maurizio Peccarisi per 

favorire la rete del Modena contro 
l’Avellino. Sul match gli Accurso 
avrebbero scommesso 400.000 
euro, guadagnandone 60.000. Per 
quanto riguarda Avellino-Reggina, 
Antonio Accurso avrebbe offerto 
50.000 euro, consegnati sempre 
attraverso Pini a Millesi che li 
avrebbe utilizzati per corrompere 
giocatori della Reggina ‘’non iden-
tificati’’ e favorire la vittoria degli 
irpini: su tale risultato Accurso 
aveva infatti scommesso 400.000 
euro guadagnandone 110.000. Al-
tri due tentativi di combine non 
sarebbero andati in porto. Di Izzo 
la procura sottolinea la circostanza 
che il difensore è nipote di uno dei 
fondatori del clan. Sarebbe stata 
l’organizzazione a contattarlo e 
a chiedergli se poteva impegnarsi 
a combinare le partite sulle quali 
avrebbero scommesso. L’indagi-
ne potrebbe anche estendersi. Il 
procuratore aggiunto della Dda 
Filippo Beatrice, che insieme con il 
sostituto della Dna Maria Vittoria 
De Simone e il pm Maurizio De 
Marco ha coordinato le indagini 
dei carabinieri, guidati dal genera-
le Antonio De Vita, ha denunciato 
l’esistenza di ‘’un’area grigia che 
si interfaccia con i criminali”. Per 
Beatrice, uno dei magistrati che 
condusse dieci anni fa l’inchiesta 
su Calciopoli, “vi sono alcuni 
soggetti che non giocano solo a 
pallone ma coltivano relazioni per 
ottenere informazioni e realizzare 
illeciti”. I magistrati ritengono che 
la consegna di soldi ai calciatori 
sia assolutamente provata, grazie 
ai riscontri alle dichiarazioni del 
pentito offerte dagli sms e dalle 
conversazioni intercettate. Mes-
saggi in codice tra esponenti dei 
Vinella Grassi e i giocatori, in cui 
si parla di orologi in luogo del de-
naro. ‘’Non è coinvolto l’Avellino, 
sembrerebbe che possano essere 
coinvolti alcuni giocatori ma non 
dirigenti o la società, per cui se ci 
trovassimo a dover rispondere di 
qualche infedeltà saremmo parte 
lesa’’, ha affermato il presidente 
dell’Avellino, Walter Taccone.

ATLETICA

VENEZUELA

L’italo-venezuelano Stifano carica i suoi:
“La nostra meta e vincere il campionato”

Dany Corniele e María Toro
sisonoaggiudicati la MezzaMaratona 
di Valencia

CARACAS –Sul campionato di “Primera División” sta per ca-
lare il sipario, ma prima di questo dovremo scoprire chi tra 
Zamora e Deportivo Anzoátegui porterá a casa il titolo di 
‘Campeón del Torneo Apertura’. Alcune persone, appena é 
stata proposta l’idea dell’Octagonal, hanno detto che avreb-
be favorito la mediocritá, ma in questo caso ad approdare 
all’atto conclusivo sono state la prima (Zamora) e la terza del-
la clase (Anzoátegui): niente male per una finale.
La corazzata bianconera guidata dall’italo-venezuelano Fran-
cesco Stifano ha liquidato il Caracas grazie ad un globale di 
4-0 (0-2 all’andata e 2-0 al ritorno) questo ha permesso alla 
sua squadra di qualificarsi alla seconda finale consecutiva. Dal 
canto suo, il Danz non scherza e ha strapazzato nella gara 
di ritorno con un pesante 6-0 l’Aragua. Per questo motivo il 
tecnico di origine campana carica i suoi, la vittoria in questa 
finale vale non solo il titolo, ma anche un posto nella fase a 
gironi della Coppa Libertadores 2017.  
Dopo la vittoria contro il Caracas, Francesco Stifano ha di-
chiarato: “E’ stata una partita perfetta, sono contento per il 
passaggio del turno e non mi resta che ringraziare i miei cal-
ciatori per tutto quello che hanno fatto nelle due gare: hanno 
dimostrato che hanno carattere”.
L’allenatore italo-venezuelano ha festeggiato poco il passag-
gio del turno, ma ha detto ai suoi ragazzi che devono man-
tenersi concentrati in vista del doppio confronto con il Danz. 
“Sono soddisfatto per tutto quello che abbiamo fatto, pero 
abbiamo ancora tanto da fare, siamo in finale ma la nostra 
meta é qualificarci alla Coppa Libertadores”.
La gara d’antata andrá in scena a Puerto La Cruz, in casa del 
Deportivo Anzoátegui, dove in 10 gare disputate i padroni di 
casa hanno vinto in 5 occasioni, ci sonostati 2 pareggi e tre-
vittorie per i ‘llaneros’. L’ultimo precedente in casa del Danz 
risale al 7 novembre 2015, in una gara valevole per il Torneo 
Adecuación, quel giorno i ragazzi di Stifano s’imposero per 
2-4.  Mentre l’ultima vittoria degli orientali é datata 10 feb-
braio 2013, in una gara valevole per il Torneo Clausura 2013, 
allora finí 1-0. 
“Siamo pronti ad affrontare il Deportivo Anzoátegui, ma sap-
piamo che tutte le partite hanno una storia diversa. Loro sono 
una squadra molto dinámica, pero noi abbiamo molte cose 
positive” ha concluso il mister italo-venezuelano.

FDS

CARACAS – La cittá di Valencia ha ospitato la quinta edizio-
ne della Mezza Maratona. La gara organizzata da ‘Carabobo 
Runners Club’ ed omologata dalla Federación Venezolana de 
Atletismo ha radunato circa 1500 atleti. 
I primi a tagliare il traguardo sono stati Dany Corniele che ha 
fermato il cronometro sul tempo di 1:09:59, mentre nella ca-
tegoria femminile la piú veloce é stata Maria Toro (1:32:28). 
Come di consueto a fare da protagonista in questa exigente 
gara sono le condizioni climatiche l’umiditá ed il  caldo con-
dizionano la performance di molti runners.
‘Carabobo Runners Club’ ha annunciato che il prossimo 31 
luglio ci sará il ‘Chamotón’, dove i protagonisti saranno i piú 
piccoli: obviamente qui le distante sono piú ridotte, vanno 
dai 800 metri e i 3 km. 

FDS

Il difensore Genoa 
indagato si difende 
dall’accusa: “Credo 
nella magistratura”

Camorra-Izzo: 
“Non c’entro niente, vivo un incubo”
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Más de 2,3 millones de personas presentan esta enfermedad en todo 
el mundo, aun así se calcula que existen cientos de miles sin diagnóstico 
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AFECCIÓN
Biotherm Homme y David Beckham se unen 

La marca de L'Oréal Luxe, Biotherm Homme, Nº1 en premium 
cosmética masculina, y la sociedad conjunta de Seven Global, 
David Beckham y Simon Fuller con Global Brands, anuncia-
ron el pasado 9 de mayo 2016 una asociación a largo plazo 
sin precedentes para desarrollar una línea de cuidado para el 
hombre. La colección de productos de cuidado diario y de la 
piel se lanzará en 2017. 
Como parte de la colaboración, el icono de fútbol de Inglate-
rra se convierte en el primer embajador mundial de Biotherm 
Homme. La primera campaña Biotherm Homme de David Bec-
kham, para la hidratante número uno de la marca, Aquapower, 
saldrá online en las próximas semanas. 
"La asociación entre Biotherm Homme y David Beckham se esta-
blece para cambiar las fronteras en la categoría de cuidado de la 
piel del hombre y reforzará el liderazgo de nuestra marca", dijo 
David Fridlevski, Director General de Biotherm. "Es la primera 
vez que una celebridad masculina de este nivel ha desarrollado 
una colección para el cuidado de la piel. Estamos orgullosos de ser 
el socio elegido por David Beckham para desarrollar su visión de 
cuidado de la piel y estamos encantados de darle la bienvenida 
como nuevo embajador de la marca".    

Exposexo Salud y Belleza  
Del 16 al 19 de junio se realizará en Caracas la sexta edición del 
magno evento de la sexualidad en Venezuela, Exposexo Salud 
y Belleza Fashion Show. Los anfitriones de este encuentro se-
rán Yohana Vargas; la sexy modelo Gabrielle Ciangherotti y el 
controversial Luis Olavarrieta, 
La actividad erótica tendrá una duración de cuatro días, los 
asistentes disfrutarán del explosivo show de Djane Nanny 
acompañada por el rey del twerking, Tony Boom, más tarde 
subirá la temperatura gracias a “La Dragona”, Lorena Parise-
lla. Asimismo, la sensualidad de Djane Babylonia explotará los 
sentidos de los asistentes y también se disfrutará como nunca 
de la “Barbie Latina” Aleira Avendaño, quien prepara junto a su 
staff sorpresas para recrear las más creativas fantasías. 
Hablando sin tabú, pero con toda la responsabilidad del caso, 
esta edición cuenta con la participación de los reconocidos 
sexólogos Miguel Sira y Diana Spiritto, siempre dispuestos a 
aclarar dudas en materia de sexualidad.
La venta de las entradas están disponibles en la taquilla del 
Urbano Cuplé de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, tam-
bién en tiendas Play Off de Sambil y Metrocenter, y en www.
megaboletos.com .

Alpha Collection de Dockers   
Esta marca se destaca en el mercado por presentar un porta-
folio de pantalones que pueden servir como un acompañante 
para diferentes etapas del día, desde un casual work para dar 
un toque informal al típico traje de ejecutivo, hasta para una 
salida en parejas los fines de semana.
El catálogo que exhibe Alpha consiste en una serie de khakis 
que presentan una serie de cortes similares a los de un jean, 
pero con detalles modernos y lavados en colores frescos que le 
dan un aire de sofisticación y elegancia a quién lo lleve. 
Un perfecto aliado para ser combinados con tops básicos 
como una camisa Refined Poplin o con una Essential Poplin 
que Dockers también muestra en su catálogo de ropa y así 
darle ese toque final a tu outfit ideal. 

CARACAS- Flor creía que lo que sentía 
era causado por una subida de tensión.  
Primero se le durmió la mano izquier-
da, luego la pierna de ese mismo lado, 
y decidió ir de emergencia a una clíni-
ca. Tras una semana hospitalizada, y al 
descartar varias patologías, cuando el 
médico especialista sentenció: “Usted 
tiene esclerosis múltiple”. El mundo 
pareció venírsele encima. No había re-
ferencias familiares de la enfermedad. 
El tiempo le demostró que podía seguir 
su vida, ser independiente.
Muchas son las historias de vida como 
la de Flor Rodríguez, por eso, este año, 
la campaña global busca conmemorar 
el Día Mundial bajo el lema “La escle-
rosis múltiple  no me frena”. Y este lla-
mado une a millones de pacientes en el 
mundo, que decidieron seguir adelante 
con sus vidas. Flor fue diagnosticada 
hace 17 años, cuando contaba con 
35 años. “Al principio, cuando recibes 
la noticia lo sientes como un golpe, pero 
luego, al buscar información acerca de tu 
enfermedad y recibir la atención con un 
neurólogo y del fisiatra indicado,  te das 
cuenta de que es un desafío de la vida y 
puedes progresar significativamente ha-
ciendo muchas actividades como el resto 
de las personas que te rodean. Somos más 
fuertes que la enfermedad”.
La esclerosis múltiple (EM) es una en-
fermedad crónica del sistema nervioso 
central, catalogada como una enferme-
dad  degenerativa  que se presenta más 
frecuentemente en adultos jóvenes. Se 
conoce muy poco sobre la causa espe-
cífica, pero se ha establecido que se 
presenta por razones multifactoriales; 
para algunas personas la condición 
presenta periodos de mejoras y recaí-
das, para otros pacientes puede existir 
un patrón más agresivo que empeora 
de manera constante en el tiempo. “Es 
importante que los pacientes al ser diag-
nosticados establezcan hábitos de vida 
saludables, e incluyan una buena alimen-
tación, un plan adecuado de ejercicios y la 
correcta adherencia al tratamiento, de la 
mano de un equipo multidisciplinario. De 
esta manera, el paciente logrará promover  
una mejora en su calidad de vida”, indica 
la doctora María Matilde Rosas, médico 
fisiatra y asesor de Bayer Venezuela.
Según la Federación Internacional de 
Esclerosis Múltiple (MSIF, por sus siglas 
en inglés), más de 2,3 millones de per-
sonas presentan esta enfermedad en 
todo el mundo, aun así se calcula que 
existen cientos de miles sin diagnósti-
co. En el año 2009, esta organización y 
sus miembros iniciaron el primer Día 
Mundial de la EM, trabajando un lema 
por cada año transcurrido. 

Bajo el lema mundial “La Esclerosis 
Múltiple no me frena”, la Fundación 
Antahkarana, organización que brin-
da soporte a personas que viven con 
esclerosis múltiple en Venezuela, con 
el apoyo de Bayer, ha preparado una 
actividad informativa y testimonial 
para pacientes, sus familiares y público 
en general, que se realizará mañana 
26 de mayo en el Instituto Médico 
La Floresta, en Caracas, de 9:00 am a 
2:30 pm.
Esta charla contará con la participa-
ción de un equipo multidisciplinario, 
y  se abordarán temas relacionados con 
los hábitos de vida y la rehabilitación  
para los pacientes con esclerosis múl-
tiple. Posteriormente, varias personas 
que padecen la enfermedad,  presen-
tarán sus testimonios para conversar 
acerca cómo sobrellevar y afrontar la 
vida a pesar de su condición. 
“Es importante conversar acerca del poder 
que posee una persona que vive con esta 
patología, y así apoyarlos en relación al 

derecho del empleo, la independencia y 
el acceso adecuado; animarlos y servir 
de apoyo a las familias”, indicó Renata 
Díaz Bogado, presidenta de la Funda-
ción Antahkarana. Asimismo, el cierre, 
estará a cargo de la fundación Dr. Yaso, 
con el objetivo de llevar sonrisas a 
través de una divertida dinámica a los 
asistentes. 
En la actualidad, Antahkarana mantie-
ne contacto con más de 500 personas 
que viven con este trastorno neuroló-
gico en nuestro país, donde hay cerca 
de 2.000 diagnosticados. El 25 de mayo 
en el marco de la celebración del Día 
mundial de la esclerosis múltiple, la 
Fundación, apegada a la campaña 
global, hace una invitación abierta 
a unirse a esta causa, remitiendo 
mensajes por las redes sociales con la 
etiqueta #LaEMNoMeFrena con men-
sajes sensibilizadores para inspirar a la 
comunidad y mostrar la gran variedad 
de cosas que las personas con EM pue-
den hacer y no los detienen.

 A cargo de Berki Altuve
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Sharon Giacalone

Tra corride, flamenco e 
nacchere la moda spa-
gnola (e soprattutto 

i grandi sarti spagnoli) ha 
spesso incantato. Tra i vari 
stilisti che hanno arricchito 
la moda spagnola, ricordia-
mo per primo Paco Rabanne. 
È stato ribattezzato il sarto-
metallurgico, con disprez-
zo, da Chanel inorridita da 
tanti abiti confezionati senza 
stoffa, ma con tanto metal-
lo. Sdegno prima, successo 
poi. Salvador Dalì lo reputa 
“il secondo genio di Spagna 
dopo di me”. Nelle collezio-
ni Paco Rabanne, la plastica 
si unisce al pizzo, negli abiti 
da sera. I cappelli sono fatti 
di plexiglas e caschi metalli-
ci. La donna diventa roboti-
ca. Oggi la moda spagnola si 
impone nel mondo. Merito 
anche della Moda del Sol, 
associazione che dal 1963 
unisce stilisti e industriali del 
fashion system sotto la guida 
dello stilista Josè Maria Fillol, 
di formazione parigina. 
E di creatività e fashion in 
Spagna ne sa qualcosa Oscar 
Tusquets, disegnatore sur-
realista della collezione Sal-
vador Dalì. Ha basato la sua 
prima collezione sugli acces-
sori in pelle presentati come 
unico sfondo possibile ai 
quadri di Dalì. Un progetto 
artistico ambizioso, estrapo-
lando particolari dei quadri 

per inserirli sotto forma di 
manico o fibbia in borse o 
portachavi. Da non sottova-
lutare l’importanza di Custo 
nel fashion in Spagna, e non 
solo . I due fratelli, Custo e 
David Dalmau, mischiano 
nelle loro creazioni imma-
gini che ricordano manga 
giapponesi, disegni indù, ri-
chiami pop art, schizzi anni 
Settanta e stampe storiche, 
mescolando anche tessuti 
come cotone, velluto, mo-
hair, lurex, seta e raso.
Di notevole rilevanza nel pa-
norama della moda spagno-
la e internazionale l’evento 
che ha visto, nel febbraio di 
quest’anno, Madrid come 
capitale del pret-a-porter 
con le sfilate della Madrid 
Fashion Week, la settimana 
internazionale della moda, 
già nota come Pasarela Cibe-
les. Durante la Fashion Week, 
che da quest’anno ha adot-
tato il nome dello sponsor 
principale, Mercedes Benz, 
sono state presentate le cre-
azioni di 44 stilisti, fra i quali 

Francis Montesinos, Hanni-
bal Laguna, Devota&Lomba, 
Roberto Torretta o Agatha 
Ruiz de la Prada.
Testimoni di un settore 
come quello della moda spa-
gnola in piena espansione 
sono non solo i “grandi”, 
ma anche i nuovi colossi che 
fanno concorrenza all’alta 
moda, come Zara, Mango 
e Desigual. Zara è una ca-
tena di negozi appartenenti 
al gruppo spagnolo Inditex 
fondato da Amancio Ortega 
Gaona. È presente in Euro-
pa, America, Africa e Asia. 
Zara dispone di due princi-
pali linee di prodotti di base: 
abbigliamento maschile e 
abbigliamento femminilee 
comprende anche una linea 
di abbigliamento per bam-
bini. Con Zara, la moda in 
Spagna consegue una vitto-
ria internazionale. La catena 
di «fast fashion» galiziana 
Zara ha scalzato la statuni-
tense Gap come maggior 
retailer mondiale (ovvero, 
venditore al dettaglio) nel 

settore dell’abbigliamento. 
Mentre Gap soffriva per lo 
stagnare dei consumi ne-
gli Usa, Zara puntava sulla 
diffusione dei suoi prodotti 
all’estero. Il modello di bu-
siness di Zara ha diverse pe-
culiarità, tra queste i tempi 
molto contenuti per il dise-
gno di nuovi prodotti (circa 
tre settimane), un continuo 
aggiornamento delle linee 
proposte legato ai dati di 
vendita, una produzione 
esente da outsourcing e af-
fidata solamente alla sede 
spagnola e l’assenza di cam-
pagne pubblicitarie. Con più 
di 200 disegnatori, Zara è in 
grado di disegnare, produrre 
e distribuire una collezione, 
ad ogni negozio in qualsiasi 
parte del mondo, due volte 
alla settimana. La vendita av-
viene in negozi di proprietà, 
situati strategicamente, in 
cui ci si occupa al massimo 
dell’allestimento delle vetri-
ne e dello spazio interno. Il 
disegnatore di Louis Vuitton, 
Daniel Piette, ha descritto 
Amancio Ortega come “il 
commerciante probabil-
mente più innovatore e più 
distruttivo del mondo”. La 
moda spagnola ha avuto lar-
ga diffusione anche in Italia: 
il primo negozio Zara in Ita-
lia è nato a Milano nell’aprile 
del 2002, in Corso Vittorio 
Emanuele II.

La moda SPAGNOLA


