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STUDIO MEDIOBANCA-UNIONCAMERE

Medie imprese crescono
trainate delle esportazioni 

ROMA: RUSH FINALE

Ultimi nodi per la giunta M5S,
l’endorsement della Lega a Raggi 
ROMA  - Si sfideranno oggi in piazza del 
Campidoglio in diretta tv su Sky Tg24, ma 
da lunedì uno solo dei due potrà entrare da 
sindaco a Palazzo Senatorio. Virginia Raggi e 
Roberto Giachetti vanno verso il confronto 
in prima serata tra attacchi, polemiche, 
tensioni ed endorsement di forze politiche 
e sociali e di vip. 

(Continua a pagina 6)

ROMA  - C’è tanto export dietro il successo 
delle medie imprese italiane che sono riu-
scite a uscire dalla crisi più forti di prima, 
con un incremento medio del fatturato, tra 
il 2005 e il 2014, del 35% trainato proprio 
da una crescita delle esportazioni del 63%.

(Continua a pagina 7)

 

Brexit non è più solo un timore lontano: cresce il numero degli elettori a favore del “leave”

Mattarella: “Se Gb esce
noi non torniamo indietro” 
Il presidente della Repubblica si affida alla “saggezza” degli elettori 
britannici. Più Ue contro le sacche di terrorismo.   Si pensa al dopo Brexit

NELLO SPORT

Uomo solo 
al comando, 

fenomenologia 
di Conte

BUCAREST  - Quello dell’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea non è più solo un timore lontano: 
è ora di pensare al dopo Brexit. L’unica strada è quella di 
“guardare al futuro”, velocizzare i processi di integrazione 
europei e riformare istituzioni comunitarie troppo spesso 
incapaci di dare risposte chiare ai dubbi dei cittadini. Sergio 
Mattarella si affida alla “saggezza” degli elettori britannici 
ma le avvisaglie che arrivano dai Mercati, lo spread che 
torna a risalire e i sondaggi sempre più a favore del “leave” 
costringono a ragionare con realismo e a studiare sin da 
ora le contromosse per assorbire la botta della defezione 
di Londra. E da Bucarest dove si trova in visita ufficiale il 
presidente non si sottrae a un ragionamento di prospetti-
va, forte delle conferme europeiste che gli vengono dalle 
autorità romene, assai preoccupate da un’aggressività russa 
che qui evoca fantasmi di un passato non troppo lontano. 
- L’Europa è un cantiere aperto che va completato. Siamo a 
un bivio e non si può fuggire dalla realtà e girando la testa 
indietro. Al contrario - ha spiegato Mattarella - bisogna 
tenere lo sguardo verso il futuro, verso il completamento 
naturale delle istituzioni, anche e soprattutto in caso di 
uscita della Gran Bretagna dall’Unione.

(Continua a pagina 3)

VENEZUELA

CARACAS – Sempre più proteste, sem-
pre più violenza, sempre più tentativi di 
saccheggio. Mentre il Segretario Generale 
dell’Osa, Luis Almagro, evita di rispondere 
alla ministro Delcy Rodríguez, durante l’As-
semblea Generale dell’organismo, e l’invita 
a presentare argomenti e non a limitarsi ad 
attacchi personali nel prossimo conclave 
del 23 giugno durante il quale si discutirà 
se applicare o no la “Carta Democratica” al 
Venezuela, nel Paese si susseguono le ma-
nifestazioni di protesta per la mancanza di 
generi alimentari e medicine. Anche ieri le 
Forze dell’Ordine sono dovute intervenire 
per reprimere – e lo hanno fatto con vio-
lenza – le proteste e i conati di saccheggio a 
Caracas, a Cumaná, a Guarenas, nel “Valles 
del Tuy” e in altre città del Paese.

(Servizio a pagina 4)

BUENOS AIRES  - “In Venezuela siamo all’ emer-
genza umanitaria”: lo ha ricordato il presidente 
della commissione esteri del Senato, Pierferdi-
nando Casini, che durante una visita a Buenos 
Aires ha incontrato il leader dell’opposizione 
“anti-chavista” di Caracas, Capriles Radonski. 
- E’ necessario ripristinare un dialogo politico tra 
il parlamento e il presidente Nicolás Maduro, ma 
l’unica strada è quella delle elezioni entro l’anno 
per restituire la parola al popolo - ha sottolinea-
to all’Ansa Casini al termine dell’incontro con 
Capriles Radonski, che è in visita a Buenos Aires.
- Il rischio enorme è che la situazione degradi 
in una violenza di massa - ha proseguito Casi-
ni sottolineando l’importanza di iniziative da 
parte dell’Organizzazione degli Stati Americani 
e dell’Onu “per evitare che un paese con gran-
di risorse naturali possa scivolare in un burrone 
senza fine”. 

Si moltiplicano le proteste
in tutto il Venezuela

Casini incontra Capriles Radonski: 
“A Caracas emergenza umanitaria” 

Tutto Ok...

 (Continua a pagina 6)
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ROMA - Nessun red alarme 
acceso. L’Italia guarda più ai 
rischi ‘’politici’’ del Brexit 
mentre teme meno l’impatto 
economico che potrebbe de-
rivarne. ‘
- L’Italia è uno dei Paesi che 
ci rimettono meno - ha det-
to solo qualche giorno fa il 
ministro dell’Economia Pier 
Carlo Padoan. I contraccol-
pi, infatti, potrebbero essere 
solo indiretti. Più facile che si 
creino turbolenze dei mercati 
e che, solo attraverso questa 
cinghia macro economica di 
trasmissione, potrebbe risen-
tirne l’economica e quindi, i 
conti pubblici.
Il primo sensore, ovviamen-
te, è lo spread. Il differenziale 
tra Btp decennale e Bund te-
desco è infatti cresciuto fino 
a superare i 150 punti. Ma si 
tratta di un livello già toc-
cato due mesi fa, quando il 
governo era proprio al lavoro 

per la messa a punto delle sti-
me da inserire nel Def. Quin-
di, per il momento, niente di 
nuovo sotto il sole.
Il ministero dell’Economia 
ha avviato i lavori per la 
messa a punto della prossi-
ma manovra finanziaria, che 
arriverà ad ottobre con la 
legge di Stabilità, ma al mo-
mento non si sta lavorando 
a simulazioni macro, bensì 
alla valutazione dei singoli 
interventi: dalla flessibilità 
per le pensioni alle riduzioni 
fiscali. Anche il possibile an-
ticipo di misure per dare una 
spinta all’economia, previste 
dal pacchetto ‘’finanza per la 
crescita’’ arriverebbe subito 
dopo l’estate, per evitare che 
la pausa dei lavori parlamen-
tari possa influire sulla con-
versione del decreto.
L’eventuale decisione di usci-
ta della Gb dall’Ue - secon-
do alcune analisi - potrebbe 

essere duplice per i partner 
europei. La prima, immedia-
ta, riguarderebbe i mercati. 
Inutile dire che una fibrilla-
zione della più importante 
piazza finanziaria europea è 
in grado di provocare danni 
difficili da preventivare.
L’aumento dei tassi per col-
locare i titoli di Stato potreb-
bero far lievitare il costo del 
debito pubblico, che in Italia 
è già molto alto. Ma i dan-
ni peggiori potrebbero arri-
vare da una brusca frenata 
dell’economia. Questa - nello 
scenario peggiore - potrebbe 
risentire subito dell’incertez-
za e dell’instabilità dei mer-
cati.
Più lento, invece, sarà l’im-
patto legato all’economia 
reale. Il referendum, infatti, 
deve essere recepito dal par-
lamento britannico e servi-
rebbero almeno un paio di 
anni per rinegoziare le regole 

per gli scambi commercia-
li tra i Paesi Ue e il Regno 
Unito. Il Pil italiano, secon-
do le ultime stime del Go-
verno, dovrebbe quest’anno 
attestarsi attorno all’1,2%. 
Si tratta già una revisione al 
ribasso, rispetto a quella di 
un anno fa, per tener conto 
dell’aumento del prezzo del 
petrolio e del rallentamen-
to cinese. La Brexit sarebbe 
un ulteriore peso. Ma, a ben 
vedere, il danneggiamento 
maggiore l’avrebbe proprio 
l’economia britannica: la 
Fondazione Bertelsmann ha 
calcolato un rallentamento 
del Pil tra lo 0,6 e il 3%. L’im-
patto dell’Europa, invece, sa-
rebbe in calo tra lo 0,1 e lo 
0,4%. Un costo immediato, 
invece, si registrerebbe sui 
contributi dai singoli Paesi: 
il maggior esborso per l’Italia 
sarebbe attorno agli 1,4 mi-
liardi.

L’Italia guarda più ai rischi 
“politici’’ del Brexit mentre 

teme meno l’impatto 
economico che potrebbe 

derivarne. Padoan: “L’Italia è 
uno dei Paesi che ci rimettono 

meno’’.  Spread salito a 150 
punti. I danni peggiori 

potrebbero arrivare da una 
brusca frenata dell’economia

Brexit: sul Bel Paese
solo effetti indiretti

Corrado Chiominto

BREXIT

Bce, pronta ad assicurare
la liquidità necessaria 
ROMA  - La Banca centrale europea con-
tinua a preparare manovre d’emergenza 
qualora il referendum in Gran Bretagna 
dovesse decretare una Brexit. Se non sarà 
un vero e proprio piano B messo a punto 
da Francoforte - visto anche che la Bce non 
ha grandi spazi di manovra avendo già in 
azione una serie di misure extra per riani-
mare l’Eurozona - le indiscrezioni confer-
mano il piano di coordinamento fra ban-
che centrali nel tentativo di evitare violente 
tempeste finanziarie. In altre parole, linee 
di swap per garantire al mercato tutta la 
liquidità necessaria.
Una soluzione che in realtà rientra tra le mi-
sure standard, e immediate, per far fronte a 
shock improvvisi. E che fu già sperimentata 
dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 
settembre e poi ai tempi della crisi dei mu-
tui subprime scoppiata negli Usa nel 2007 
e che a settembre 2008 portò al collasso 
di Lehman Brothers innescando una vio-
lenta reazione a catena. Anzi, in quest’ul-
timo caso, proprio l’annuncio dell’azione 
coordinata fra le maggiori banche centrali 
al mondo, fece capire quanto fosse grave 
l’impatto della crisi subprime. E forse ora, 
proprio per scongiurare il panico, non è un 
caso che stiano piano piano trapelando in-
discrezioni. Segnali diffusi ad arte per rassi-
curare i mercati in via preventiva.
Gli ultimi rumors parlano di un appunta-
mento telefonico all’indomani del referen-
dum tra i governatori delle Banche centrali 
dell’Eurozona per un’azione coordinata. E 
alcuni funzionari della Bce hanno spiega-
to che la mattina del 24 giugno, se verrà 
certificata l’uscita del Regno Unito dalla 
Ue, la Banca centrale europea diffonderà 
subito un comunicato per annunciare che 
in coordinamento con la Bank of England 
“farà tutto il possibile” per garantire livelli 
di liquidità adeguati sul mercato. Verranno 
attivate le cosiddette linee di swap euro-
sterlina in modo da garantire alle banche 
europee la disponibilità di liquidità neces-
saria in entrambe le valute. 
In realtà, ne aveva già accennato la scorsa 
settimana il governatore della Banca cen-
trale della Lettonia Ilmars Rimsevics, spie-
gando che la Bce ha sempre a disposizione 
in situazioni di emergenza linee di swap 
in euro e in caso di Brexit possono essere 
estese alle banche britanniche. 
- Se sarà necessario e si verificherà una for-
ma di shock - aveva detto Rimsevic - ovvia-
mente queste linee verranno attivate. 
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- Una decisione legittima se gli elettori la 
confermeranno con il voto del 23 giugno - 
precisa il capo dello Stato pur non capendo 
come si possa voler prendere un sentiero 
“antistorico”.
- Non si può non riconoscere la strada che 
la Ue ha compiuto e nessuna persona di 
buon senso può pensare di tornare indietro 
- ha spiegato al presidente romeno Klaus 

Johannis. -. Oggi ci sono due strade: fuggi-
re dalla realtà rinunciando alle conquiste di 
questi anni o tenere lo sguardo verso il fu-
turo, verso il completamento naturale delle 
istituzioni.
E questa riflessione va anche oltre la Brexit 
perchè si colloca in un’Europa nel mirino 
dell’Isis e all’interno della quale “si molti-
plicano i segnali di disagio e di incompren-

sioni”. Come dimostra anche l’ultimo caso 
francese della coppia di poliziotti uccisi ieri 
e che Mattarella cita ad esempio delle sue 
tesi.
- Anche per casi come questo, dove il terro-
rista non viene da lontano – ha affermato - 
serve una maggiore integrazione europea. 
Solo questa può evitare che si creino queste 
sacche di terrorismo.

DALLA PRIMA PAGINA

Mattarella: “Se Gb esce...
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CARACAS- La Organización no gubernamental para la Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos Cofavic, realizó un comunicado 
en el cual expresa su “preocupación por el descontento social en el país”.
Cofavic como organización integrada mayoritariamente por las víc-
timas del Caracazo, titula su comunicado “El Caracazo prohibido ol-
vidar”. En este también enfatiza “El país atraviesa una grave crisis que 
debe ser atendida sin dilaciones. La proporción de un desbordamiento 
social es inimaginable en las condiciones actuales de violencia endémica 
y frustración que presenta Venezuela”.
Así mismo aseguran que “El Estado no puede seguir manteniéndose a 
espaldas de esa situación y todos los factores políticos del país deberían 
procurar alcanzar entendimientos mínimos que impidan más sufrimien-
to de nuestro pueblo y las posibilidades de situaciones impredecibles de 
violencia y de dolor para todos”.
 A su vez la organización insta al Estado venezolano a “Investigar de 
manera independiente, exhaustiva y conclusiva los crímenes que se han 
cometido en el marco de manifestaciones públicas, entre ellos los de: 
Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, José Tovar y Luis Josmel Fuentes”.
Igualmente Confavic insta a “Derogar el Decreto número 2.323, pu-
blicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.227,   mediante el cual se 
declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica” y “Tomar 
las medidas de carácter humanitario imprescindibles para disminuir los 
niveles de desabastecimiento, polarización y de violencia política”, entre 
otros.

WASHINGTON- El embajador de Vene-
zuela ante la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, 
aseguró que los Estados Unidos preparó 
un informe para intervenir políticamente 
al país.
En efecto, Álvarez explicó que tal docu-
mento pudiera ser presentado durante 
el conjunto de sesiones ordinarias que 
ejecuta el organismo en el marco de la 
Asamblea General inaugurada este lunes 
en República Dominicana.
“Hoy vamos a discutir el tema del desarro-
llo sustentable, sin embargo, en los pasillos 
de esta organización se ha visto el tema 
de Venezuela, y ayer empezó a circular un 
borrador de propuesta de los Estados Uni-
dos en donde prácticamente se garantiza y 
se plantea la intervención política de Vene-
zuela”, argumentó.
No obstante, enfatizó que la misiva ge-
neró un rechazo unánime por parte de 
todos los países del Caribe que integran 
el organismo.
“La Asamblea Nacional venezolana lanzó 
un conjunto de leyes que se sabían eran 
inconstitucionales para que el Tribunal 
Supremo de Justicia fallara en su contra 
y así llegar hasta la situación de la Carta 
Democrática… Esto es una prueba más de 
la campaña que tienen para generar una 
situación político – mediático que trate de 
justificar una intervención en el país”, ar-
gumentó.
En ese sentido, señaló que tanto la opo-
sición venezolana como los Estados Uni-
dos, quieren utilizar la figura de crisis 
humanitaria para lograr la intervención 
extranjera en el suelo venezolano.

ÁLVAREZ

EE UU prepara 
un informe para intervenir 
políticamente a Venezuela

CARACAS- Durante la concen-
tración de maestros y profeso-
res que se realiza en respaldo 
al presidente Nicolás Maduro, 
el vicepresidente Ejecutivo, 
Aristóbulo Istúriz, destacó los 
logros que se han obtenido con 
el “proyecto bolivariano que el 
presidente Hugo Chávez empren-
dió”, en materia de educación.
Ante esto llamó a defender la 
educación gratuita, así como la 
seguridad política, agregando 
que “se encuentra amenazada”.
“Debemos garantizar la mayor 
suma de felicidad y seguridad 
política, la cual está siendo ame-
nazada”, expuso el vicepresi-
dente.
Asimismo instó a los maestros 
“defender la revolución con más 
trabajo” e indicó que “la educa-

ción en Venezuela está universa-
lizada”.
Destacó que “todo maestro debe 
estar casado con el proyecto de 
país y el modelo de sociedad que 
sueña y asimismo debe estar ca-
sado con el utopía de país y por 
ello debe ser político”.
Precisó que con la llegada de 
la Revolución Bolivariana, im-
pulsada por el Comandante 
Hugo Chávez, la educación, la 
atención médica y los servicios 
públicos en Venezuela fueron 
universalizadas.
“Cuando vemos lo indicadores 
de educación nos damos cuenta 
que Chávez universalizó la edu-
cación”, aseveró Istúriz, quien 
detalló que también extendió 
la atención médica y servicios 
públicos para todo el pueblo 

venezolano tuviese acceso a es-
tos derechos.
Recalcó que hoy en día más de 
un tercio de la población se en-
cuentra estudiando. “En Vene-
zuela no llegamos a 30 millones 
de personas y más de 10 millones 
de jóvenes y adultos están estu-
diando”.
Agregó que desde la llega del 
Comandante al mando del Es-
tado se han creado 27 univer-
sidades y próximamente se in-
augurarán dos casa de estudios 
más.
“No podemos ser indiferentes 
frente a los logros y conquis-
tas que tenemos, cuando llego 
Chávez la exclusión de la educa-
ción era el orden del día, y morían 
infinidades de estudiantes por no 
tener cupo”, sentenció.

Istúriz: “La seguridad política 
está siendo amenazada”

El Vicepresidente 
de la República
Aristóbulo Istúriz,  
llamó a defender
la educación gratuita, 
así como la
seguridad política, 
agregando que 
se encuentra
amenazada”.

Cofavic expresa su “preocupación 
por el descontento social en el país”

COMUNICADO

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com



SANTO DOMINGO-La canciller de la 
República, Delcy Rodríguez, afirmó ayer 
que Venezuela, “no necesita limosnas de 
nadie porque es un pueblo digno, sobe-
rano, que tiene como norte la diplomacia 
de paz, de relacionarse en cooperación y 
solidaridad con el resto de los hermanos 
del continente”.
Durante su participación en la 46 sesión 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), resaltó que es inadmisi-
ble lo que hacen contra de Venezuela, 
“porque como lo dijo el presidente Nico-
lás Maduro, rompen con el equilibrio que 
había alcanzado la región en la última 
década”.
Destacó que si quieren ayudar a Vene-
zuela deben levantar el bloqueo econó-
mico financiero que pesa sobre nuestra 
nación.
Rodríguez expresó que Venezuela, “es 
víctima de un bulling internacional de 
quienes creen tener el derecho de derro-
car los gobiernos legítimos, progresistas y 
de izquierda de nuestra región y para ello 
se sirven de poderes fácticos, financieros 
mediáticos, esa es la verdad”.
La canciller exigió respeto ante esta or-
ganización a la soberanía de los Estados 
y a la no intervención en los asuntos in-
ternos de las naciones.
De igual manera la canciller venezolana 
se dirigió a Almagro y lo acusó de tener 
“una posición intervencionista”.
“Tenemos pruebas de cómo el secretario 
general de la #OEA se parcializa, tiene 
una posición intervencionista (...) Alma-
gro, estás en la nómina de Washington. 
Sé que te da risa, pero es así”, dijo Ro-
dríguez. 

Ante estos señalamientos , el secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro, invitó a la 
canciller venezolana, Delcy Rodríguez, 
a que presente argumentos en vez de 
ataques personales el próximo 23 de 
junio, día en que el organismo discutirá 
si aplicará o no la Carta Democrática a 
Venezuela. 
“Espero por sesión de la OEA el 23 de 
junio. Que  Venezuela presente sus argu-
mentos y no ataques personales”, dijo Al-
magro a través de su cuenta en Twitter, 
en respuesta a las acusaciones que hizo 
Rodríguez en su contra.

Kerry pide revocatorio 
“Estados Unidos se une al secretario 
general Almagro y a otros en la comu-

nidad internacional haciendo un llama-
do al gobierno de Venezuela para que 
libere a los presos políticos, respete la 
libertad de expresión y de reunión, ali-
vie la escasez de alimentos y medicinas 
y honre los propios mecanismos de la 
Constitución incluyendo un referendo 
revocatorio puntual que forma parte 
del proceso constitucional”, afirmó Ke-
rry en su intervención en la primera 
sesión de la Asamblea General de la 
OEA.
El jefe de la diplomacia estadouni-
dense se refirió así al referendo re-
vocatorio que promueve la mayoría 
opositora en la Asamblea Nacional 
de Venezuela para que se celebre este 
año, mientras que el chavismo plan-
tea que sea en 2017.

Allup denunciará la situación
de Venezuela ante la OEA
El presidente de la AN, Henry Ramos Allup informó que el próximo 
23 de junio visitará la sede de la Organización de Estados Ame-
ricanos en Washington. El viaje será en el marco de una reunión 
en la que prevé “exponer la ruptura del orden constitucional en 
Venezuela”, según indicó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

FAPUV realizará paro nacional mañana

Los profesores universitarios desarrollarán una jornada nacio-
nal de protesta y un paro por los derechos constitucionales y 
reivindicaciones gremiales este  16 de junio.
La medida fue anunciada por la Federación de Asociaciones 
de Profesores Universitarios de Venezuela. Indicaron que la 
jornada durará 24 horas.
“Las asociaciones de profesores – agregó- activarán a sus agre-
miados para el desarrollo de las distintas actividades y acciones 
en cada región. Los derechos son de todos y unidos lograremos 
que se cumplan”, dijo la presidenta de Fapuv Lourdes Ramírez 
de Viloria.
La representante profesoral universitaria manifestó que en 
esta nueva jornada de lucha gremial ratificarán también sus 
exigencias en cuanto a la vigencia de las Normas de Homo-
logación, la Implementación del Salario Mínimo Vital (Art. 91 
de la CRBV) como referencia básica  para definir el salario 
mínimo nacional y la estructura salarial de los universitarios, 
entre otros.

Diputados presentaron al parlamento alemán 
informe sobre situación de Venezuela
ALEMANIA- Parlamentarios de la Unidad Democrática (MUD) a la 
Asamblea Nacional, se reunieron con diputados del Parlamento 
Alemán, quienes tratan la situación en América Latina.
Los diputados venezolanos de la MUD Marialbert Barrios, Ángel 
Medina, Freddy Guevara, Stalin González, Miguel Pizarro y Juan 
Miguel Mattheus, explicaron a la comitiva legislativa alemana, en-
cabezada por el diputado Peter Weiss, “la grave situación de crisis 
económica y social que atraviesa Venezuela”.
En ese sentido, los parlamentarios de la MUD consignaron tres in-
formes al Legislativo Alemán.
Finalmente, los diputados resaltaron la necesidad de afianzar los 
mecanismos de cooperación internacional y ayuda humanitaria 
para atender la “terrible situación de déficit de medicamentos y ali-
mentos que se vive en el país”. 

Instalan comisión para investigar 
denuncias sobre los CLAP
La Asamblea Nacional instaló ayer la comisión especial para inves-
tigar las irregularidades denunciadas en los Comités de Abasteci-
miento de Alimentos y Producción (CLAP). 
La coordinadora de la comisión, Mariela Magallanes, informó que 
han recibido denuncias de cada región del país sobre el funcio-
namiento de los CLAP. Aseguró que están excluyendo a algunos 
sectores, reseñó Unión Radio. 
“Exhortamos al gobierno nacional a que tome en cuenta lo que sucede 
en Venezuela, la crisis humanitaria que estamos viviendo es una grave 
crisis social”, dijo la diputada. 

Borges: “Diputados agredidos 
denunciaremos al general Fabio Zavarce”
Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, informó que 
los diputados que fueron agredidos el pasado jueves denun-
ciarán al general Fabio Zavarce por “dar la orden de empujarlos 
para que fueran golpeados por los colectivos del gobierno”.
“Nosotros como Unidad Democrática no podemos generalizar 
en los ataque contra las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante 
toda queja o ataque contra la Fuerzas Armadas tiene que ser con 
nombre y apellido”, expresó el diputado desde el Parlamento.
Asimismo, condenó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
haya declarado inconstitucional la ley que pretende atender 
la crisis de salud nacional. “Es una ley humanitaria, es una ley 
para todos los venezolanos. Es una ley que lo único que busca 
es que las medicinas que otros países y organismos de diferen-
tes partes del mundo se les permita entrar acá”.

BREVES La canciller de Venezuela Delcy Rodríguez, destacó que si quieren ayudar al país 
“deben levantar el bloqueo económico financiero que pesa sobre lanación”

Rodríguez: “Venezuela 
no necesita limosnas” 
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VENEZUELA

Márquez: “El Gobierno es indolente ante la crisis de la salud”
AFIRMAN

CARACAS- El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Enrique Márquez, afirmó 
que el Gobierno actúa “indolentemente” fren-
te a la crisis de salud del país luego de que 
el Tribunal Supremo de Justicia declarara in-
constitucional una ley aprobada por la Cáma-
ra para este tema.
“La verdad es que debo decir que el Gobierno 
en esta materia no solamente actúa irresponsa-
blemente, actúa indolentemente, sino que actúa 
como psicópatas que pretenden acabar con el 
pueblo venezolano”, dijo Márquez a periodis-
tas desde la sede de la AN.
El Parlamento venezolano, de mayoría opo-
sitora, aprobó la mencionada ley el pasado 3 
de mayo argumentando que en el país falta-
ban 872 tipos de medicamentos y que había 
un severo deterioro en las instalaciones hos-

pitalarias.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, 
que debía refrendar la ley, pidió al TSJ que 
señalara si esta norma era “constitucional” 
debido a la “insensatez de los diputados de la 
oposición” al plantearla.
Sobre esto, Márquez aseguró que “la idea 
de la ley que declara la emergencia de salud y 
pide ayuda humanitaria es reconocer lo que el 
Gobierno no quiere reconocer” y ayudar a las 
familias venezolanas, que señaló, están atra-
vesando una situación difícil.
A juicio del parlamentario, el comportamiento 
que está teniendo el gobierno de Maduro fren-
te a la situación sanitaria forma parte de “un 
plan premeditado, plan de un psicópata social 
que pretende no hacer nada y que nadie haga 
nada en Venezuela para que esto explote”.

“Nosotros queremos advertirle a la comunidad 
nacional e internacional: esto está llegando a 
color de hormiga, esto está poniéndose negro, 
oscuro para la familia venezolana”, agregó.
La oposición ha acusado al TSJ de actuar si-
guiendo órdenes del Poder Ejecutivo y hoy 
el jefe de la fracción parlamentaria opositora, 
Julio Borges, así lo reiteró: “Nicolás Maduro le 
dio la orden al TSJ de anular la ley”, haciendo 
referencia a la norma que pretendía atender 
la crisis de salud.
Esta ley permitía, entre otros asuntos, el envió 
de medicamentos y material médico a través 
de sistemas de encomienda nacionales e in-
ternacionales a familiares que no pudieran en-
contrar los productos en las ciudades donde 
viven, algo que está prohibido en Venezuela 
por orden del Ejecutivo. EFE



Francesca Brunati e Manuela Messina

MILANO - Tutti con il fia-
to sospeso. Per quattro ore, 
tanto quanto è durato l’in-
tervento chirurgico, a cuore 
aperto, di Silvio Berlusco-
ni. Intervento che non ha 
dato alcun problema e che 
si è concluso per il meglio, 
con l’ex premier ricoverato, 
come già annunciato, per 48 
ore in terapia intensiva e poi 
per una settimana nella suite 
al sesto piano del settore D 
del San Raffaele.
E’ cominciata come sempre 
molto presto la giornata di 
Silvio Berlusconi. Ad atten-
derlo però non la politica 
ma una sala operatoria con il 
cardiochirurgo Ottavio Alfie-
ri e la sua equipe e l’aneste-
sista rianimatore e da anni al 
suo fianco, Alberto Zangril-
lo. Fuori dalla sala operato-
ria, invece, l’amico di una 
vita Fedele Confalonieri, 
il fratello Paolo, Francesca 
Pascale che non ha esitato 
a mostrarsi alla finestra del 
reparto solventi con il volto 
rigato dalle lacrime, e l’assi-
stente personale e senatrice 
Mariarosaria Rossi.
 A stemperare la tensione 
delle prime ore, mentre l’ex 
capo del governo era ancora 
sotto i ferri, è stato Confalo-

nieri, quando verso le 11.30 
è uscito dall’ospedale, ormai 
da una settimana presidiato 
da giornalisti, curiosi e fan 
con tanto di striscioni del 
tipo “Forza Silvio, Napoli è 
con te, non mollare!”, dalle 
forze dell’ordine e dagli uo-
mini della sua scorta.
Il presidente di Mediaset 
dopo un tentativo di dribbla-
re le domande e dopo aver 
ironizzato sulla capacità dei 
giornalisti di ‘intercettare’ 
addirittura le lacrime della 
Pascale, ha detto: 
-Il Cavaliere è forte, supererà 
anche questa.
Poco dopo il tam tam Mila-
no-Roma. Con Gianni Letta 
costretto ad interrompere il 
suo discorso durante la pre-
sentazione del premio ‘Bia-
gio Agnes’ per dare l’annun-
cio.
- Scusate ero in ansia. Tutto 
bene, sono più tranquillo, 
è forte - in contemporanea 
con le prime notizie trapela-
re dal San Raffaele. In molti 
a tirare il fiato, primi tra tutti 
i cinque figli. 
- L’intervento si è concluso 
ed è andato bene, nessun 
problema in sala operatoria, 
niente complicazioni.
I cardiochirurghi hanno so-

stituito la valvola aortica 
malfunzionante. E per farlo, 
come richiede questo tipo di 
operazione, per circa un’ora 
hanno anche fermato il cuo-
re di Berlusconi e utilizzato 
una apparecchiatura parti-
colare per garantire la cir-
colazione extracorporea del 
sangue. Dopo di che il trasfe-
rimento dell’ex presidente 
del Consiglio nel reparto di 
terapia intensiva cardiochi-
rurgica guidato da Zangril-
lo dove rimarrà, in uno dei 
box, sedato e, verosimilmen-
te, tra tubi e tubicini, per 48 
ore. Poi una settimana di de-
genza nella suite ospedaliera 
e, infine, salvo contrordini, 
la riabilitazione a casa ad Ar-
core, per un mese. 
Ieri, a metà pomeriggio, un 
fuori programma. I due pri-
mari sono apparsi davanti 
all’ingresso dall’ospedale per 
rassicurare. Alfieri, pur am-
mettendo di aver sentito un 
poco di pressione mediatica, 
ha ribadito che l’intervento 
“è andato molto bene, sen-
za complicazioni ed è finito 
nei tempi previsti”. Zangrillo 
poi, un po’ scherzando e un 
po’ come per dire che il Ca-
valiere è seguito con la stessa 
attenzione usata per tutti i 

malati, ha proseguito: 
- Il signor Mario Rossi, per-
ché oggi abbiamo operato 
Mario Rossi, è in terapia in-
tensiva, sotto monitoraggio 
come tutti i pazienti. Quin-
di ci vuole cautela, ci vuole 
attesa, ci vuole pazienza, ma 
siamo fiduciosi.
In terapia intensiva tra i pri-
mi a fargli visita il fratello 
Paolo. 
- Respirava regolarmente - ha 
raccontato - eravamo sereni 
prima, e siamo ancora più se-
reni adesso. I chirurghi han-
no fatto il loro dovere nel 
modo più professionale pos-
sibile, adesso sta a mio fratel-
lo completare l’opera. Il suo 
cuore è molto forte e, lo ripe-
to ancora una volta, è mol-
to buono. Sono sicuro che 
supererà anche questa prova 
e tornerà fra noi come è sem-
pre stato, anzi con più forza 
e determinazione di prima - 
ha aggiunto prima di lasciare 
l’ospedale dove sono rima-
sti Francesca Pascale (“ha il 
diritto a commuoversi”, ha 
commentato), Mariarosaria 
Rossi, Niccolò Ghedini (al-
loggia all’hotel Raphael) e 
dove lo stesso Paolo è ritor-
nato verso sera per stare an-
cora vicino al fratello. 

Pascale piange, i figli tirano 
fiato. Letta e

Confalonieri: “E’ forte”. 
Il Cav, dopo una

settimana di degenza
nella suite ospedaliera, 

salvo contrordini, 
completerà la riabilitazione 

a casa ad Arcore, 
per almeno un mese

Berlusconi, 4 ore 
d’intervento: tutto ok

Ultimi nodi 
per la giunta M5S,..
Solo in un fotoromanzo-fumetto 
che spopola sui social i due candi-
dati M5S e Pd si amano in segre-
to. Nella realtà, sono colpi duri, 
soprattutto da parte di Giachetti, 
che deve recuperare 120 mila voti 
dal primo turno, oltre il 10%. Per 
il candidato di centrosinistra il pe-
ricolo é la paralisi se vince la rivale, 
ma “la partita si gioca ora. La scelta 
è ora”. 
- Roma non resiste neanche tre 
mesi in queste condizioni - dice - 
pensate cosa vuol dire 6 mesi in 
cui si ferma tutto. Non illudiamoci 
che il problema finisce tra 2 anni se 
M5S crolla.
Raggi invece paventa “una ‘bomba’ 
dei rifiuti” piazzata in Campidoglio 
per l’arrivo dei cinquestelle. Per 
Giachetti l’appoggio di Cgil Roma 
e Federcasalinghe, mentre Raggi 
viene indicata sempre più chiara-
mente dalla Lega, così come Chiara 
Appendino (M5S) a Torino: stavolta 
a dirlo è il popolare europarlamen-
tare del Carroccio Mario Borghezio, 
eletto a Roma. Endorsement su cui 
il senatore Pd Andrea Marcucci par-
la di “razzisti a 5 stelle”.
Giorgia Meloni non dà indicazioni.
- Ma chi mi ha votato è contro Ren-
zi - dice la leader di Fdi. 
Con Raggi schierato Adriano Celen-
tano, che la chiama “lupa di Roma”. 
Tra Pd e M5S è scontro su tutto, dal-
la candidata grillina a consigliere 
che avrebbe regalato pc e poltrone 
a un centro anziani (fatto smenti-
to anche da un’associazione di vo-
lontari), all’appoggio a Raggi di un 
sindacato dei trasporti accusato dal 
Pd di scioperi selvaggi. E non si fer-
ma la pressione dei promotori delle 
Olimpiadi 2024 a Roma, con Luca 
di Montezemolo e Giovanni Mala-
gò in prima linea.
Raggi in queste ore lavora però alla 
giunta che presenterà domanì. C’é 
il no anche dello storico dell’arte 
Tomaso Montanari.
- Non vivo a Roma, bisogna far 
parte stabilmente della comunità - 
spiega, e avverte che voterà M5S al 
ballottaggio. 
Per la Cultura ipotesi Christian Rai-
mo, scrittore blogger sostenitore del 
Teatro Valle occupato. Alla squadra 
mancano ancora alcune caselle, ma 
c’é riserbo sui nomi. Giachetti inve-
ce batte la città palmo a palmo, la 
periferia soprattutto, dove ha perso 
ovunque al primo turno. 
- Mi preparo al confronto tra la gen-
te - dice.
Dove non arriva lui c’é un pullmi-
no con assessori della sua ipotetica 
Giunta e big Pd come Debora Ser-
racchiani e Dario Franceschini. Il 
candidato dem chiuderà venerdì la 
campagna in una piazza da defini-
re. Raggi sarà ad Ostia - dove M5S 
ha preso il 44% - con tutto il diret-
torio nazionale e quasi sicuramente 
anche Beppe Grillo. 
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MILANO  - I sondaggi sono 
contrastanti, ma gli investi-
tori a questo punto riten-
gono possibile l’uscita dalla 
Gran Bretagna dall’Unio-
ne europea e si cautelano 
come sempre, spostando 
gli investimenti sui merca-
ti che ritengono più solidi. 
Risultato: Borse europee 

ancora in forte calo con 
una perdita di capitalizza-
zione di 172 miliardi anche 
a causa del petrolio che fati-
ca a mantenere quotazioni 
costanti, oro ai massimi re-
centi con la sterlina ancora 
debole e soprattutto tanti 
acquisti sui Bund tedeschi, 
con il rendimento del tito-

lo decennale passato per la 
prima volta in terreno ne-
gativo
 In tensione i prodotti dei 
Paesi ritenuti più debo-
li, con i tassi dei titoli di 
Stato greci in crescita di 
36 punti base, quelli por-
toghesi di 15, gli spagnoli 
saliti di 6 e i Btp italiani in 
aumento di 5 basis point, 
riportando lo spread con i 
Bund oltre quota 150. Ma 
sono le Borse che soffrono 
di più: l’indice Stoxx 600, 
che fotografa l’andamento 
dei principali titoli quotati 
sui listini del Vecchio con-
tinente, ha ceduto l’1,92%, 
che equivale a 172 miliardi 
bruciati in una seduta.
Le perdite ieri sono sta-
te ingenti (Parigi ha per-
so il 2,2% finale, Milano 
il 2,1%, Madrid e Londra 
entrambe il 2% con Fran-
coforte che ha segnato un 
ribasso finale dell’1,4%), 
ma sono quelle cumulate 
nelle ultime quattro sedute 
a spaventare: Milano -9%, 
Madrid -8%, Parigi -7%, 
Londra e Francoforte -6%.
In Piazza Affari, in partico-
lare, i diritti sull’aumento 
di capitale del Banco Po-

polare, che hanno ancora 
due giorni di contrattazio-
ne, sono crollati del 38%, 
mentre l’azione ordinaria 
ha perso il 6,5% al nuovo 
minimo storico. L’oro resta 
vicino ai massimi da oltre 
tre settimane superando i 
1.280 dollari l’oncia, con 
un apprezzamento dall’ini-
zio dell’anno del 20%, 
mentre lo yuan cinese è a 
un passo dai minimi degli 
ultimi 5 anni sul dollaro. E 
sulle valute si gioca un’al-
tra partita cruciale: la Bce 
starebbe preparando un 
annuncio in caso di Brexit 
per assicurare con la Bank 
of England livelli di liqui-
dità adeguati, ma l’attesa 
è soprattutto per l’immi-
nente riunione della Fede-
ral reserve che affronterà 
l’ipotesi dell’aumento dei 
tassi Usa. E anche qui l’in-
certezza è massima: la Fed 
analizzerà gli ultimi dati 
dell’economia Usa “e non 
ci sorprenderemmo se con-
fermasse il proprio outlook 
di due aumenti nell’arco del 
2016”, affermano gli anali-
sti di Allianz. Ma nessuno 
dice se il primo di questi au-
menti sarà deciso ora. 

Alfonso Neri

Il petrolio fa fatica 
a mantenere 

le quotazioni costanti 
mentre l’oro 

è ai massimi recenti 
con la sterlina ancora 
debole. Tanti acquisti 

sui Bund tedeschi. 
Gli investitori 

si cautelano e spostano 
gli investimenti sui 

mercati che ritengono 
più solidi

Effetto Brexit sui mercati:
bruciati 172 miliardi

Medie imprese crescono...
Sono i risultati di una ricerca condotta 
da Mediobanca e Unioncamere su quasi 
3.300 imprese, che contano tra i 50 e i 
500 dipendenti e da sole valgono il 16% 
della manifattura italiana. Ma se l’appe-
al del Made in Italy all’estero è un dato 
ricorrente dallo studio emerge anche 
una novità in controtendenza con le 
consuete statistiche: le medie imprese 
del Sud, viaggiano alla stessa velocità di 
quelle del Nord con il valore aggiunto 
che nel decennio cresce del 34% e le 
esportazioni che registrano una crescita 
dell’85%.
Anche il 2015 è stato positivo per le 
medie imprese mentre sul 2016 potreb-
be pesare il rallentamento dell’econo-
mi mondiale. Nonostante questo non 
manca ottimismo infatti il 35% si aspet-
ta un fatturato in crescita contro il 54% 
che lo prevede stazionario. Un segnale 
positivo arriva anche dagli investimen-
ti: per il 2016 infatti quasi il 68% delle 
imprese dichiara di aver messo in pro-
gramma investimenti, che saranno su-
periori a quelli effettuati nel 2015 nel 
27,5% dei casi.
Le medie imprese hanno inoltre pre-
stazioni migliori rispetto al complesso 
della manifattura che, nello stesso de-
cennio è cresciuta nei fatturati solo del 
14% e nell’export del 42%. Anche a li-
vello occupazionale le medie imprese 
fanno meglio del settore con una cre-
scita dell’11% degli occupati a fronte di 
un dato complessivo in calo del 6,5%. 
Negli ultimi anni inoltre si è assistito 
a un calo del livello di indebitamento: 
dal 2009 infatti che è passato dal 93% 
dei mezzi propri al 69% del 2014.
Si riduce invece sempre più l’accesso 
al mercato obbligazionario che scende 
sotto il 10% nel peso del debito men-
tre il 90% viene dalla banche. I buoni 
risultati derivano anche da un model-
lo sostenibile: dal 1996 infatti il costo 
del lavoro e produttività sono cresciuti 
di pari passo (+55%), incrementando 
al contempo la base occupazionale del 
27%. 
- Le nostre medie imprese ci dimostrano 
che l’Italia può continuare a essere la 
potenza industriale ed economica che 
conosciamo - ha commentato il presi-
dente di Unioncamere, Ivan Lo Bello - 
a patto di rinnovarsi profondamente e 
di sapersi adattare a un ambiente che 
cambia in continuazione e che richiede 
risposte altrettanto rapide ed efficaci, 
non solo sul fronte delle imprese ma 
anche delle istituzioni.
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Ugo Caltagirone

NEW YORK  - Basta ‘Far West’ 
in America. A tre giorni dal 
massacro nel gay club di Or-
lando, in Florida, il monito 
più duro arriva dall’Onu, per 
bocca dell’Alto commissario 
per i diritti umani, che par-
la di “attacchi violenti spa-
ventosamente banali”, ma 
prevenibili se solo ci fossero 
maggiori controlli. E Barack 
Obama, parlando per la se-
conda volta in due giorni alla 
nazione in diretta tv dalla 
Casa Bianca, rilancia la neces-
sità di una stretta senza prece-
denti sulla vendita di armi, a 
partire dal bando dei fucili in 
stile militare. Del resto quella 
delle armi da fuoco negli Sta-
ti Uniti è una vera e propria 
emergenza nazionale: un’epi-
demia che semina 27 morti al 
giorno, come denuncia il New 
York Times, che invoca l’ap-
provazione da parte del Con-
gresso di una ‘no buy list’ che 
indichi le persone alle quali 

sia vietato vendere pistole e 
fucili. 
- E ‘difficile trovare una giusti-
ficazione razionale alla facilità 
con la quale la gente in Ame-
rica si può procurare armi, fu-
cili d’assalto inclusi, a dispet-
to di precedenti penali, uso di 
droghe, passato di violenze, 
malattie mentali o contatto 
diretto con gli estremisti ame-
ricani o stranieri - accusa l’Al-
to commissario delle Nazioni 
Unite Zeid Raad Al Hussein.
Duro poi l’attacco a chi fa 
“una propaganda irresponsa-
bile” con l’argomentazione 
che più armi a fuoco rende-
rebbero “la società più sicu-
ra”. Obama, evidentemente 
frustrato dai tanti tentativi 
falliti di riforma, invoca anco-
ra una volta “norme di buon 
senso”. E proprio mentre 
parla si teme un altro bagno 
di sangue in Texas, dove un 
uomo armato ha preso alcu-
ne persone in ostaggio in un 

centro commerciale Walmart, 
sembra in seguito a una di-
sputa sul lavoro. Alla fine vie-
ne ucciso dalla polizia. 
- Non possiamo prevenire 
ogni tragedia - ribadisce per 
l’ennesima volta Obama - ma 
ci sono possibili regole di sen-
so comune compatibili con il 
secondo emendamento della 
Costituzione, quella sul dirit-
to a portare armi. Per esem-
pio la norma sui ‘background 
check’, quella che prevede 
controlli serrati su chi vuole 
acquistare armi per individua-
re se abbia precedenti penali 
o problemi legati a disturbi 
mentali. 
In Congresso intanto, sull’on-
da dello sdegno per la strage di 
Orlando, i democratici tenta-
no di introdurre nuovamente 
il testo che vieta la vendita di 
armi a chi sia stato sospettato 
di terrorismo. Un provvedi-
mento in passato bocciato dai 
repubblicani, così come quel-

lo sul bando dei fucili d’assal-
to e quello sui ‘background 
check’.
Tutte proposte viste come 
fumo negli occhi, innanzi tut-
to dalla National Rifle Asso-
ciation (Nra), la potente lobby 
delle armi. Questo nonostante 
i dati ufficiali dell’Fbi confer-
mino come gli Usa si trovino 
di fronte a una vera e propria 
crisi nazionale che andrebbe 
affrontata come un’emer-
genza nazionale. Nel 2.014 
ci sono state 8.124 vittime a 
causa delle armi da fuoco. E 
ogni anno - sottolinea il Nyt 
- ci sono 31 vittime ogni mi-
lione di americani, una media 
elevatissima in confronto agli 
altri Paesi sviluppati. Le stati-
stiche infatti parlano di 2 vit-
time ogni milione di cittadini 
in Germania, Austria e Olan-
da, una vittima su un milione 
in Polonia e Regno Unito, e 
addirittura una ogni 10 milio-
ni in Giappone.  

Nyt, 27 morti al giorno. 
Barack Obama, parlando per 
la seconda volta in due giorni 
alla nazione in diretta tv dalla 
Casa Bianca, rilancia 
la necessità di una stretta 
senza precedenti sulla vendita 
di armi, a partire dal bando 
dei fucili in stile militare

Monito dell’Onu sulle armi
in Usa: basta Far West 

PARIGI - Una città sottosopra, nel pieno dell’Euro 
2016, con immagini da guerriglia e almeno 40 
feriti, tra cui 29 poliziotti e 58 fermi tra le fila 
dei casseur. Nella Francia dei veleni non basta-
va l’allerta massima per il terrorismo. A Parigi la 
manifestazione indetta dai sindacati contro la 
riforma del Lavoro si è trasformata in campo di 
battaglia. Sassi, bastoni, bottiglie, vetrine infran-
te, auto rovesciate e bici in fiamme. Addirittura 
l’assalto all’ospedale pediatrico in cui è ricoverato 
l’orfano dei due poliziotti massacrati l’altra sera 
da uno jihadista dell’Isis.
A fine giornata, nel consueto balletto di cifre, la 
CGT parla di 1,3 milioni di persone in piazza. Più 
prudente la questura, secondo cui ha partecipa-
to al corteo un massimo di 125.000 manifestan-
ti. Sicuro è che questa volta le frange estreme 
sono state più numerose, visibili e violente. Una 
furia cieca messa in campo da autonomi e black 
bloc vestiti di nero che poco aveva da spartire 
con la pacifica contestazione del Jobs act di Ho-
llande.
Le ore più difficili sono state quelle del pomeri-
ggio. E a nulla sono serviti gli appelli alla calma 
lanciati dal ministro dell’Interno, Bernard Caze-
neuve, già alle prese con la minaccia jihadista, 
gli hooligans, e l’immensa sfida della sicurezza 
nelle dieci città che ospitano l’europeo. Partita 
alle 13:15 da Place d’Italie la manifestazione è 
sfociata quasi subito nel caos. Centinaia di mani-
festanti con il passamontagna hanno cominciato 
a bersagliare le forze dell’ordine con tutto ciò che 
trovavano sotto mano.
Immediata la risposta della Police Nationale. La-
crimogeni, proiettili di gomma, idranti: la polizia 
in assetto antisommossa ha usato tutti i mezzi 
a disposizione per arginare la furia devastatrice. 
Ma non c’è verso, nel giro di un’ora la violenza 
dilaga lungo l’intero tracciato.
All’angolo tra Boulevard Raspail e Boulevard 
Montparnasse, nel cuore della rive gauche pari-
gina, un uomo finisce a terra colpito alla schiena 
dal lancio di un razzo. Sarà uno dei primi feriti 
della lunga giornata. Ne seguiranno altri. Vetri-
ne dei negozi, pensiline dei bus, cartelli stradali, 
il curatissimo arredo urbano della capitale, nulla 
sfugge alla piena dei teppisti.
Nemmeno i Velib’, il sistema di bike sharing pa-
rigino che è il più grande lascito dell’ex sindaco 
Bertrand Delanoe, viene risparmiato. I copertoni 
di alcune bici sono dati alle fiamme. Nelle imma-
gini trasmesse dalle reti all news un facinoroso 
con volto coperto e bastone tenta di scagliarne 
una contro le camionette della polizia, man-
cherà per un pelo il bersaglio, prima di battere in 
ritirata nella nuvola dei lacrimogeni.
Gravemente vandalizzato anche l’ospedale pe-
diatrico Necker. Nel centro ospedaliero sono 
almeno 15 le vetrate distrutte. L’accaduto ha 
suscitato sdegno sui social media e tra i rappre-
sentanti politici. Su Twitter la ministra della Salu-
te, Marisol Touraine, ha definito quello dei cas-
seur “un attacco insopportabile, vergognoso” 
ed espresso il proprio sostegno ai professionisti 
che lavorano accanto ai pazienti.
Secondo BfmTv, nel centro ospedaliero è ricove-
rato - in psichiatria - anche il figlio di tre anni dei 
due poliziotti uccisi l’altra sera a Magnanville da 
un affiliato all’Isis, Larossi Abballa. Philippe Mar-
tinez, il leader della CGT che ormai da quattro 
mesi guida la mobilitazione, deplora che il go-
verno socialista “si ostini” a non ritirare la riforma.
Venerdì il baffuto leader sindacale di origini 
spagnole come l’inviso premier Manuel Valls 
che non vuole cedere nulla verrà ricevuto da 
ministro del lavoro, Myriam El Khomri. Fino ad 
allora difficile capire se una schiarita sarà possi-
bile o se se la mobilitazione continuerà a pesare 
sull’Euro2016. 

Guerriglia al corteo
sul lavoro a Parigi 

FRANCIA

8 MONDO    mercoledì 15 giugno 2016 |



MONTPELLIER - Un uomo solo al 
comando, capace col suo lavoro 
ossessivo di modificare il corso della 
piccola storia del calcio. In venti 
giorni, Antonio Conte ha plasmato 
l’Italia trasformandola da brutto 
anatroccolo a piccolo cigno. Per 
spiccare decisamente il volo agli 
Europei ce ne vuole ancora, e prima 
degli altri lo sa il commissario tec-
nico che ha trasformato un gruppo 
di giocatori considerati poco più di 
gregari in una squadra che i grandi 
del pallone stanno ricominciando 
a temere. Eppure tre indizi possono 
fare una prova.
Primo dato, il Belgio dei talenti 
(fino a pochi mesi fa numero 1 delle 
classifiche mondiali) impotente di 
fronte all’organizzazione di gioco 
voluta fortemente dal ct. Poi l’Eu-
ropa che riscopre la solidità della 

tradizione azzurra, tra soddisfazio-
ne per il ritorno nella nobiltà con-
tinentale e timori di dover spartire 
gloria con un avversario scomodo; 
e infine l’Uefa pronta a certificare 
che nessuno corre come la nazio-
nale di Conte, qui a Euro 2016. La 
sua piccola campagna di Francia 
da vero e proprio condottiero, il ct 
postMondiale l’ha preparata in tre 
settimane. Un ‘duce giusto’ (come 
lo definisce qualche collaboratore), 
e la definizione é nel senso latino 
e non storico-moderno del ter-
mine; un lavoratore ‘maniacale’, 
di assoluta personalità, capace di 
farsi seguire con devozione assolu-
ta e di sudare in campo senza mai 
perdere il sorriso. Perché il lavoro 
da allenatore é la sua vita, il suo 
ambiente naturale, e per chiunque 
lavori al suo fianco diventa natu-

rale non perdere mai la bussola, in 
qualsiasi momento, senza peraltro 
sentire più di tanto il peso della 
fatica o del ritiro: questo dicono 
di lui, dall’interno dell’albergo di 
Montpellier. Sulla strada del suo 
successo, Antonio Conte dissemina 
sassolini premonitori a ogni passo. 
E’ credente e devoto di Antonio da 
Padova, santo onorato proprio il 
13 giugno. E’ devoto soprattutto, 
oltre che al lavoro, alla famiglia: il 
bacio alla figlia dal nome evocativo, 
Vittoria, dopo il Belgio é come un 
piccolo rito. Perché come chiunque 
nel calcio non rinuncia alle sue pic-
cole scaramanzie: nella scelta delle 
divise per l’Europeo, pare abbia 
strizzato l’occhio al completo scuro, 
camicia compresa, ricordando che 
l’ultima volta con quell’outfit fu per 
il Mondiale 2006.

Ronaldo gelato dall’Islandia

L’Ungheria fa lo scherzetto all’Austria

PARIGI - Portogallo e Islanda hanno pareggiato 1-1 il 
primo match del Gruppo F ad Euro 2016 giocato a 
Saint-Etienne in Francia. Lusitani in vantaggio al 31’ del 
primo tempo con Nani, pari islandese a sorpresa con 
Bjarnason al 5’ della ripresa a congelare gli entusiasmi 
dei tifosi portoghesi.

BORDEAUX – L’Ungheria batte l’Austria 2-0 nella prima par-
tita del gruppo F di Euro 2016. Inizio di marca austriaca con 
Alaba che colpisce il palo dopo pochi secondi. Il giocatore 
del Bayern si ripete all’8’, blocca Kiraly che ieri ha stabilito un 
record. Il portiere dell’Ungheria diventa infatti il più vecchio 
giocatore in un match all’Europeo con 40 anni e 274 giorni. 
Kiraly salva poi su Junuzovic al 35’. La prima replica dell’Un-
gheria è di Dzsudzsak al 43’, la cui conclusione esce di poco 
a lato. Lo stesso centrocampista si ripete al 55’ con un gran 
sinistro dai 25 metri, ottima parata di Almer.
L’Ungheria passa in vantaggio al 62’ con Szalai, abile a bat-
tere in spaccata il portiere austriaco dopo una combinazione 
con Kleinhesler. Al 66’ l’Austria rimane in 10 per l’espulsione 
(doppia ammonizione) di Dragovic. L’Ungheria va vicina al 
raddoppio con Nemeth e Sabitzer e lo realizza all’87’ con 
Steiber, entrato da otto minuti, con il più classico dei contro-
piede. Sabato 18 Islanda-Ungheria e Portogallo-Austria.

Qual è il segreto del c.t. azzurro? 
Prima di tutto l’abilità nella scelta 
di giocatori funzionali al progetto. 
E poi lavoro tattico e psicológico

Uomo solo al comando, 
fenomenologia di Conte
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LILLA - Scontri nel centro di Lilla, nel nord della Francia, dove 
alcuni tifosi russi hanno attaccato sostenitori inglesi e gallesi. Lo 
riferisce il Daily Mail, secondo il quale i russi avrebbero provo-
cato un gruppo di tifosi avversari nei pressi di un bar vicino alla 
stazione centrale. Due russi sono stati arrestati.

Scontri nel centro di Lilla

HOOLIGANS



Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en 
hombres afrodescendientes, mayores de 40 años

Visita al urólogo 
y evitar cáncer de próstata
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NOVEDADES

La Sociedad Anticancerosa 
recibe Clínica Móvil

Banesco Banco Universal aportó Bs. 28.100.000,00 a la Sociedad 
Anticancerosa de Venezuela (SAV) para la adquisición de la tercera 
Unidad de Clínica Móvil (UCM) equipada para el servicio de diag-
nóstico de cáncer por imagen de manera ambulatoria. Se calcula 
que la UCM atenderá anualmente a más de 3.000 mujeres de bajos 
recursos.
Morella Ramírez, gerente general de la Sociedad Anticancerosa, 
manifestó que "el apoyo de Banesco es muy importante no solo en lo 
económico, sino en la credibilidad y confianza que nos dan al respal-
dar una propuesta como esta. Culminar este proyecto es fundamental 
para el trabajo que realiza la Sociedad Anticancerosa, especialmente 
en la prevención y detección a tiempo del cáncer".
"Durante el año 2014 se atendieron 14.748 personas y las proyeccio-
nes para 2016 con la incorporación de la tercera UCM es atender a 
20.500 personas al año", dijo Ramírez.
 

Dockers: Un estilo único y versátil 
Los Khakis son esa pieza preferi-
da de los hombres para una sa-
lida casual o para un evento for-
mal, razón por la que conseguir 
los pantalones que se adapten a 
tu cuerpo y que al mismo tiem-
po sean frescos y versátiles suele 
ser una tarea difícil. Ser padre es 
sinónimo de responsabilidad, 
generosidad y paciencia, por lo 
que los hombres que deben de 
asumir este rol necesitan tener 
ropa cómoda e ideal para cual-
quier ocasión.
La marca Dockers® en el mes 
del padre te invita a obsequiar a 
esa persona especial una prenda 
atemporal y muy sofisticada haciendo uso del 50% de descuento 
en la mercancía seleccionada que podrás disfrutar en la tienda oficial 
del C.C Líder Caracas y en la tienda Multimarca Levi's® & Dockers® 
ubicada en el C.C. Metropolis Valencia.

Spicebomb de Viktor & Rolf 
Un regalo ideal que traspasa en el 
tiempo siendo parte de experiencias 
inolvidables es lo que nos presenta 
Viktor & Rolf con su icónico perfume  
Spicebomb.
Una detonación de esencias con fuer-
tes contrastes olfativos. Las especias, 
incisivas y deslumbrantes, desempe-
ñan el papel principal invitando a su 
portador a liberarse de cualquier este-
reotipo. 
La bergamota, pomelo y pimienta rosa dan un toque dulce que 
evoca el lado sentimental y sutil de quien lo lleve, pero que al pasar 
el tiempo dan paso a una mezcla picante, gracias a los aromas del 
pimiento y azafrán para luego culminar con unas notas de hoja de 
tabaco que son los ingredientes que le dan un toque de virilidad a los 
aromas. Sobre la piel, la fragancia desarrolla un sin fin de sensaciones 
contrastadas que nunca pierden ni un ápice de su elegancia.
Spicebomb es ideal para rendir homenaje a esos padres que con 
amor, constancia, disciplina y responsabilidad desempeñan con or-
gullo su rol como pilares del hogar.  

CARACAS- El cáncer de próstata es el 
desarrollo de la enfermedad neo proli-
ferativa en la glándula prostática (encar-
gada de producir el semen del hombre) 
donde las células normalmente mutan, 
se multiplican sin limitación y tienen 
la capacidad de migrar a otros órganos. 
En la actualidad no existen causas di-
rectas de esta afección sino factores de 
riesgo como la genética, herencia y el 
factor racial. Se puede ver con mayor 
frecuencia en hombres afrodescendien-
tes, mayores de 40 años.
Un varón adulto presenta un 16% de 
riesgo de contraer cáncer de próstata 
y tiene una probabilidad del 3,5% de 
fallecer por este padecimiento. Esta es 
la segunda causa oncológica de muerte 
en el hombre a escala mundial.
En su etapa temprana, el cáncer de prós-
tata generalmente es asintomático debi-
do a que se desarrolla en un 80% del área 
periférica de la glándula. Cuando desa-
rrolla síntomas, como la incontinencia 
urinaria, aumento de la frecuencia al 
orinar sobre todo en la noche, dolor y 
ardor en la micción, sangre en la orina 
o semen, problemas con las relaciones 
sexuales por una eyaculación dolorosa  
y malestar en la región lumbar pudiera 
estar en etapas avanzadas o localizada en 
la parte central de la glándula. Por esta 
razón, es importante acudir a la consulta 
urológica anualmente para hacer la eva-
luación y realizar un diagnóstico precoz. 
Es recomendable que el hombre lleve 

una vida sana, realizando ejercicio, 
teniendo una buena alimentación, 
disminuyendo el consumo de alcohol, 
evitando fumar, manteniendo un peso 
adecuado, controlando el estrés, la 
presión sanguínea y el colesterol para 
reducir el riesgo de padecer esta enfer-
medad y aumentar la supervivencia 
cuando se contrae.    
Para detectar esta dolencia, el urólogo 
puede realizar distintos exámenes con 
la finalidad de determinar su presencia. 
Tales como un tacto rectal, análisis de 
sangre, biopsia de la próstata, examen 
de orina y ecografía transrectal y reso-
nancia magnética multiparamétrica para 
así conocer si existe alguna anomalía y 
posibles tumores en la zona.

“De acuerdo con el momento de detección de 
la afección, tenemos distintas herramientas 
terapéuticas para tratar el cáncer de prós-
tata como lo son la prostatectomía radical 
donde se extrae la glándula prostática, 
braquiterapia donde se emplea un tipo de 
radiación en la zona afectada, radioterapia 
externa, hormonoterapia, ultrasonido de 
alta frecuencia y vigilancia controlada.”, 
declara el Dr. Juan Carlos Martínez, 
urólogo adscrito a Sanitas Venezuela.
“Los hombres deben acudir a tiempo y 
regularmente a las consultas urológicas 
de control para evitar las complicaciones 
de esta enfermedad, sobre todo los adultos 
que tienen mayor riesgo de padecer el cáncer 
de próstata”, culmina el Dr. Juan Carlos 
Martínez. 

 A cargo de Berki Altuve

Sorprende a papá 

BIOTHERM

CARACAS- Hoy en día, los hombres sufren el en-
vejecimiento espontáneo de la dermis es por ello, 
que los productos de Biotherm utilizan el poder de 
los elementos de las profundidades del mar para 
proteger y reforzar las propiedades naturales de 
la piel de los hombres que se preocupan por su 
cuidado personal.
Obsequia en el Día del Padre: Total Recharge  que 
está formulado con algas revitalizantes, que ayu-
dan a mejorar la estructura de la piel y a resistir 
los efectos de la fatiga, además aporta una car-
ga de polímero de última generación, que ofrece 
suavidad al rostro instantáneamente escondiendo 
los signos del cansancio, así mismo el extracto de 

menta proporciona un efecto frío y refrescante.
Además, la crema Force Supreme renovación, di-
señada especialmente para el cuidado de la piel 
madura, proponiendo la solución para actuar con-
tra los signos visibles de la edad. Se ha creado con 
una textura especial que resulta ligera, refrescante 
y de muy fácil absorción, penetrando instantánea-
mente; contiene Tri-activo Multi-capa basado en 
tres ingredientes: el extracto de alga de juventud, 
que lucha contra los signos del envejecimiento y 
renovación celular de la dermis, Life Plankton es-
timula y refuerza las fibras de apoyo de la piel  y 
Pro-Xylane para reconstruir el volumen y la cohe-
sión de la misma.
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Alessandra Baldini

Non è sempre facile vestirsi alla moda 
quando si misura di meno 170cm. Cio-
nonostante, esistono tantissimi trucchi 
per dare risalto a una piccola statura, ri-
manendo alla moda. Ecco i nostri con-
sigli su come vestirsi se si è basse.

I vestiti adatti
- Abiti della taglia giusta
- Pantaloni aderenti a vita alta, o al mas-
simo a vita - passa ma non troppo corti
- Una giacca corta se hai poco seno o 
un giaccone lungo e largo se ne hai 
molto
- Degli stivali a tacco alto, da portare 
con una gonna corta
- Una gonna corta
- Un vestito corto
- Un costume da bagno scollato
- Tacchi non troppo alti, 5 cm al mas-
simo
- La monocromia: un top e un pantalo-

ne di colori simili
- Motivi piccoli, verticali se possibile, se 
ti piacciono i tessuti stampati
- Una cintura dello stesso colore dei 
pantaloni e della gonna
- Degli accessori di dimensioni ridotte

Se sei piccola di statura 
non indossare:

- Le gonne lunghe, che arrivano sotto 
il ginocchio
- I pantaloni extralarge che coprono le 
scarpe
- I bermuda e i pantaloncini corti
- Le zeppe, che rendono la silhouette 
sproporzionata
- Gli stivali che salgono sopra al ginoc-
chio
- Le scarpe che “spezzano” la gamba, 
come i sandali con cinturino grosso alla 
caviglia
- Braccialetti e occhiali da sole enormi: 

rispetta le proporzioni del tuo corpo.
- Una maglietta il cui colore è in contra-
sto con quello dei pantaloni: questa dif-
ferenza spezza in due la tua silhouette
- Le righe orizzontali

Come vestirsi se si e basse 
kylie minogue 

I trucchi per sembrare più alta
Ecco qui alcune idee per accentuare la 
verticalità della tua linea e slanciarla.
- Un maglioncino aperto
- Un vestito a bottoni
- Una sciarpetta lunga, da lasciare sciol-
ta
- Non fissarti sulla tua statura e valoriz-
za altre zone del corpo, come le spalle 
o la scollatura
- Raccogliti i capelli in uno chignon o 
porta una fascia per capelli. Questo ti 
permette di slanciare la parte superiore 
del corpo.

Short is cool! Come vestirsi 
e cosa indossare se si è basse


