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DAL PD PROPOSTE EMENDATIVE 

Scontro sulla prescrizione
Alfano: “Residuo giustizialista”
ROMA - E’ scontro sulla prescrizione. “Ap-
prendiamo con stupore che i due relatori, 
entrambi esponenti del Pd, hanno presen-
tato proposte emendative” sulla prescrizio-
ne “che si pongono in direzione esattamen-
te contraria agli impegni precedentemente 
assunti dal ministro Orlando. Invitiamo i 
colleghi Casson e Cucca al ritiro immedia-
to delle loro proposte mai discusse e non 
condivise all’interno della coalizione”. Lo 
afferma il capogruppo Ap al Senato Renato 
Schifani dicendo “no” alla formazione di 
“maggioranze trasversali” sul testo.
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Allarme super-batterio
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Nel comunicato del G7 la crisi dei rifugiati considerata una sfida alla quale urge dare risposta

G7, migranti sfida globale
La crescita priorità urgente
Nel documento firmato dai capi di Stato si segnala l’impegno a sostenere in modo congiunto la 
crescita. Merkel si oppone all’incremento della spesa e sostiene la necessità di ridurre il debito pubblico

NELLO SPORT

Orgoglio e lacrime, 

Nibali trionfa

sul Colle dell’Agnello

RAPPORTO ISTAT

LA GENTE AL PRESIDENTE AMERICANO: “VOLEVAMO DI PIÙ” 

Cala la fiducia
dei consumatori

ISE SHIMA. - La crescita è la priorità. Ma soprattutto 
la crisi dei rifugiati è una sfida a cui serve una rispo-
sta globale. Sono questi i punti centrali del comuni-
cato finale del G7 svoltosi a Ise-Shima.
 La crescita economica mondiale è una “priorità 
urgente” si legge nel comunicato finale del G7 dei 
capi di Stato e di Governo, che si è impegnato a 
sostenere in modo congiunto un più energico ed 
equilibrato mix di politiche per favorire una cresci-
ta “forte, sostenibile ed equilibrata”. 
“Prendendo in considerazione le specifiche situa-
zioni nazionali ci impegniamo a rafforzare le nostre 
risposte politiche in modo congiunto e ad assume-
re una combinazione di politiche più energiche ed 
equilibrate per raggiungere rapidamente un forte, 
sostenibile ed equilibrato modello di crescita”.
Non sono mancati scontri, in un G7 in cui i lea-
der, come spiega il premier giapponese, Shinzo Abe, 
“hanno condiviso un forte senso di crisi”. La can-
celliera tedesca Angela Merkel si è ripetutamente 
opposta alle richieste rivolte ai paesi più industria-
lizzati di spendere di più per favorire la crescita, ri-
badendo che ciò che serve è invece ridurre il debito 
pubblico. 
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VENEZUELA

CARACAS – La mancanza di prodotti, nella città di Caracas, è di 
poco oltre l’80 per cento. Infatti, stando ai risultati di Datanáli-
sis, una delle agenzie demoscopiche più prestigiose del Paese, 
questa è calcolata in 82,2 per cento. E pensare che la capitale è 
considerata la metropoli con il maggior livello di rifornimento. 
Sempre stando ai risultati di un sondaggio realizzato ad aprile e 
reso noto dal presidente di Datanálisis, Luis Vicente León, il 71 
per cento dei venezuelani non crede che la mancanza di alimen-
ti e medicine siano il prodotto della presunta “guerra economi-
ca” ripetutamente denunciata dal presidente della Repubblica, 
Nicolás Maduro, e dai suoi ministri. Inoltre, la maggioranza dei 
venezuelani considera che gli espropri non risolvono i problemi 
di produzione, di distribuzione e di rifornimento e, in un 90 
per cento, sempre secondo Datanálisis, considerano che l’attuale 
crisi del Paese ha ridotto drammaticamente la loro capacitá di 
reperire e acquistare prodotti essenziali per la casa.

Datanálisis, si calcola in un 80%
la mancanza di prodotti nella capitale

ROMA - Cala l’indice di fiducia dei consu-
matori a maggio, mentre sale quello delle 
imprese. Il primo indicatore, comunica 
l’Istat, diminuisce a 112,7 da 114,1 del 
mese precedente: si tratta del livello più 
basso da agosto 2015. Il secondo aumenta 
invece a 103,4 da 102,7, toccando il nuo-
vo massimo da dicembre scorso.
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ISE-SHIMA  - Gli attacchi ter-
roristici, il loro intensificarsi 
negli ultimi tempi, preoccu-
pano molto i Grandi della ter-
ra. E non solo sul piano della 
sicurezza e la stabilità globale 
ma anche per l’impatto nega-
tivo che possono avere sulla 
crescita e l’economia, crean-
do un ulteriore preoccupan-
te elemento di instabilità. I 
leader da Ise-Shima non si 
limitano solo alla “dura con-
danna” delle azioni di Isis, Al 
Qaida e altre organizzazioni 
ma vanno oltre e lanciano un 
vero e proprio appello ai part-
ner: “non pagate i riscatti”, 
che sono una “delle fonti di 
reddito che supportano la ca-
pacità e l’operatività nel con-
durre attacchi” e “permettono 
ai terroristi di sopravvivere”. 
Anche perché - ricordano - il 
pagamento incentiva i rapi-
menti a scopo di estorsione, 
“incrementando i rischi dei 
nostri concittadini”.
Un invito, messo nero su 
bianco nella bozza finale del 
vertice, che rientra nella stra-
tegia più ampia di tagliare le 
risorse, i finanziamenti al ter-
rore. Il G7 lo ribadisce nel suo 
vertice a livello di capi di Sta-
to e di governo, dopo averlo 
già preso come impegno nella 
riunione dei ministri finan-
ziari e dei governatori a Sen-
dai la settimana scorsa. 
“Riaffermiamo questo prin-
cipio”, sottolineano i leader, 
che si soffermano anche sui 
rischi dei voli commercia-
li, altra “sfida che richiede 
l’impegno e la cooperazione 
di tutti i Paesi per misure di 
sicurezza appropriate e so-
stenibili”. “Continueremo a 
lavorare insieme anche per 
prevenire il flusso di foreign 
fighters e dei loro equipag-
giamenti”, si impegnano poi i 
Grandi, che si dicono pronti 
anche a sostenere i Paesi che 
hanno bisogno di costruire la 
loro capacità nella lotta al ter-
rorismo e alle organizzazioni 
estremiste. 

APPELLO DEL G7

Contro il terrore,
“non pagare 
i riscatti” 

Marina Perna

ISE-SHIMA - Il fantasma di 
una nuova crisi economica va 
scongiurato: bisogna sostene-
re la ripresa, con ogni mezzo 
- monetario, fiscale e struttu-
rale - perche la “crescita è e 
resta la priorità urgente”. Il 
G7, preoccupato per una do-
manda che resta al palo e per 
lo spettro della Brexit (“un se-
rio rischio”, uno “shock” che 
invertirebbe il trend), lancia 
un nuovo forte messaggio in-
vitando i partner, senza perde-
re la bussola sul controllo del 
debito, a spingere su politiche 
espansive, usando la leva de-
gli investimenti pubblici, an-
che in chiave occupazione.
Con un occhio ai timori di 
una deriva populista, rinfo-
colata anche dal risultato del 
recente voto austriaco, i lea-
der invitano così a “politiche 
appropriate”, superando lo 
schema della sola austerity. 
Parole messe nero su bianco 
che segnano un punto a favo-
re dell’Italia, che della flessi-
bilità ha fatto da tempo il suo 
cavallo di battaglia rinviando 
al mittente - Germania in pri-
ma linea - ogni richiesta di 
proseguire solo sul fronte del 
rigore.
- La sola politica monetaria 
non basta - ribadisce il pre-
mier Matteo Renzi. Soddisfat-
to di aver incassato non solo 
da molti leader del G7 ma an-
che e soprattutto da Obama 
una promozione piena alla 
sua ricetta. E di aver visto il 
G7 impegnarsi a condividere 
anche l’emergenza migranti. 
“I migranti e i rifugiati sono 
una sfida globale che richiede 
una risposta globale” sottoli-
neano infatti i Grandi, pron-
ti ad “aumentare l’assistenza 
globale per sostenere i rifugia-
ti, coloro che li ospitano”, e 
cooperare con “i partner, so-

prattutto quelli africani e me-
diorientali, e con i paesi con-
finanti di origine e transito”. 
Facendo anche un ulteriore 
passo, in risposta all’appello, 
il G7 incoraggia poi “l’ammis-
sione temporanea” e i ricollo-
camenti “per alleviare la pres-
sione dei Paesi che ospitano il 
maggior numero di rifugiati”.
Musica per Renzi, che però 
non si sbilancia nell’ottimi-
smo. Soddisfatto che il suo 
Migrant Compact abbia ri-
cevuto anche l’appoggio del 
G7, il premier guarda avanti 
e chiede dopo “la condivisio-

ne, la concretezza”. Ridimen-
sionando allo stesso tempo 
l’emergenza con numeri - sot-
tolinea - inferiori a quelli de-
gli anni scorsi. 
Sul tavolo c’è anche la mi-
naccia del terrorismo, con i 
leader determinati a tagliare 
i finanziamenti dei network 
jihadisti e a lanciare un appel-
lo a “non pagare riscatti” per 
non rimpinguare le casse del 
terrore, auspicando maggiore 
coordinamento nello scambio 
di informazioni, nella sicurez-
za dei voli e contro i foreign 
fighters. Tra Mosca, esclusa 

dal formato G8 proprio per la 
crisi Ucraina, e Ise-Shima si 
gioca poi una battaglia a di-
stanza sulle sanzioni: i leader 
le confermano - pronti a rin-
novarle a giugno, dice il bri-
tannico Cameron - ribadendo 
che la linea rossa resta il ri-
spetto gli accordi di Minsk. 
La Russia bolla l’affermazione 
come ‘assurda’, riaprendo un 
fronte di tensione tra G7 e un 
player strategico nelle grandi 
crisi. Libia e Siria in primo pia-
no, di cui i Grandi ovviamen-
te parlano, riconfermando il 
pieno appoggio a Serraj e l’in-
vito alle parti a riconoscerne 
la legittimità. Sulla questione 
siriana viene ribadita invece 
l’esigenza della tenuta del ces-
sate il fuoco, in particolare ad 
Aleppo. E si affrontano anche 
le crisi asiatiche, lanciando un 
monito alla Corea del Nord af-
finché cessino test nucleari e 
lanci di missili balistici. Sen-
za dimenticare di esprimere 
preoccupazioni per le tensioni 
nel mar della Cina, dove si in-
vita ad una soluzione pacifica 
delle dispute. 
Sul G7 di Ise-shima, seguito 
dalla storica visita di Obama 
a Hiroshima, cala il sipario. 
Il vertice tornerà a riunirsi tra 
un anno in Sicilia, probabil-
mente a Taormina, per un’edi-
zione in cui Renzi ha in mente 
di imprimere un “segno italia-
no” fatto di “sogno e concre-
tezza”. All’insegna della coe-
sione, è l’auspicio del premier: 
- Spero che le piccole polemi-
che di politica interna ceda-
no il passo a una discussione 
serrata e accesa sulle grandi 
sfide. L’Italia ha recuperato 
forza e credibilità e ora che 
prenderemo la presidenza del 
G7 dobbiamo fare uno sforzo 
unitario, tutti insieme, per ri-
lanciare le nostre proposte. 

I leader del mondo manifestano 
preoccupazione per il fantasma 

di una nuova crisi economica 
che va scongiurata. 

L’invito a sostenere la ripresa 
con “politiche appropriate”, 

superando lo schema
della sola austerity.

Lo spettro  della Brexit 

G7, la priorità è la crescita
Migranti, la sfida globale 

ROMA  - Sbarchi e soccorsi in mare si susseguono nel Canale 
di Sicilia. Diciassette, ieri, le operazioni di soccorso coordinate 
dalla centrale operativa di Roma delle Capitanerie di Porto: oltre 
2.000 le persone tratte in salvo da mezzi della stessa Guardia 
costiera, della Marina Militare, di organizzazioni non governativa 
e di quattro rimorchiatori e un mercantile dirottati per i soccorsi.
Circa 1.900 persone erano a bordo di 16 gommoni, tutti soc-
corsi. Alcuni centinaia si trovavano invece su un barcone che è 
semiaffondato: in serata 130 erano stati già presi a bordo della 
nave Vega della Marina Militare, che ha proseguito l’intervento 
per salvare tutti i migranti a bordo. 
L’altro ieri le persone tratte in salvo erano state 4.000. E per oggi 
si attende l’arrivo a Catania di un rimorchiatore con 890 migran-
ti, un centinaio dei quali sono donne e minori. Un copione noto, 
che si ripete all’indomani dei naufragi.
La Lega alza la voce, Salvini teme “l’invasione” e chiede un incon-
tro urgente al premier: 
- Di fronte alle 4.000 persone salvate l’altro giorno, ai morti anne-
gati, agli oltre 40 mila sbarcati dall’inizio dell’anno non possiamo 
stare zitti e fermi. Vogliamo presentare le nostre proposte. Ci ri-
fiutiamo di assistere a questo disastro in silenzio.
Ma già prima che il leader del Carroccio parlasse, Renzi dal Giap-
pone, dove ha partecipato alla conferenza conclusiva del G7 - da 
cui è arrivato un appello a dare una “risposta globale” a quella 
che è una “sfida globale” - ha invitato a tenere i nervi saldi: 
- Parlare al momento di emergenza è fuori luogo-  ha detto -. Il 
Migration Compact va bene ora aspettiamo la fase di concretiz-
zazione per iniziare a lavorare con i primi paesi della fascia sub-
shariana, interessati a lavorare con la Ue, come il Niger. 

Renzi: “Non è emergenza
SBARCHI E SOCCORSI
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JAPÓN- Los líderes del G7 instaron hoy al Gobierno de Vene-
zuela a trabajar en el diálogo con sus ciudadanos para resolver 
“urgentemente” la crisis económica y política que afecta al país, 
y le pidieron “respetar los derechos y libertades fundamentales”.
En una declaración conjunta adoptada ayer en la cumbre de 
Ise-Shima (centro de Japón), los mandatarios de las siete po-
tencias más industrializadas del mundo llamaron al Ejecutivo 
que preside Nicolás Maduro a “respetar los derechos funda-
mentales, los procesos democráticos, las libertades y el imperio 
de la ley”.
Todo ello para “proporcionar acceso a juicios justos y a proce-
dimientos adecuados“, según recoge el texto publicado ayer.
Los mandatarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos Fran-
cia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea pidieron al 
país sudamericano que “establezca las condiciones que permi-
tan el diálogo entre el Gobierno y sus ciudadanos, con el fin de 
encontrar medios pacíficos para resolver la creciente y aguda 
crisis económica y política, respetando la voluntad del pueblo”.
El país se encuentra sumido en una profunda crisis política 
ante los constantes roces entre la Administración central y la 
Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora.
En este sentido, el G7 pidió a ambas partes que “trabajen ur-
gentemente juntos para lograr este objetivo (el fin de la crisis)”.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.
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Venezuela Italia
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VENEZUELA

ESPAÑA- Soraya Saénz de San-
tamaría, vicepresidenta del go-
bierno español, denunció ayer la 
terrible situación de violación de 
los derechos humanos en Vene-
zuela. Sostuvo que Madrid sigue 
de cerca los acontecimientos en 
el país suramericano para poder 
asistir a su importante colonia.
“Los ataques del gobierno vene-
zolano son un día sí y otro tam-
bién (a Madrid), pero sólo para 
disfrazar lo que es una terrible 
situación de violación de los 
derechos humanos, de falta de 
respeto a la democracia”, dijo 
la vicepresidenta española en la 
rueda de prensa posterior al se-
manal Consejo de Ministros.
“Esa situación ha llevado al país 
a unos índices de pobreza y de-
sabastecimiento que parecen 
mentira en un país tan rico y tan 
importante como es Venezue-
la”, añadió.
Los problemas económicos y 
políticos que sufre el país su-
ramericano han llevado al go-
bierno español a debatir sobre 
el mismo, entre otros temas, en 
su Consejo de Seguridad Nacio-
nal, reunido justo antes del de 
ministros. 
“Nosotros no hemos descubier-
to Venezuela en la campaña” 
de cara las próximas elecciones 
generales del 26 de junio, dijo, 
insistiendo en que de “Venezue-
la se ha hablado e informado a 
lo largo de estos cinco años en 
numerosísimos Consejos de Mi-
nistros”.

ESPAÑA  

Hay una terrible 
violación de DDHH 
en Venezuela

CARACAS- El plan especial que de-
clara los días viernes como no labo-
rables para el sector público se pro-
rroga por dos semanas más, hasta el  
próximo 12 de junio, como medida 
de protección y defensa de los nive-
les del embalse de la Central Hidro-
eléctrica Simón Bolívar (Guri), ubi-
cada en el estado Bolívar, afectado 
por la ausencia de precipitaciones 
ocasionada por el fenómeno clima-
tológico conocido como El Niño.
El anuncio lo hizo ayer la goberna-
dora del estado Cojedes, Érika Fa-
rías, quien informó que como parte 
de esta acción, los centros de edu-
cación inicial, media y básica con-

tinuarán sin actividades durante los 
días viernes en los próximos quince 
días.
Señaló que esta decisión obedece 
que las precipitaciones aún no son 
suficientes para que las hidroeléctri-
cas tengan las condiciones óptimas 
y prestar el mejor servicio.
“Le pedimos a nuestro pueblo la mejor 
comprensión y seguir con el plan de uti-
lización racional del servicio eléctrico y 
de agua”, expresó en declaraciones 
desde el puesto de Comando Presi-
dencial en el Palacio de Miraflores, 
en Caracas, transmitidas a través de 
Venezolana de Televisión.
El Decreto N° 2.319, publicado en la 

Gaceta Oficial N° 40.902, en el que 
se establece un régimen especial de 
día no laborales los miércoles, jue-
ves y viernes en la administración 
pública, y viernes no laborales para 
las instituciones educativas públicas 
y privadas, vence hoy luego de ser 
prorrogado por dos semanas desde 
el 13 de mayo.
El Ejecutivo Nacional estableció esta 
normativa como plan de ahorro 
energético en función de combatir 
los efectos del fenómeno climático 
El Niño, lo que ha afectado severa-
mente los niveles de agua en la Cen-
tral Hidroeléctrica Simón Bolívar 
(Guri). 

Extienden por 15 días más 
decreto de días no laborables 

Las pocas precipitaciones en el embalse 
de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar 
(Guri) han sido insuficientes para que las 
hidroeléctricas tengan las condiciones 
óptimas y prestar el mejor servicio. Razón 
por la que el Gobierno decidió prorrogar 
por 15 días más el decreto de días 
no laborales en la administración pública. 
Así lo anunció la gobernadora del estado 
Cojedes, Érika Farías, 
desde el puesto de Comando Presidencial 
en el Palacio de Miraflores 

Establecer las condiciones 
“para que haya diálogo”

G7 A MADURO 
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ATTACCO ALLA MINORANZA

Michele Esposito

In calo la fiducia
dei consumatori 

Renzi: “Non scambi 
Italicum-referendum”

ROMA  - Imprese un po’ più fiduciose, famiglie 
più scettiche. I dati Istat sulla fiducia mostrano 
a maggio un nuovo calo per i consumatori, 
con l’indice che passa a 112,7 punti dai 114,1 
precedenti, e un’ulteriore crescita per le azien-
de, a 103,4 da 102,7 per l’indice composito 
Iesi. Succede così che, mentre l’ottimismo delle 
famiglie tocca i livelli più bassi da agosto dello 
scorso anno, quello delle imprese è ai massimi 
dall’inizio del 2016. Questo risultato è influenza-
to, in parte, dalle modalità di calcolo dell’indice 
Iesi che prevedono una standardizzazione dei 
dati maggiore rispetto a quelli dei vari indici 
settoriali. Questi risultano, infatti, tutti in calo 
dalla manifattura alle costruzioni, dai servizi di 
mercato al commercio al dettaglio.
Per i consumatori migliora la componente per-
sonale della fiducia, mentre diminuiscono quella 
economica, quella futura e quella corrente. Al 
tempo stesso peggiorano i giudizi e le attese 
sulla situazione economica del Paese così come 
le aspettative sulla disoccupazione.
Quanto alle imprese, nella manifattura sono in 
ribasso i giudizi sugli ordini e stabili le attese sulla 
produzione. Nelle costruzioni migliorano i giudizi 
sugli ordini e i piani di costruzione e peggiorano 
le attese sull’occupazione. Nei servizi sono in 
espansione le attese sugli ordini ma in calo i 
giudizi sugli ordini e le attese sull’andamento 
dell’economia.
 E nel commercio, infine, peggiorano le attese 
sulle vendite future e rimangono stabili i giudizi 
su quelle correnti. Prospettive non semplici per 
l’economia emergono anche dall’indice Eurocoin 
della Banca d’Italia, che fornisce in tempo reale 
una stima del quadro congiunturale nell’area 
dell’euro e a maggio cala per il quarto mese 
consecutivo fino a 0,26 punti dagli 0,28 punti 
di aprile. Questo dato, spiega via Nazionale, si 
caratterizza per le sue buone proprietà anticipa-
trici del tasso di crescita del Pil trimestrale al netto 
delle componenti erratiche e di breve periodo. 

 ROMA  - “L’Italicum non si discute”. Sono le 
sette del mattino quando Matteo Renzi, dal 
Giappone, mette una pietra tombale sulle ri-
chieste della minoranza Pd. A chi, come Pier 
Luigi Bersani, ha chiesto di cambiare la leg-
ge elettorale per cancellare ogni tentazione 
della sinistra Dem di dire “no” al referendum 
sulla riforma costituzionale, il premier replica 
secco che tra i due temi “non può esserci 
nessun collegamento”. E bolla la discussione 
come un “dibattito autoreferenziale e inter-
no della classe politica”.
Ma il confronto, che è appena alle battute 
iniziali, tracima sul ring delle amministrative. 
I renziani accusano i bersaniani di ‘sabotare’ 
con le loro critiche “tafazziane” i candidati 
sindaco del Pd. E Gianni Cuperlo rispedisce 
l’accusa al mittente: il giorno dopo le comu-
nali, promette, il confronto si riaprirà sul se-
rio.

ROMA - Riemerge, come un 
fiume carsico, lo scontro nel-
la maggioranza sulla prescri-
zione. Casus belli è la presen-
tazione in commissione al 
Senato degli emendamenti al 
ddl sulla riforma del proces-
so penale a firma dei relatori 
Dem Felice Casson e Giusep-
pe Cucca. Il primo, di certo 
“non allineato” al corso ren-
ziano, il secondo parte della 
maggioranza Dem. Emenda-
menti che, andando in dire-
zione opposta alle richieste 
giunte nei giorni scorsi da 
Ap, fanno andare su tutte le 
furie gli alfaniani. 
- I relatori ritirino le proposte 
- è l’aut-aut dei centristi pri-
ma che, sugli emendamenti, 
arrivi la “frenata” del capo-
gruppo Pd a Palazzo Madama 
Luigi Zanda: 
- E’ un ipotesi di lavoro. Il 
loro contenuto sarà oggetto 
di analisi. 
E’ in una manciata di ore che 
il “caso” prescrizione torna 
alla ribalta alla vigilia dell’ul-
timo weekend pre-elettorale. 
Ad innescare la miccia, in 
particolare, sono due propo-
ste targate Casson-Cucca. La 
prima prevede lo stop (in-
definito) alla lancetta della 
prescrizione subito dopo la 
sentenza di primo grado. La 
seconda disciplina che il ter-
mine della prescrizione de-
corra dal momento in cui la 

notizia di reato viene acqui-
sita o perviene al pm e non 
quando il reato è stato com-
messo. Due proposte che, se 
incassano il plauso del M5S 
(“Renzi concorda o no con 
Casson?”, chiede Luigi Di 
Maio), fanno alzare le barri-
cate a centristi e verdiniani 
secondo uno schema che, 
proprio al Senato, era già 
emerso sulle unioni civili. 
- In quella commissione Giu-
stizia c’è un residuo giusti-
zialista - sbotta il ministro 
dell’Interno Angelino Alfano 
invitando il Pd a scegliere tra 
“la vecchia sinistra e un pro-
filo più riformatore”.

- Le proposte dei relatori de-
vono rispondere alla sintesi 
della maggioranza politica 
- osserva Renato Schifani di-
cendo “no” a “maggioranze 
trasversali”. 
- Casson apre ai grillini per-
ché li considera in maggio-
ranza? - è la provocazione 
del verdiniano Ciro Falanga.
Nel merito le distanze verto-
no ormai dall’ok del testo alla 
Camera su un punto: i tempi 
della prescrizione e il rappor-
to con la durata dei processi. 
Con un emendamento Ap 
che, inoltre, esprime al me-
glio la posizione centrista sul 
reato di corruzione: quello 

di aumentare i tempi di pre-
scrizione di 1/3 e non della 
metà, come previsto “dalla 
norma Ferranti” inserita alla 
Camera. E il caso rischia di 
acuire le tensioni interne ai 
Dem anche perché la mossa 
dei relatori incassa il plauso 
della sinistra Pd. E la frena-
ta di Zanda e il sostanziale 
‘declassamento’ degli emen-
damenti (applaudito da Schi-
fani che poi abbassa i toni) 
forse non serviranno a seda-
re gli animi tra i Dem. 
- Sono emendamenti ‘dal sen 
fuggiti’ - osserva un renziano 
ricordando come lo stop alla 
prescrizione sia stato supe-
rato tempo fa proprio dalla 
proposta di legge del gover-
no. 
- Davanti a inaccettabili stru-
mentalizzazioni sulla mia 
firma la ritirerò in un attimo 
- annuncia Cucca al termine 
di un pomeriggio in cui si 
rincorrono le voci proprio 
sul suo smarcamento dal-
le proposte. E c’è chi, nella 
maggioranza, punta il dito 
su Casson vedendolo, dopo 
che qualche giorno fa il se-
natore aveva annunciato il 
suo ‘no’ alle riforme, già con 
un piede fuori dal partito. Sul 
ddl invece una soluzione an-
che parziale dovrà emergere 
prima di lunedì pomeriggio, 
quando scadrà il termine per 
i subemendamenti. 

Presentati in commissione al 
Senato degli emendamenti al 
ddl sulla riforma del processo 
penale a firma dei relatori 
Dem Felice Casson 
e Giuseppe Cucca. Scoppia 
l’ira di Alfano. Il caso rischia 
di acuire le tensioni interne 
ai Dem. Cucca: “Davanti 
a inaccettabili 
strumentalizzazioni sulla mia 
firma la ritirerò in un attimo”

E’ scontro in maggioranza
sulla prescrizione

NAPOLI  - Silvio Berlusconi torna a Napoli per sostenere il 
candidato sindaco Gianni Lettieri, con il piglio del leader ed 
annuncia “dopo la vittoria alle amministrative della città e 
al referendum costituzionale”, un governo di unità nazionale 
che modificherà di nuovo” la Carta. 
- Non sono pessimista sul futuro - ha aggiunto - sono sicuro 
della vittoria a Napoli per le amministrative. E dopo questa 
campagna elettorale vi chiederò di impegnarvi per il referen-
dum. Sarà la campagna elettorale più importante perchè sarà 
in gioco la libertà.
Accolto da oltre mille sostenitori, salutato da ovazioni da sta-
dio e da cori, l’ ex premier ha chiamato il partito ad una lunga 
mobilitazione fino alle elezioni politiche.

Cav: “Vincere il referendum,
poi governo di unità naziona-
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Alessandro Libri

TOKYO  - Una visita storica 
dopo 71 anni, un discorso 
intriso di propositi solenni su 
“un mondo senza più armi 
atomiche”, ma niente scuse da 
parte di Barack Obama, il pri-
mo presidente degli Stati Uniti 
in carica a recarsi in visita a 
Hiroshima, teatro della prima 
catastrofe nucleare causata 
dall’uomo quella maledetta 
mattina del 6 agosto 1945. 
- Dobbiamo fare il possibile 
per distruggere le armi nu-
cleari, per evitare di soffrire 
di nuovo - è stato l’appello 
lanciato dal presidente ame-
ricano, visibilmente commos-
so -. Dobbiamo modificare il 
nostro stesso modo di pensa-
re alla guerra e raccontare ai 
nostri figli una storia diversa. 
Siamo qui e cerchiamo di im-
maginare il momento in cui 
questa bomba è caduta, pen-

siamo a cosa hanno provato i 
bambini... Le voci dei caduti ci 
parlano. 
Obama ha insistito sul “risve-
glio morale delle coscienze”, 
sottolineando la “necessità di 
una rivoluzione morale accan-
to al progresso tecnologico”. Il 
presidente Nobel per la pace 
ha parlato della brutalità del-
la guerra, ma senza assegnare 
le responsabilità degli efferati 
crimini a nessuna delle parti: 
lo scopo della visita a Hiroshi-
ma era quello di riscrivere la 
storia senza riaprire vecchie 
ferite, anzi possibilmente di 
chiuderle, rinsaldando la coo-
perazione tra gli Usa e il Giap-
pone. 
I due paesi che furono nemici 
non solo sono diventati alle-
ati, ma “tra i migliori amici”, 
ha ricordato Obama. Prima 
di pronunciare il suo discorso 

davanti a un gruppo ristretto 
di 100 persone, tra cui i sin-
daci di Hiroshima e Nagasaki 
e 4 sopravvissuti alla bomba 
atomica (la generazione de-
gli ‘hibakusha’, a cui lo stesso 
presidente si è riferito in più di 
un’occasione), accompagnato 
dal premier nipponico Shinzo 
Abe Obama ha deposto una 
corona di fiori davanti al Ce-
notafio per commemorare tut-
te le vittime della guerra.
Al suo arrivo, aveva visitato 
il museo all’interno del parco 
dove ha sede il Memoriale del-
la Pace. Durante i 17 minuti 
del suo discorso il presidente 
statunitense non ha presen-
tato le scuse per i due ordigni 
che furono sganciati su ordine 
del presidente Harry Truman, 
e non ha commentato la visi-
ta appena compiuta al museo 
che contiene le foto ango-

scianti della catastrofe di 71 
anni fa. Ma dopo il discorso, 
Obama si è avvicinato a uno 
dei sopravvissuti, il 91enne 
Sunao Tsuboi, parlandogli con 
l’aiuto di un interprete. Poi ha 
ascoltato le parole di Shigeaki 
Mori, 79 anni: con lui il mo-
mento simbolico dell’abbrac-
cio di un presidente degli Stati 
Uniti con un ‘hibakusha’. In-
fine Obama ha compiuto un 
tour del parco e osservato da 
lontano la Cupola con lo sche-
letro del palazzo, l’unico resi-
stito alla potenza devastante 
dell’ordigno. 
- La visita del presidente Oba-
ma apre un nuovo capitolo 
per la riconciliazione tra Giap-
pone e Stati Uniti - ha detto 
Abe, che però nei giorni scorsi 
ha fatto sapere di non aver in 
programma una visita a Pearl 
Harbor per “ricambiare”. 

Obama fa la storia a Hiroshima:
“Un mondo senza atomica” 

Niente scuse da parte di 
Barack Obama, il primo 
presidente degli Stati Uniti 
in carica a recarsi in visita 
al teatro della prima
catastrofe nucleare causata 
dall’uomo, quella 
maledetta mattina 
del 6 agosto 1945. Obama:
 “Le voci dei caduti 
ci parlano”. L’abbraccio 
con il sopravvissuto 

USA

Allarme 
“super batterio”
WASHINGTON - E’ un “super batterio”, resistente 
a tutte le classi di antibiotici finora a disposizione. 
Praticamente invincibile. È allarme negli Stati Uniti 
per la scoperta dell’infezione di un batterio capa-
ce di resistere anche agli antibiotici con colistina, 
usati di norma come ultima istanza, grazie al gene 
Mcr-1 che lo rende immune a tutti gli attacchi an-
tibiotici.
L’infezione ha colpito una donna di 48 anni del-
la Pennsylvania, sulla quale nessun antibiotico ha 
fatto effetto. Gli esami hanno indicato una forma 
di Escherichia coli, resta ancora sconosciuta però 
la causa dell’infezione della donna, di cui non si sa 
molto tranne che non ha viaggiato negli ultimi 5 
mesi. 
Il caso è stato pubblicato sulla rivista ‘Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy’ dell’American Society 
for Microbiology. Secondo gli esperti si tratta di 
una notizia allarmante: la colistina è considerata 
appunto “l’ultima spiaggia” degli antibiotici, e se 
un batterio riesce a sopravvivere anche a questa, è 
pressochè impossibile fermarlo.
Potrebbe essere, scrivono i media americani, “la 
fine della strada” per gli antibiotici. Solo pochi 
mesi fa in Cina era stato scoperto il primo batterio 
capace di resistere alla colistina, ma si sperava fosse 
un caso isolato. 
Oggi la stessa scoperta in America, e si teme che 
batteri simili possano svilupparsi anche in Europa e 
in Asia. Anche perché il Dna del “Super batterio”, 
con il gene Mcr-1, può diffondersi rapidamente tra 
le specie. Secondo Thomas Frieden, direttore dei 
Centri per il controllo e la prevenzione delle malat-
tie degli Usa, “la preoccupazione è alta. Possiamo 
dire che già oggi per alcuni pazienti l’armadietto 
dei medicinali è vuoto. Può essere la fine per gli 
antibiotici, se non agiamo con urgenza”.
L’allarme è stato lanciato anche dall’Economist, 
che dedica l’ultima copertina proprio ai super bat-
teri e affronta l’argomento nel più ampio conte-
sto delle case farmaceutiche e delle strategie che 
dovrebbero essere prese a livello governativo per 
informare i cittadini sul funzionamento degli an-
tibiotici e su come poter intervenire per fermare 
la diffusione della resistenza. La politica può anche 
incoraggiare “nuovi modelli commerciali” per far 
sì che le case farmaceutiche collaborino per trovare 
una soluzione comune al problema. Perché la resi-
stenza anti-microbica non ha un’unica soluzione e 
deve essere combattuta su diversi fronti. A comin-
ciare proprio dal consumo e dall’uso su vasta scala 
che degli antibiotici si fa. 

ROUSSEFF E ONU: “TOLLERANZA ZERO”

Shock Brasile, in 33stuprano sedicenne e postano il video 
RIO DE JANEIRO  - Violentata a turno 
da una trentina di uomini, filmata e 
poi umiliata anche sul web: stanno 
sollevando un’ondata di indignazio-
ne in Brasile gli abusi subiti da una 
16enne, vittima di uno stupro col-
lettivo alla periferia di Rio de Janeiro, 
metropoli che tra meno di tre mesi 
ospiterà le Olimpiadi. 
La polizia locale sta dando la caccia 
al branco, composto da almeno 33 
persone che, non soddisfatte della 
brutalità commessa, hanno pubbli-
cato il video delle aggressioni sui so-
cial network. Quattro sospetti sono 
intanto stati identificati: per tutti 
è stato già emesso un mandato di 
cattura. Tra di loro, secondo il sito 
‘GloboEsporte’, ci sarebbe anche 

Lucas Perdomo Duarte Santos detto 
Luquinhas, un calciatore del Boavi-
sta, squadra di serie A del campio-
nato statale di Rio de Janeiro.
L’atleta, di 20 anni, è considerato la-
titante dalla notte scorsa. Luquinhas 
è stato scoperto dall’ex giocatore e 
attuale allenatore olandese, Claren-
ce Seedorf, ed è ritenuto una gran-
de promessa del calcio carioca. 
Secondo una prima ricostruzione 
dei fatti da parte della stampa, la 
ragazza è stata fidanzata con un 
sospetto trafficante della ‘favela’ Ba-
rao a Jacarepagua’, nella zona ovest 
della città. All’origine delle violenze 
- sostiene la nonna materna della 
sedicenne - ci sarebbe dunque una 
vendetta proprio dell’ex. Dopo gior-

ni di dubbi, paura e dolore per i trau-
mi ricevuti, l’adolescente si è rivolta 
al commissariato solo l’altra notte. 
Alle forze dell’ordine ha raccontato 
di essere andata nella baraccopoli 
sabato scorso, per partecipare a una 
festa di danza funk, genere musicale 
molto diffuso negli slum carioca e i 
cui testi inneggiano spesso alla dro-
ga, alle armi e al sesso sfrenato.
Dopo essersi recata in casa di Lu-
quinhas, con cui - sostengono i 
media - manteneva una relazione 
da circa tre anni, la ragazza ha detto 
agli agenti di non aver ricordato più 
niente fino all’indomani, quando 
si è risvegliata, nuda e drogata, in 
un’altra casa, circondata da narcos 
armati che la osservavano ridendo e 

sbeffeggiandola.
Il suo caso ha provocato reazioni di 
shock e rabbia su internet, dove vari 
gruppi stanno organizzando mani-
festazioni di protesta “contro la cul-
tura dello stupro”. La maggioranza 
dei commenti sono stati di appog-
gio alla vittima, che ha anche rispo-
sto ad alcuni e ringraziato. 
“A far male non è l’utero, ma l’ani-
ma, per il fatto di esistere persone 
crudeli che restano impunite”, ha 
scritto lei in uno dei post. 
Anche la presidente della Repubbli-
ca in carica, Dilma Rousseff (sospesa 
temporaneamente dalle funzioni 
perché sottoposta a procedimento 
di impeachment), ha espresso soli-
darietà alla giovane e condannato 

su Twitter l’accaduto. 
“Ribadisco il mio ripudio alla vio-
lenza contro le donne. Dobbiamo 
combattere, denunciare e punire 
questo crimine”, ha postato la pri-
ma presidente donna del Brasile.
Dura anche la presa di posizione 
dell’Onu, che attraverso la sua rap-
presentante in Brasile di UN Wo-
men, Nadine Gasman, ha chiesto 
“tolleranza zero” per la violenza 
contro le donne. Gasman ha poi ri-
cordato un altro caso simile, riguar-
dante una 17enne stuprata da cin-
que uomini una settimana fa a Bom 
Jesus, nel Piaui’ (nord-est), sottoline-
ando l’esigenza di non “banalizza-
re” i fatti e di non “colpevolizzare” 
le vittime. 
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COLLE DELL’AGNELLO 
-  Orgoglio, vittoria e la-
crime per Vincenzo Ni-
bali che risorge sul Colle 
dell’Agnello, in una delle 
tappe più dure del Giro 
d’Italia e poi si lascia an-
dare ad un pianto liberato-
rio. L’azzurro dell’Astana 
ha vinto per distacco la 
19ª tappa del Giro d’Italia, 
da Pinerolo a Risoul di 162 
km, una delle frazioni più 
dure della corsa rosa con la 
Cima Coppi ai 2744 metri 
del Colle dell’Agnello. Ni-
bali ha preceduto lo spa-
gnolo Mikel Nieve (Sky) 
giunto a 47”, e il colom-
biano Chaves, nuova ma-
glia rosa, e terzo al traguar-
do con un distacco di 50”. 
Quarto Diego Ulissi con 
un ritardo di 1’. Esteban 
Chaves è la nuova maglia 
rosa del 99º Giro d’Italia 
di ciclismo. Il colombiano 
adesso precede in classifica 
Vincenzo Nibali di 44” e 

Steven Kruijswijk di 1’05”.
Nibali, dopo la grande 
impresa sulle Alpi, si è 
appoggiato al manubrio e 
ha pianto a dirotto. “Mi 
sono un po’ lasciato anda-
re a uno sfogo, dopo tutto 
quello che ho passato in 
questi giorni. La dedica è 
per Rosario”: sono le pri-
me parole di Vincenzo 
Nibali dopo il trionfo al 
Risoul. Dopo la dedica a 
Rosario Costa, suo giovane 
pupillo morto di recente 
dopo essere stato investi-
to durante un’allenamen-
to, Nibali ha ringraziato 
la sua squadra: “Ha fatto 
un gran lavoro. E’ stata 
una tappa durissima, ma 
sono felice. Voglio restare 
con i piedi per terra. Sono 
felice, la squadra oggi ha 
girato bene. Ma domani 
non sarà facile, dovremo 
stare attenti”. Così Vin-
cenzo Nibali, poco dopo 
aver trionfato a Risoul 

nella 19ª tappa del Giro 
d’Italia. Commentando la 
caduta che ha penalizzato 
l’ex maglia rosa Kruijswijk 
ha aggiunto: “Nella bici 
è così, il giorno prima sei 
felice e il giorno dopo pa-
ghi tutto. Magari domani 
va bene a Kruijswijk. Sono 
certo che sarà lì a lottare”.
Kruijswijk in crisi - Cadu-
te ed emozioni nella 19ª 
tappa del Giro. Nuovo 
stop per Steven Kruijswijk, 
costretto a cambiare la bi-
cicletta a causa dei danni 
meccanici riportati nella 
caduta. Kruijswijk si tro-
va ora da solo all’insegui-
mento del duo composto 
da Chaves e Nibali che ha 
guadagnato 1’ e 15” su di 
lui. In testa alla corsa il 
belga della Lotto Maxime 
Monfort. La maglia rosa 
era stata già protagonista 
di una caduta rovinosa in 
discesa poco dopo aver 
passato il Colle dell’Agnel-

lo, Cima Coppi del Giro. 
L’olandese è arrivato lun-
go in una curva perdendo 
il controllo della biciclet-
ta e andando a sbattere 
contro il muro di neve e 
ghiaccio che limitava la 
strada. Kruijswijk si è do-
vuto fermare per rimettere 
a posto la bicicletta prima 
di lanciarsi all’insegui-
mento di NIbali e Chaves 
che erano con lui.
Cade anche Zakarin, cla-
vicola rotta e corsa finita - 
Altra brutta caduta al Giro 
d’Italia nella discesa del 
Colle dell’Agnello, pochi 
minuti dopo quella che ha 
interessato la maglia rosa 
Kruijswijk: ne ha fatto le 
spese un altro uomo di 
classifica, il russo Ilnur Za-
karin, quinto. Il corridore 
è rimasto a lungo riverso 
per terra ma non ha perso 
coscienza. Per lui clavicola 
rotta e conseguente inevi-
tabile ritiro.

L’azzurro è a 44” dal colombiano 
Chaves, nuova maglia rosa. 

Kruijswijk cade ed entra in crisi. 
Corsa finita per Zakarin: 

clavicola rotta

ROLAND GARROS

EURO 2016

Rafa Nadal si ritira 
per un infortunio al polso

Domani gli azzurri sfidano 
la Scozia

PARIGI - Rafa Nadal lascia anzitempo il Roland Garros. Il 9 volte 
campione degli Open di Francia ha infatti annunciato il ritiro dal 
torneo a causa di un infortunio al polso sinistro. Il maiorchino, 
numero 5 Atp, ha fatto sapere di aver fatto un’infiltrazione dopo il 
match giocato e vinto contro l’argentino Facundo Bagnis giocato 
giovedì ma il problema è peggiorato tanto da indurlo al ritiro. 
Nadal avrebbe dovuto affrontare al terzo turno il connazionale 
Marcel Granollers. 
“E’ un problema all’inserzione del tendine che avevo già arrivando 
qui a Parigi e non ha fatto altro che peggiorare, se continuassi a 
giocare rischierei la rottura”, ha spiegato il mancino di Manacor 
in conferenza stampa. Nadal ha poi aggiunto che si tratta di un 
altro tipo di problema rispetto al fastidio avuto al polso ad inizio 
stagione e che le avvisaglie le aveva avvertite già durante il Ma-
sters 1000 di Madrid, tanto da indurlo ad effettuare dei controlli 
durante gli Internazionali d’Italia a Roma. In Spagna aveva ceduto 
in semifinale a Murray, poi a Roma era uscito di scena nei quarti 
giocando un ottimo match contro Djokovic. E prima aveva vinto 
a Monte Carlo e Barcellona. Lascia comunque uno spiraglio per 
Wimbledon, che comincerà il 27 giugno. “Lavoreremo in questa 
prospettiva sperando che i trattamenti abbiano effetto e l’infiam-
mazione passi. Intanto il polso dovrà essere immobilizzato per 
due settimane, poi vedremo come starò e valuteremo. Spero di 
recuperare in tempo, ma potrebbero volerci anche tre mesi. In 
questo momento non è il caso di parlarne”

FIRENZE - Antonio Conte insiste sul 3-5-2. Anche nell’allenamento 
odierno a Coverciano il ct ha testato due squadre con questo mo-
dulo inserendo nel ruolo di registi anche Thiago Motta (alternato 
con Jorginho) e Montolivo (alternato con De Rossi) che da ieri sono 
aggregati in gruppo dopo aver lavorato nei giorni scorsi in modo 
differenziato per i problemi al polpaccio destro. Sia l’italo-brasiliano 
che il milanista hanno poi svolto ulteriore lavoro di potenziamento, 
a conferma delle loro condizioni in netto miglioramento in attesa 
della decisione del ct , prevista lunedì, sulla compilazione della lista 
dei 23 per l’Europeo in Francia. 
Per stamattina è prevista un’altra sessione di lavoro a porte chiuse. 
Nel pomeriggio, la partenza con volo charter da Firenze per Malta 
dove la sera dopo, allo stadio Ta’ Qali’ gli azzurri affronteranno in 
amichevole la Scozia.

Orgoglio e lacrime, 
Nibali trionfa sul Colle dell’Agnello
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COPENHAGEN - Si sa che le vitto-
rie possono far perdere la testa. E’ 
il caso della squadra femminile di 
pallamano Tvis Holstebro che dopo 
il trionfo in nella finale di Coppa 
delle Coppe ai danni delle russe del 
Lada Togliatti si sono presentate 
al ritiro del trofeo completamente 
nude. 
La foto le mostra negli spogliatoi 
con la sola coppa a coprirle.. natu-
ralmente, nonostante lo sport non 
sia tra i più popolari, la loro impresa 
sportiva grazie a questo insolito fe-
steggiamento è balzato sulle prima 
pagine dei giornali sportivi di tutto 
il mondo.

Le giocatrici 
della Tvis Holstebro 
nude sotto la coppa

OLTRE LO SPORT
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RutasSabores
RutasSabores

CARACAS- Con el fin de mantener una relación 
cercana y directa con sus seguidores en las redes 
sociales, Coposa les obsequió a los ganadores 
de las trivias “CERTIFICATE CON MIRASOL”, 
llevadas a cabo en la página Facebook de la 
marca, la oportunidad de participar en el taller 
de repostería de la Academia Tiramisú; con esta 
iniciativa la empresa les brindó la oportunidad 
de conocer mejor los atributos de la margarina 
Mirasol y la manteca vegetal Bonafina. 
Isabel Hernández, jefe de mercadeo de Copo-
sa, expresó que el taller se realizó en dos partes: 
Primero la facilitadora Claudia Durán explicó 
algunas técnicas de repostería; luego la profeso-
ra Yolanda Andrade enseñó cómo hacer masas 
semidulces y compartió algunas técnicas de pa-
nadería como el sobado y amasado.
En pocas horas, los participantes del taller pre-
pararon recetas variadas de mini dulces como: 
brownies, pie de limón, polvorosas y alfajores; 
también aprendieron a elaborar masas base 
para aperitivos como: golfeados, rollos de cane-
la, caracolas y croissants. 
“Esta ha sido una excelente oportunidad para 
interactuar con nuestros consumidores, estable-
cer una relación más directa con ellos y brindar-
les una agradable experiencia de uso con dos 
de nuestros productos emblemáticos, como 
son la margarina Mirasol y la manteca vegetal 
Bonafina. Además les aportamos ideas que les 
pueden servir, tanto para consentir a su familia 
como para emprender un negocio de repostería 
y panadería”, concluyó Hernández.

CARACAS- “El MOF-Chocolatier Pierre 
Mirgalet utilizará la tecnología e insu-
mos de KKO Real para realizar, en las 
instalaciones de nuestra Escuela, su de-
licada labor de mise en place que pre-
sentará en el VIII Programa de Forma-
ción en Alta Repostería, Chocolatería 
y Confitería Francesa, a realizarse del 6 
al 10 de junio, en el “Hotel Meliá”, in-
formó Marlene Berríos, Directora de la 
Escuela de Chocolate y Confitería KKO 
Real.
“Agradecemos la gentil invitación de la 
Cámara de Comercio e Industria Venezo-
lano Francesa. Nos complace que dos in-
tegrantes de la ECC KKO Real sean Cola-
boradores del Maestro Chocolatero, quien 
tiene la Distinción de ´Mejor Obrero de 
Francia´ Año 2007 y, además cuenta con 
una sólida formación profesional y una 
trayectoria admirada en todo el mundo”, 
agregó. 
 “Estamos orgullosos de lo que estamos 
haciendo en KKO Real. Tenemos una ex-
celente relación con el MOF y esta sería su 
tercera visita a nuestras instalaciones. Nos 
honra saber que él personalmente solicita-
ra trabajar con nosotros por la calidad de 
lo que producimos; el profesionalismo de 

nuestra gente y el prestigio de la Escuela”, 
señaló la vocera.
Sin duda que la presencia del Maestro 
Chocolatero en la planta de Guatire y 
su interacción con lo que se procesa y 
se elabora en KKO Real, serán un valio-
so impulso tanto para el personal como 
para la proyección internacional de la 
empresa, la marca y su Escuela de for-
mación. 
Vale recordar que a comienzos de año 
la empresa estuvo presente en recono-
cidos festivales europeos de chocolate. 
Al respecto Marlene Berríos, Directora 
de la Escuela de Chocolate y Confitería 

KKO Real, comenta “en París comparti-
mos con Mirgalet. Fue una gira en la que 
se lograron alianzas con personalidades de 
la chocolatería del viejo continente”. 

Programa de formación 
El maestro pastelero, dictará el progra-
ma “Formación en Alta Pastelería, Choco-
latería y Confitería Francesa 2016”, del 6 
al 10 de junio, en los espacios del hotel 
Gran Meliá en Caracas.
El Programa se llevará a cabo durante 
cinco días y estará dividido en tres mó-
dulos que se pueden tomar en conjunto 
o por separado. Cuenta con traducción 
simultánea, incluye recetario, refrige-
rios, almuerzo, degustación, certifica-
do de asistencia firmado por Mirgalet 

y tarifa plana del estacionamiento del 
Hotel Gran Meliá Caracas. Los cupos 
son limitados y las inscripciones esta-
rán abiertas hasta el 31 de mayo. El mó-
dulo para profesionales lleva por título 
“Les Experts”; se dictará lunes y martes 
y tiene un costo de Bs. 90.000,00. Para 
aficionados son dos: “La Tradition Gour-
mande”, miércoles y jueves a un costo 
de Bs. 70.000,00; y “Le Rêve Sucré”, el 
viernes con un precio de Bs. 35.000,00. 
Quien tome ambos módulos recibirá un 
10% de descuento, y los estudiantes el 
15%. Todos los precios incluyen el IVA.  
Los interesados se pueden comunicar 
al 0212  993 7152, enviar un correo a 
eventos@cciavf.com.ve o visitar la pá-
gina web www.cciavf.com.ve

A cargo de Berki Altuve

TALLER

Mirasol y Bonafina 
consienten el paladar 
de sus seguidores

KKO Real recibe al maestro 
chocolatero Pierre Mirgalet

De la mano de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura  
Venezolano-Francesa, el reconocido chef francés, visita nuevamente el país 

para compartir sus conocimientos de alta chocolatería y repostería  
con profesionales y aficionados del mundo gastronómico en Venezuela 

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis
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El ExpoValores de PROVIVE se celebrará en Caracas el 2 de Junio en el Teatro María 
Auxiliadora y el 9 de junio en la Estación de la Hacienda Santa Teresa, en El Consejo

Estudiantes presentarán sus experiencias 
con Aprendiendo a Querer

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- Estudiantes y 
docentes de setenta cen-
tros educativos de Ca-
racas, Miranda, Vargas,  
Aragua y el interior del 
país (Cojedes, Portugue-
sa, Sucre, Lara,  Apure) 
que aplican el Programa 
de educación en valores 
“Aprendiendo a Querer” 
de la Asociación Provi-
da de Venezuela (PRO-
VIVE) compartirán sus 
experiencias de apren-
dizaje, testimonios sig-
nificativos y habilidades 
para la vida que les ha 
aportado esta  forma-
ción extra curricular du-
rante el período escolar 
2015-16.
Las experiencias de Ca-
racas, Miranda y Vargas  
se presentarán el próxi-
mo 2 de junio en el Tea-
tro del Colegio María 
Auxiliadora ubicado en 
la Urb. Altamira, mien-
tras que las de Aragua 
y el interior del país se 
darán a conocer el 9 de 
junio en la Estación de 
la Hacienda Santa Tere-
sa, en El Consejo.
En este encuentro anual 
de docentes y estudian-
tes “ExpoValores: Expe-
riencias con Aprendiendo 
a Querer”, se comparten 

los logros, indicadores 
de eficiencia e impactos 
positivos generados por 
la aplicación del progra-
ma “Aprendiendo a Que-
rer” en estudiantes de 
colegios privados y uni-
dades educativas estada-
les y municipales y rura-
les de pre-escolar, básica 
y educación media ge-
neral y bachillerato, así 
como entre sus docentes 
y comunidad educativa, 
según expresa Cruz Zo-
raida Tovar Lara, geren-
te general de PROVIVE.
A su vez, Tovar indica 
que el objetivo de Ex-
poValores es “generar un 
espacio de encuentro que 
permita compartir y cele-
brar las experiencias rea-
lizadas y destacadas por 
el programa Aprendiendo 
a Querer  durante el año 

escolar 2015- 2016 en las 
instituciones que lo apli-
can”.
Cabe señalar que este 
año se incrementó el 
número de centros edu-
cativos en Caracas, Mi-
randa y Vargas que están 
aplicando el Programa 
Aprendiendo a Querer, 
según informó la geren-
te de educación, Ana Al-
varado. “En este período 
escolar 2015-16 tenemos 
un total  21 instituciones 
aplicando nuestro progra-
ma educativo”.
En estas dos actividades 
de ExpoValores, tan-
to en Caracas como en 
Aragua, Cojedes, Por-
tuguesa, Sucre, Lara, 
Apure los estudiantes y 
docentes formulan sus 
interpretaciones de los 
valores a través de una 

exposición de Stands 
de cada centro educati-
vo con sus estandartes y 
manualidades referidas 
a los valores aprendidos; 
y también crean presen-
taciones originales en 
formato de bailes, can-
tos, mímicas, poesías, 
cuentos, obras de teatro, 
proyecciones en videos 
y fotos así como relatos 
testimoniales de estu-
diantes y docentes. “Es 
una oportunidad para que 
cada institución celebre 
el trabajo que día a día 
realizan con tanto esfuer-
zo y dedicación”, destaca 
Denitze Veludo, Coor-
dinadora de Servicios 
Educativos, Formación 
y Acompañamiento Pe-
dagógico de PROVIVE.
Christine de Vollmer, 
presidente de PROVIVE, 
comentó. “Esta promo-
ción de valores humanos 
les permite mejorar su 
autoestima, formular con 
mayor claridad un pro-
yecto de vida, fortalecer 
sus propios valores fami-
liares y los impartidos en 
la escuela, e integrarlos a 
la sociedad como actores 
protagonistas de su desti-
no, para la convivencia y 
ciudadanía”.

CARACAS- El Presupuesto Participativo de Banesco con las 
comunidades continúa su expansión en el territorio nacional. La 
Ciudad de Mérida se une a la experiencia que la entidad financiera 
ha realizado con éxito en el Municipio Baruta (Miranda), Maracaibo 
(Zulia) y en la isla de Margarita (Nueva Esparta). Está previsto un 
total de Bs. 1 millón que serán distribuidos entre los proyectos que 
resulten escogidos en la entidad regional andina.
Las ONG o instituciones ubicadas en el estado Mérida podrán 
postular sus proyectos hasta el próximo 10 de junio. Los interesados 
deben ingresar a Banesco.com e ir a la sección de Presupuesto 
Participativo Banesco, donde deberán completar una Planilla 
de Postulación que debe ser enviada al email banesco_rse_ve@
banesco.com, junto con el proyecto.
Entre otros requisitos, las instituciones postulantes deben contar 

con el Documento de Exoneración de Impuestos sobre Donaciones 
del Seniat, debidamente sellado. Los proyectos presentados no 
deben exceder los Bs. 250.000.
El 16 de junio se realizará la selección en un acto que tendrá lugar 
en Mérida.
Mariela Colmenares, vicepresidenta ejecutiva de Banesco, explicó 
que “además de ofrecer bienes y servicios de calidad, las empresas 
deben mantener un vínculo responsable y transparente con las 
audiencias clave con las cuales conviven. Es por ello que hace 8 
años iniciamos este diálogo con las comunidades en las que estamos 
presentes, un diálogo que pasa por escuchar sus necesidades y que sean 
las propias comunidades las que decidan cuáles de esas necesidades 
serán atendidas a través del Presupuesto Participativo. Ha sido una 
experiencia enriquecedora”.

BANCA

Banesco incorpora a Mérida en su Presupuesto Participativo

A cargo de Berki Altuve

PROGRAMA

Postulaciones de Lidera 
se extienden hasta el 1º de junio
CARACAS- Debido a la gran cantidad de jóvenes que se han inscrito al 
Programa de Formación de Jóvenes en Liderazgo, (Lidera), la funda-
ción Futuro Presente decidió extender las postulaciones hasta el 1º de 
junio de 2016 en la página web www.futuropresente.com.ve.
Si tienes un perfil de líder en el sector estudiantil, comunitario, cultu-
ral, empresarial y político, esta es la oportunidad para consolidar tus 
conocimientos a través de Lidera, programa avalado por el Instituto 
de Estudios de Administración (IESA), la Universidad Metropolitana 
(Unimet) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Lidera es un programa de formación que tiene el objetivo de brindar 
herramientas a jóvenes para contribuir con el fortalecimiento de la de-
mocracia en Venezuela a través de la formación y creación de espacios 
de debate y participación ciudadana.
Las clases, ponencias y esquemas están diseñados para que los partici-
pantes adquieran herramientas en tres áreas fundamentales: Lideraz-
go, Proyectos y Venezuela actual. Habilidades como oratoria, debate, 
negociación, inteligencia emocional, emprendimiento social, de ne-
gocios y políticas públicas serán las cualidades que los miembros de 
la cohorte desarrollarán durante el programa; todas estas actividades 
estarán inmersas en la compleja realidad venezolana, con información 
actual facilitada por los expertos.

Coloca tu dinero donde el retorno
sea satisfactorio

Comprar ó Rentar?

en algun lugar, y por lo tanto muchos optan por 
rentar a un menor costo de lo que estaban pagan-
do en una alta hipoteca. Este fenomeno ha causa-
do de que el mercado de Rentas de propiedades 
en Miami haya aumentado sobre un 12% en el 
último año.
En un reciente reporte del Miami Herald, informa 
que en el centro de Miami hay poca vacancia para 
rentar, y en algunos complejos, como el Canyon Ranch no hay disponibilidad.  El 
reporte informa que el mercado de condominios del centro de Miami tiene casi 
todas las unidades construidas durante el auge de las viviendas llenas. Eso es gracias a 
los inquilinos, y en gran parte a un flujo constante de inversionistas de Latino Amé-
rica, quienes han comprado en efectivo y rentan las unidades.  Hay una demanda 
de rentas mucho más que las ofertas, esto ha causado que el Downtown de Miami 
se convierta en uno de los mejores mercados de arrendamiento de sur de la Florida. 
Algunos jóvenes inquilinos se pueden permitir el lujo de comprar un apartamen-
to de su propiedad, pero muchos prefieren alquilar porque pueden obtener mejor 
comodidades, mas lujo y estar en lugares más céntrico a su trabajo, o donde está la 
acción de la diversión, a un costo menor rentando que comprando el apartamento.
Para los que compran como inversión, el mercado de la renta influye bastante en 
la decisión. La compra tiene que estar en proporción a la renta del mercado. Ideal-
mente hay que hacerla en efectivo, o con una alta entrada. El financiamiento tradi-
cional no permite tener una rentabilidad viable o positiva. Dependiendo del área y 
localidad, si usted tuviera una hipoteca sobre un condominio de medio millón de 
dólares, el costo mensual de la hipoteca, la asociación y los impuestos estarían fuera 
de lugar con un alquiler razonable. Los costos serían demasiado caros para generar 
suficiente renta para cubrir todos los gastos y general ganancias.  Aun así, algunos 
inversionistas hacen la compra, cubren partes de los costos con la renta y planifican 
en el  futuro ocupar la propiedad o venderla a un precio mayor y luego obtener la 
ganancia de la venta en vez de la renta.  

DAHIANA LUCIANO
dlucianorealtor@gmail.com  

http://dahianaluciano.

com/homes-for-sale/

Telf. +786.547.7263

Telf Vzla. 0212.335.5119

      dahiana luciano

 dahiana.luciano   

 @dahianarealtor 

JUAN CARLOS SALAS
juancarlossalas0423@gmail.com

http://realtorjcpro.com/homes-

for-sale/ 

Telf. + 954.479.9393

 Telf Vzla. 0212.335.5119

        realtorjuancarlos

 jcthelistingking   

 @dahianarealtor
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