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NUOVO PRESIDENTE IN ISRAELE

(Servizio a pagina 10)

Finisce l’era Peres, eletto il ‘falco’ Rivlin 

(Servizio a pagina 7)

Primo giorno di scuola

VENEZUELA

A proposito del “balzo di primavera”, Renzi sottolinea che l’industria é chiave per la ripartenza

L’Ocse vede la ripresa
S&P, attenti al debito
ROMA - La ripresa mo-
stra i primi segni. La 
produzione industriale 
ad aprile mette a segno 
un balzo di primavera, 
+0,7% rispetto al +0,5% 
atteso. Anche l’Ocse re-
gistra per l’Italia indica-
zioni di cambiamento 
del clima economico. 
Ma Standard & Poor’s, 
con una gelata invernale 
che riguarda tutti i Paesi 
‘periferici’ dell’Eurozona, 
lancia l’allarme: in Italia, 
Portogallo e Grecia, il de-
bito pubblico e privato si 
è gonfiato al punto che ci 
vorranno anni per ridur-
lo, con la possibilità che 
la crescita subisca con-
traccolpi. Quasi una spie-
gazione, quella dell’agen-
zia di rating, del perché 

venerdì abbia mantenuto 
la prospettiva negativa 
sul rating italiano BBB (e 
di altri paesi) pur incorag-
giando il premier Matteo 
Renzi. E del perché abbia 
invece promosso - “non è 
un caso”, dice S&P - Spa-
gna e Irlanda, impegnate 
da tempo in una doloro-
sa ristrutturazione dei de-
biti privati.
S&P esce allo scoper-
to mentre il ministro 
dell’Economia Pier Carlo 
Padoan spinge sulle rifor-
me strutturali.
- Aiuteranno – sostiene - 
a rafforzare la crescita nel 
lungo periodo, assieme 
agli impulsi per il breve 
periodo, per rianimare 
l’economia stagnante. 
(Continua a pagina 6)

CARACAS – La denuncia é stata reitera-
ta dalla Mud, la coalizione eterogenea 
dell’Opposizione:
- Non vi é nel governo la volontá poli-
tica per un dialogo serio e produttivo.
Omar Barboza, per l’occasione porta-
voce della Mud, ha anche sostenuto 
che pur essendo disponibile la coali-
zione che rappresenta ad un incontro 
con i ministri degli Esteri di Unasud, 
non vi sono stati ancora contatti. Si é 
detto, quindi, dispiacciuto che da parte 
di Unasud non vi sia interesse ad un 
incontro per analizzare assieme le vie 
che possano permettere di riavvivare il 
dialogo Governo-Opposizione.

(Servizio a pagina 4)

Nessun contatto
Mud-Unasud

NELLO SPORT

Continua la debolezza dei paesi emergenti. L'area Ocse nel suo complesso è stabile, mentre  
nell'Eurozona migliora il clima economico in Italia e la crescita si stabilizza in Francia e Germania

Prove 
anti-Inghilterra 

con Balotelli

EXPO-MILANO 2015

Renzi a Maroni:
“No a 
pessimismi”

FORZA ITALIA

Solo congelata
la resa 

dei conti
ROMA – Il Cav “snob-

ba” le tensioni e diserta 
il Comitato di Presi-

denza mentre Fitto non 
arretra.  

(Servizio a pagina 7)

MILANO – Il presidente 
della Regione Lom-
bardia aveva lanciato 
l’allarme: “Rischiamo 
di non completare i 
lavori”. 
(Servizio a pagina 8)

(Servizio a pagina 9) (Servizio a pagina 8)

SCENARIO 2014 CORRUZIONE

Immigrazione, un tetto
di almeno 100 mila arrivi

Il Governo
prepara la stretta
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Angélica M. Velazco J.

CARACAS - I primi giorni di 
giugno del 2014 hanno dato 
il benvenuto alla X edizione 
della fiera “Frío-Tecnología 
2014: El aire en la tierra” 
(L’aria nella terra), svoltasi dal 
5 fino al 7 giugno; uno spazio 
dedicato all’aria condizionata, 
la ventilazione e la refrigera-
zione. Insomma,  la catena 
del freddo. La manifestazio-
ne é stata ospitata dal Polie-
dro di Caracas e organizzata 
da Confex (Congresos, Ferias 
y Exposiciones) e VENACOR 
(Cámara Venezolana de Ven-
tilación, Aire Acondicionado 
y Ventilación).
Sono trascorsi giá 20 anni 
dalla prima edizione della 
“Fiera”, manifestazione che 
viene proposta ogni due anni 
con lo scopo di promuovere 
i rapporti fra  imprenditori 
nell’ambito della refrigerazio-
ne e creare nuove opportunità 
per lo scambio commerciale e 

lo sviluppo del mercato.
Quest’anno hanno parteci-
pato alla fiera “Frío-Tecnolo-
gía 2014: El aire en la tierra”  
più di 50 aziende e la presen-
za di pubblico, fin dal primo 
giorno, é stata molto impor-
tante. 
- Quest’anno ci aspettavamo 
una importante adesione di 
partecipanti e di pubblico. 
Sono poche le ferie specializ-
zate che, in questo momen-
to, si organizzano nel Paese. - 
ha commentato il presidente 
di Confex, Guido Tassini.
In ogni casa c’è un frigorife-
ro, i computer nelle piccole e 
grandi aziende non possono 
funzionare se non in presen-
za di un ambiente fresco. In-
somma, tutti hanno bisogno 
del ‘freddo’ e questa è la ra-
gione per cui questo settore 
coinvolge tanti altri. Ecco 
l’importanza dell’uso della 
refrigerazione, soprattutto in 

Paesi con un clima tropicale 
come il Venezuela. 
Quella organizzata nel Po-
liedro di Caracas è stata una 
fiera per un pubblico specia-
lizzato, costituito da ingegne-
ri, tecnici ed imprenditori. 
L’obiettivo principale, come 
sempre, è stato quello di far 
incontrare il produttore e il 
consumatore. 
- L’effetto di una fiera come 
questa è lo stesso di un super-
mercato oppure di un centro 
commerciale: offrire una va-
rietà di prodotti, diverse alter-
native - ha aggiunto Tassini. 
Durante la fiera si sono svolte 
conferenze informative e for-
mative. Ad esempio: “I prin-
cipi dei sistemi di refrigera-
zione tramite l’acqua fredda, 
l’aria condizionata per i centri 
sanitari” e “La Legge dei Costi 
e Prezzi Giusti.”
-Avete avuto qualche difficol-
tà particolare nell’organizza-
zione dell’evento?

-Sì, alcune – commenta -. Nor-
malmente questa é una fiera 
che cresce di volta in volta. 
Quest’anno, invece, alcuni 
spazi si sono ridotti per la ca-
renza di materie prime e di va-
luta. Non é stato facile portare 

avanti eventi come questo, 
ma anche quest’anno ce l’ab-
biamo fatta. 
In questa edizione della fe-
ria, le imprese private hanno 
dominato la scena, ma c’è da 
dire che si é vista nei corridoi 
del Poliedro e tra gli ‘stand’ 
anche una commissione go-
vernativa rappresentata dal 
‘Ministerio del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica’. Lo 
scopo è stato promuovere, at-
traverso conferenze, il rispar-
mio energetico  e il consumo 
responsabile.
I risultati delle fiere Frío-
Tecnología, stando a Tassini, 
sono stati assai positivi: ha 
mostrato gli aspetti nuovi del-
la società, messo in vetrina 
le offerte tecnologiche  delle 
nuove imprese, e permesso 
ai partecipanti di condividere 
esperienze.

Durante tre giorni si è tenuta nel 

Poliedro di Caracas la mostra 

internazionale della “catena del 

freddo”. Tante le conferenze sulla 

ventilazione, l’aria condizionata 

e la refrigerazione

X edizione della fiera
“Frío-Tecnología 2014: l’aria nella terra”



Nello Del Gatto

CINA

Renzi punta
sul Dragone
PECHINO  - Dopo il Vietnam, 
la Cina. E la missione di Matteo 
Renzi in Asia entra nel vivo del 
suo core business: conquistare i 
mercati d’Oriente e promuovere 
l’economia italiana. In giornate 
in cui l’immagine di Expo 2015 é 
appannata da inchieste ed arresti, 
Renzi ha voluto subito rilancia-
re l’esposizione italiana. E lo ha 
fatto incontrando a Shanghai la 
comunitá d’affari cinese e italiana 
e partecipando alla presentazione 
della folta rappresentanza cinese, 
che avrà ben 3 padiglioni, all’Ex-
po di Milano. 
Lasciata Shanghai alla volta di 
Pechino il premier incassa in-
tanto l’apertura di una linea di 
credito da 2 miliardi a sostegno 
di crescita delle Pmi italiane in 
Cina. Un fondo che consente, tra 
l’altro, alle Pmi italiane di essere 
assicurate dal rischio insolvenza 
dei clienti cinesi e incassare anti-
cipatamente i pagamenti dovuti. 
Potranno vendere merci e servizi 
ai clienti cinesi offrendo dilazio-
ni di pagamento fino a 5 anni, 
attraverso l’utilizzo di lettere di 
credito e assicurandosi dal rischio 
di mancato pagamento, incassa-
re anticipatamente i pagamenti 
dovuti dai clienti. 
Ma è a Pechino che il premier 
italiano, da oggi, punterà, con 
una serie di incontri politici ed 
economici ai massimi livelli, a 
promuovere gli scambi commer-
ciali ed economici con la seconda 
potenza economica mondiale con 
una crescita del pil a due cifre. 
Nella capitale cinese Renzi, che é 
accompagnato dai rappresentanti 
di 50 aziende italiane, incontrerá 
il presidente Xi Jimping, il primo 
ministro Li Kequiang, ed il go-
vernatore della Banca Centrale 
Cinese. 
Per promuovere l’interazione 
economica tra i due paesi, il 
presidente del consiglio parte-
ciperà alla prima riunione del 
Business forum Italia-Cina, nella 
sede dell’assemblea nazionale del 
popolo, alla quale parteciperà il 
gotha dell’economia cinese e ita-
liana. Con Renzi ci saranno l’ad di 
Finmeccanica Mauro Moretti, l’ad 
di Enel Francesco Starace, l’ad di 
Unicredit Federico Ghizzoni e una 
delegazione di imprenditori, tra 
i quali lo stilista Toni Scervino e 
l’ad italiano di H3G Italia Vincen-
zo Novari. A margine del busi-
ness forum, saranno firmati una 
ventina di accordi sia tra i governi 
sia tra le imprese, come quello 
tra il ministero dello Sviluppo ed 
il gruppo Alibaba e tra Augusta 
Westland e Bgac per la fornitura 
di elicotteri.
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SHANGHAI - Invoca la favola 
di Pinocchio il premier Matteo 
Renzi, per spingere gli impren-
ditori italiani a Shanghai e gli 
italiani tutti, ad avere coraggio 
e a impegnarsi per cambiare. 
Lo fa nella sua prima tappa ci-
nese, a Shanghai, dove si è trat-
tenuto poche ore prima nell’ex 
padiglione italiano dell’Expo 
2010, dove ha incontrato la 
comunità d’affari italo-cinese, 
e poi ha incontrato il sindaco 
della capitale economica cine-
se. 
- Quando nel 2010 sono venu-
to qui da sindaco di Firenze - ha 
detto Renzi - c’erano migliaia 
di persone e una statua di Pi-
nocchio che ora non vedo. E’ 
una metafora splendida, non 
perché noi non diciamo più 
bugie o perché siamo diventati 
bambini da burattini o perché 
siamo nella pancia della bale-
na. Ognuno di noi ha dentro 
Pinocchio. Se ognuno fa il suo 
dovere, se prova a mettersi in 
gioco e a cambiare, allora vie-
ne davvero fuori l’Italia. L’Ita-
lia fa l’Italia se non ha paura di 
cambiare. Noi faremo la nostra 
parte, stiamo rivoluzionando 
il sistema. Non abbiamo pau-
ra, e a voi che portate avanti 
la bandiera dell’Italia all’este-
ro, chiedo di avere ancora più 
coraggio. 
Renzi ha salutato i circa 400 
imprenditori dopo che Chen 
Anjie, presidente del China 
Corporate United Pavilion, il 
terzo padiglione cinese che 
sarà presente all’Expo di Mi-

lano, ha illustrato il progetto. 
Per il premier italiano, l’Expo 
di Milano “sarà una gigantesca 
opportunità per l’Italia tutta 
per affrontare i grandi scenari 
geopolitici mondiali”. 
- E’ l’opportunità - ha detto 
-per mostrare un paese miglio-
re da come spesso lo si raccon-
ta. 
Renzi ha ringraziato i cinesi 
per l’investimento importan-
te che hanno fatto all’Expo, 
con tre padiglioni (uno istitu-
zionale, uno della Vanke e il 

terzo, appunto, di aziende di 
Shanghai), “un fil rouge con 
l’Expo di Shanghai”. Il presi-
dente del Consiglio ha anche 
ricordato il recente accordo di 
Ansaldo Energia con l’azienda 
shanghainese di elettricità, ma 
ha detto che si deve fare di più 
per limitare il gap di disavanzo 
tra Italia e Cina: con un inter-
scambio di 33 miliardi, i cinesi 
acquistano 10 miliardi di pro-
dotti dall’Italia mentre l’Italia 
acquista 23 miliardi di prodot-
ti cinesi. 

- Chi viene ad investire 
all’estero - ha detto Renzi agli 
imprenditori italiani - non è 
un fuggitivo. Si è dato della 
delocalizzazione un significato 
solo negativo. Ma così si è sco-
raggiata l’apertura al mondo 
del paese. Il paese deve fare di 
più nell’esportare, migliorare 
anche gli investimenti diretti. 
Quando in Italia diciamo che 
dobbiamo fare le riforme, non 
diciamo frasi fatte che fanno 
parte del dizionario popolare 
della politica, ma vogliamo 
creare le condizioni per cam-
biare, quindi creare lavoro. 
Semplificare la burocrazia non 
significa cercare piccole alchi-
mie da amministratori, ma 
vogliamo scrivere una pagina 
totalmente nuova nella rela-
zione tra pubblica ammini-
strazione e cittadino. Tutte le 
riforme che abbiamo e voglia-
mo mettere in campo, servono 
per accogliere investimenti e 
aiutare le nostre imprese a cre-
scere. Bisogna avere coraggio, 
come Marco Polo e Matteo 
Ricci. 
Al termine dell’incontro, Ren-
zi, accompagnato dall’am-
basciatore italiano in Cina, 
Alberto Bradanini, ha incon-
trato il sindaco di Shanghai, 
Yang Xiong, con il quale c’è 
stato un colloquio molto 
cordiale nel quale, oltre ad 
argomenti istituzionali, si è 
discusso anche dei prossimi 
mondiali di calcio, sport del 
quale il sindaco di Shanghai è 
molto tifoso. 

Il presidente del Consiglio 
ha incontrato la comunitá 

imprenditoriale italo-cinese 
di Shangai e ha chiesto 

di portare avanti la bandiera 
italiana con coraggio. 

Renzi: “L'Expo di Milano 
sarà una gigantesca 

opportunità per l'Italia”

Il Premier in Cina: “Per cambiare 
e crescere ci vuole coraggio” 

Sace apre una linea
di credito da 2 mld a Pmi 
ROMA - In occasione del viaggio del premier Matteo Renzi in 
Cina la Sace (il gruppo assicurativo-finanziario che fa capo attra-
verso Cassa Depositi Prestiti al Ministero dell’Economia) ha aperto 
una linea di credito da 2 miliardi a sostegno di crescita delle Pmi 
italiane in Cina. Il fondo consente, tra l’altro, alle Pmi italiane di 
essere assicurate dal rischio insolvenza dei clienti cinesi e incassa-
re anticipatamente i pagamenti dovuti. 
Potranno vendere merci e servizi ai clienti cinesi offrendo dila-
zioni di pagamento fino a 5 anni, attraverso l’utilizzo di lettere 
di credito e assicurandosi dal rischio di mancato pagamento, in-
cassare anticipatamente i pagamenti dovuti dai clienti. Accede-
re a finanziamenti garantiti da SACE - anche in valuta locale - a 
sostegno dei piani di sviluppo nel Paese (investimenti in reti di-
stributive, joint venture produttive, acquisizioni di aziende locali, 
spese pubblicitarie, punti vendita, acquisto macchinari, etc...). 
Sono 14 i gruppi bancari cinesi pre-affidati da SACE: Agricultural 
Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, Bank of 
Shanghai, China Citic Bank, China Construction Bank, China De-
velopment Bank, China Ex-Im Bank, China Guangfa Bank, China 
Merchants Bank, Industrial Bank, Industrial & Commercial Bank 
of China, Ping An Bank, Shanghai Pudong Development Bank. La 
capacità d’intervento di SACE a sostegno degli esportatori italiani 
è rafforzata dall’accordo di riassicurazione con Sinosure, agenzia 
di credito all’esportazione cinese. 



CARACAS - La Mesa de la Unidad De-
mocrática no ha sido contactada por 
los cancilleres de Unasur esta semana 
para retomar el rescate del diálogo 
con el gobierno de Nicolás Maduro, a 
propósito de la reunión del gabinete 
político que la plataforma suramerica-
na tendrá en Caracas.
“El diálogo está congelado por falta de 
voluntad política del gobierno. La Mesa 
de la Unidad Democrática tiene toda la 
disposición de reunirse con los cancilleres 
para buscar las vías pero no hemos sido 
contactados hasta ahora”, dijo Omar 
Barboza en nombre de la MUD.
La alianza opositora denunció además 
la utilizacion del poder judicial como 
instrumento de persecución política 
apoyado en interpretaciones semán-
ticas de las opiniones de la oposición 
que atentan contra la libre expresión.

“Esto se pone de manifiesto cuando el 
ejecutivo o sus voceros califican de ase-
sinos a dirigentes de oposicion antes de 
que se inicie una investigación judicial. 
Ahora se ha inaugurado la modalidad 
de la hermenéutica psiquiatrica en la 
cual se le asignan a las palabras otras 
interpretaciones diferentes a las que 
tienen, y con eso se mete presos a los 
dirigentes de oposicion”, dijo Barboza.
“Hay que agregarle a Leopoldo López, 
preso de conciencia, donde se inaugura 
el castigo al delito de opinión y le exten-
demos a él y a su familia nuestra soli-
daridad como MUD, pero es claro que 
la estrategia del Gobierno es distraer a 
la opinión pública nacional de la grave 
crisis deVenezuela. No es con distracción 
que se resuelve la crisis. Todavía hay 149 
presos en Venezuela y la crisis e posible 
resolverla a través de un gobierno de 

unidad nacional y no de la persecución”.
El diputado reiteró que la MUD res-
palda las protestas de calle pacíficas 
y organizadas porque: “Hoy más que 
nunca hay motivos para protestar”. Sin 
embargo, indicó que llamados a la 
renuncia del presidente Maduro y or-
ganización de una constituyente plan-
teados el fin de semana por Voluntad 
Popular y Maria Corina Machado, son 
de momento objeto de análisis en la 
MUD. “Respetamos todas las propues-
tas y no descartamos ninguna de las op-
ciones que ofrece la Constitución, pero 
aún no tenemos una posición al respec-
to. Sobre la constituyente hay reservas 
en la Mesa porque se considera que 
estratégicamente, en este momento, 
una constituyente no es la opcion que 
mejor favorezca a la oposición”, indico 
Barboza.

MUD dice que no ha sido 
contactada por cancilleres 

Exige al gobierno 
publicar los índices 
de  inflación 
CARACAS- El gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro tiene dos 
meses sin publicar los índices de 
inflación, pretendiendo que, al 
engañar a la población, deten-
drá la indignación producida 
por el “alza de los precios“.
El señalamiento lo hizo el di-
putado por UNT Elías Matta, 
miembro de la Comisión de 
Finanzas de la Asamblea Nacio-
nal, quien agregó que es una 
irresponsabilidad del gobierno 
pretender que ocultando las 
cifras de la inflación van a solu-
cionar los problemas de escasez, 
desabastecimiento y van a bajar 
los costos de alimentos y servi-
cios.
“Lamentablemente los venezola-
nos tienen que salir todos los días 
a la calle y encontrarse frente a 
la realidad del alto costo de los 
productos. Por ejemplo ahora no 
hay carne en Venezuela porque 
aumentó de precio, según dicen 
va a costar aproximadamente 
300 bolívares el kilo. El kilo de 
queso blanco ya pasó a 320 bolí-
vares, el de jamón a 350 bolívares 
el kilo. Esta realidad no se puede 
ocultar”.
Agregó que mientras el gobier-
no no enserie su gestión econó-
mica, no le dé un “parao” a la 
corrupción, a la dilapidación del 
dinero de los venezolanos, a la 
emisión de billetes sin respaldo, 
la inflación va a continuar en 
alza.
Alertó que, de acuerdo a infor-
maciones filtradas por técnicos 
del BCV, el gobierno pretende 
maquillar las cifras de inflación, 
inventando una nueva “fórmu-
la” para calcularla, disfrazando 
el alza del costo de la vida. “Esto 
no se puede permitir, nosotros 
exigimos la publicación inmediata 
de las cifras reales, no de las ma-
quilladas”, sentenció.

Partido UNT

CARACAS- Según recientes sondeos realizados por la 
empresa Hinterlaces, 77 % de los venezolanos encuesta-
dos aprueba una economía mixta donde coexistan em-
presas privadas y del Estado, mientras un 9 % cree que 
las empresas deben ser solo del Estado, así lo informó el 
director de la compañía, Óscar Schemel.
Añadió que 85% aprueba que el gobierno estimule la 
inversión económica.
Schemel indicó también que 91 % de los venezolanos 
piensa que el Gobierno debería hacer una alianza con 
empresarios para encontrar soluciones a la situación eco-
nómica del país.
Por su parte, un 12 % cree que la economía del país 
debería funcionar solo con empresas privadas.
Expresó que estos son los resultados de un “monitor país” 
que está haciendo encuestas por muestreo cada semana 
entre los venezolanos, lo que les permite tener una su-
gerencia muy clara del comportamiento social del país.
Schemel manifestó que los sondeos realizados por Hin-
terlaces demuestran que los venezolanos quieren res-
puestas, “hay una enorme demanda de respuestas y so-
luciones”.

Ledezma Hinterlaces

77% de los venezolanos apoya 
modelo de economía mixta

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
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El vocero de la Mesa de la Unidad, 
Omar Barboz, señaló: “El diálogo 
está congelado por falta de voluntad 
política del gobierno. La Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) tiene 
toda la disposición de reunirse con 
los cancilleres para buscar las vías 
pero no hemos sido contactados 
hasta ahora”. 
Sobre la constituyente dijo que hay 
reservas en la Mesa porque se 
considera que estratégicamente, en 
este momento, una constituyente 
no es la opcion que mejor favorezca 
a la oposición”, indico Barboza.
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CARACAS- El Consejo Políti-
co de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de América 
(ALBA) instaló ayer su XIII 
reunión en Caracas con una 
agenda que incluye la situa-
ción que vive Venezuela y los 
proyectos del grupo en mate-
ria económica.
“Este Consejo Político del ALBA 
en primer lugar ha sido convo-
cado como un gesto de solida-
ridad de nuestros hermanos 
de la Alianza Bolivariana con 
Venezuela, con el pueblo vene-
zolano con el derecho del pueblo 
venezolano a vivir en paz y a ser 
respetado en su independencia, 
en su soberanía”, dijo el canci-
ller de la República, Elías Jaua 
Milani, al instalar la reunión.
Jaua apuntó que el ministro 
venezolano de Interior, Mi-
guel Rodríguez Torres, expon-
dría sobre “el proceso de intento 
de derrocamiento violento por 
parte de la oposición venezola-
na al Gobierno”, así como los 
“planes magnicidas” contra el 
presidente Nicolás Maduro.
El ministro Jaua señaló que 
también darán detalles a los 
miembros del consejo que 
forman los cancilleres del 
ALBA la “política de injerencia” 
de voceros del Gobierno y del 
Congreso de Estados Unidos 
en los asuntos internos de Ve-

nezuela.
En materia de asuntos rela-
cionados con la agenda del 
ALBA, se revisarán de los 
avances del tratado constitu-
tivo del ALBA-TCP (Tratado 
de Comercio de los Pueblos), 
y la planificación de las re-
uniones cumbre y eventos 
en el marco de la celebración 
el 14 de diciembre de los 10 
años de fundación de la orga-
nismo.
También se hará una evalua-
ción de las reuniones de paí-
ses afectados por las empre-
sas trasnacionales, que hará 
Ecuador, que denuncia una 
“agresión” de la petrolera es-
tadounidense Chevron, y los 

avances de la Zona Económi-
ca ALBA-Petrocaribe, acuerdo 
firmado en diciembre pasado.
Jaua destacó que el ALBA-TCP 
tiene “grandes desafíos y gran-
des retos después de haberse con-
vertido en una referencia para la 
integración política y social” en 
el continente.
“Ahora el ALBA tiene como 
propósito también avanzar en 
algo que es fundamental para el 
sostenimiento de la paz y la in-
dependencia, que es el desarrollo 
económico productivo y comple-
mentario de nuestros países”, 
dijo.
También subrayó el apoyo a 
la próxima Cumbre Extraor-
dinaria del G-77 más China, 

que tendrá lugar en Bolivia el 
fin de semana.

Respaldan diálogo 
con el ELN

El ministro para Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Elías 
Jaua, manifestó que el Gobier-
no venezolano apoya la ini-
ciativa que tuvo el Gobierno 
colombiano de Juan Manuel 
Santos de iniciar los diálogos 
con representantes del Ejér-
cito de Liberación Nacional 
(ELN) en aras de concretar la 
paz para todos los habitantes 
de ese país.
“Saludamos y respaldamos ese 
anuncio que ha hecho el Gobier-
no colombiano”, dijo.
El canciller reconoció los es-
fuerzos que se están haciendo 
en el vecino país por colocar 
el punto final al conflicto 
armado que le ha costado la 
vida a millones de colombia-
nos por más de 50 años.
“Desde aquí nuestro recono-
cimiento a ese esfuerzo por la 
paz en Colombia que es una 
preocupación de toda la región 
y en la cual estamos compro-
metidos muchos de los países 
de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América 
(Alba) a modo que el pueblo co-
lombiano logre ese ansiado an-
helo de vivir en paz”, enfatizó.

Desempleo en Venezuela bajó a 7,1% en abril
El presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Elías 
Eljuri, informó que la tasa de desocupación para el mes de abril de 
este año se ubicó en 7,1% respecto al 7,2% registrado en febrero 
de 2014.
“No solo ha bajado la tasa a 7,1% sino que la población activa ha 
incorporado más de 3.600.000 personas al aparato productivo. 
Durante todos estos 15 años hemos incorporado más de 4.100.000 
personas al trabajo”.
Agregó que el sector formal ha ido aumentando y actualmente 
está en 60% a diferencia del sector informal que está por debajo 
del 40%.
“Ha mejorado la calidad del empleo y hay una seguridad social total 
porque inclusive a los trabajadores por cuenta propia tienen derecho 
a la pensión de vejez”.

Convenio cambiario facilitará a los turistas 
canjear sus divisas 
El ministro de Turismo, Andrés Izarra, afirmó ayer que el tema 
cambiario es un pilar importante en el desarrollo de este sector. 
Dijo que el Sicad 2 es aplaudido por la industria turística y ha sido 
un gran paso.
Dijo que el Banco Central está afinando el convenio cambiario 
para ponerlo operativo “y que el canje de divisas para los turistas sea 
sencillo y fácil de tramitar”.
El convenio es para quienes traigan sus divisas, paguen con tarjetas 
de crédito y puedan hacerlo a tasa de Sicad 2, indicó en entrevista 
con Unión Radio. “Hoy en día los recursos  de los viajeros que traen a 
Venezuela sus dólares y se van al mercado negro puedan pasar por el 
Estado, que sean divisas que ingresen al Tesoro Nacional”. 

Sucre exigió al gobierno entregar 
recursos que le corresponden
El alcalde del Municipio Sucre, Carlos Ocariz, exhortó al Gobierno 
Nacional a enviar los recursos necesarios para cubrir los diferentes 
aumentos salariales anunciados para empleados públicos desde el 
año pasado, los cuales en el caso de los docentes es de 75%, mé-
dicos cerca del 65% y para quienes ganan salario mínimo de 40%.
“Este es un tema importante para la estabilidad y tranquilidad de 
nuestros más de 30 mil empleados que laboran en las diferentes 
dependencias, ambulatorios, escuelas, policía y personal adminis-
trativo. En el pasado cuando el Gobierno anunciaba los aumentos 
salariales enviaban los recursos, desde el año pasado nadie nos ha 
enviado ni un bolívar. No estamos pidiendo ayuda, estamos exigiendo 
al Gobierno que cumpla con sus compromisos, nosotros siempre los 
cumplimos”, aseguró el edil.

Designado Rodolfo Marco Torres 
como director del BCV
El ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo 
Clemente Marco Torres, fue designado como director del Banco 
Central de Venezuela (BCV), de acuerdo al decreto presidencial Nº 
1.021 publicado este lunes en la Gaceta Oficial Nº 40.429.

BREVES En la XIII reunión en Caracas del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de América se analizó la coyuntura venezolana

Presentan pruebas del magnicidio 
ante Consejo del ALBA
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“No hay postulaciones a dedo en las UBCh”
CARACAS- Diosdado Ca-
bello, primer vicepresi-
dente del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela 
(PSUV), rechazó que se es-
tén realizando postulacio-
nes a dedo en la elección 
de delegados de las UBCh.
Durante una rueda de 
prensa para dar detalles 
sobre el tercer congreso 
del PSUV, Cabello acla-
ró que los delegados re-
presentan a las bases. 
“Quienes están realizando 
las postulaciones son las 
UBCH. No hay postulacio-
nes a dedo”, dijo como res-
puesta  a las acusaciones 
de varios sectores sobre 
presiones internas en la 
elección de los delegados.
Para el dirigente político 
las acusaciones vienen 
desde grupos de derecha 
que intentan causar divi-
siones dentro de la orga-
nización política y negó 
que esto vaya a tener al-
gún impacto en el con-
greso.
Agregó que 100% de las 

UBCh postularon a sus 
candidatos, y que hasta 
los momentos 96%  de los 
mismos ya están registra-
dos en el sistema, lo que 
permitirá continuar con 
el cronograma electoral 
que culminará con la rea-
lización del congreso el 
26 de julio próximo.
“Se le está dando valor a 
quien ha venido trabajando. 
Nosotros vamos a las elec-
ciones tal cual fue plantea-
do”, agregó.
Cabello volvió a aclarar 
que durante el congreso 
del PSUV  sólo se elegirá 
al presidente del partido 
tal y como los establecen 
los estatutos internos. 
Con respecto a la Direc-
ción Nacional, el político 
anunció que se seguirá un 
cronograma según el cual 
la instalación deberá es-
tar lista el 28 de enero de 
2015.

Planes de magnicidio
Cabello aprovechó la 
oportunidad para reiterar 
la existencia de más prue-
bas de un presunto mag-
nicidio contra el presiden-
te Nicolás Maduro. Sin 
embargo, las mismas no 
se hicieron públicas du-
rante la rueda de prensa.
Para el también presiden-
te de la Asamblea Nacio-
nal, desde que Nicolás 
Maduro llegó al poder se 
ha  desatado una  campa-
ña nacional e internacio-
nal”  en contra de su go-
bierno, e insistió en que la 
oposición busca una sali-
da inconstitucional.
“No estamos viviendo una 
situación normal por cul-
pa de la oposición que sólo 
tiene un plan para salir de 
Nicolás Maduro por vías 
que no están en la constitu-
ción”, dijo antes de reite-
rar que el mandatario no 
piensa renunciar.

CABELLO
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ROMA  - Le famiglie tornano 
a spendere qualcosa in più 
e l’industria riparte. Si trat-
ta di due rilevazioni diverse, 
da una parte i consumi, con 
l’aggiornamento che si ferma 
al primo trimestre, dall’altra 
la produzione, per cui è già 
disponibile il dato di aprile. 
Ma a prescindere da possi-
bili fili diretti, da entrambi i 
fronti arrivano segnali posi-
tivi, come non accadeva da 
tre-quattro anni. A certificar-
lo è l’Istat, che registra un’at-
tività in recupero ad aprile, 
con una crescita dello 0,7% 
su marzo e dell’1,6% su base 
annua, al top dall’agosto del 
2011. 
Per la domanda interna biso-
gna per ora accontentarsi di 
margini più ristretti, con un 
aumento dello 0,1% nei pri-
mi tre mesi del 2014 rispetto 
agli ultimi tre del 2013. Un 
piccolo passo avanti che però 
segna un’inversione di rotta: 
per trovare un dato positi-
vo bisogna tornare indietro 
fino al 2010.  Nel confronto 
annuo la spesa delle fami-
glie risulta ancora in perdita 
(-0,6%), ma anche in questo 
caso un miglioramento c’è, si 
tratta della flessione più con-
tenuta da quando è iniziata 
la lunga serie di cali. 
Ritornando alla produzione, 
le maggiori ‘soddisfazioni’ 
giungono proprio dai beni 
di consumo (+3,2% su base 
annua). E, infatti, tra i settori 
che segnano i rialzi più accen-

tuati c’è proprio l’alimentare 
(+5,8%), anche se ad aprile il 
primato va alla metallurgia 
(+7,1%). Che il mese, in cui 
per altro quest’anno è cadu-
ta la Pasqua, abbia impresso 
un’accelerazione è prova-
to anche dal superindice 
dell’Ocse, che parla di ‘’un 
impulso positivo’’ per l’Italia. 
Le buone notizie rischiano 

però di finire qui, almeno 
stando alle stime del Cen-
tro studi di Confindustria, 
che prevede una produzione 
piatta per maggio, con una 
crescita zero su base mensile. 
Per il Csc, infatti, ‘’il quadro 
rimane nel complesso debo-
le’’ ma comunque, sottoli-
nea, ‘’orientato al migliora-
mento’’. Il numero uno di 

Viale dell’Astronomia, Gior-
gio Squinzi, parla chiaro, 
spiegando che ‘’variazioni 
minime non si possono an-
cora interpretare come una 
vera ripartenza’’, di cui si au-
gura l’arrivo ‘’nel più breve 
tempo possibile’’. 
Gli analisti constatano come 
il dato sulla produzione regi-
strato dall’Istat abbia oltre-
passato le stime, che si fer-
mano nella media intorno a 
uno +0,4%. Il rialzo, arrivato 
dopo due mesi in calo, rap-
presenta inoltre un buon ini-
zio per il secondo trimestre. 
Secondo il servizio studi di 
Intesa Sanpaolo tutto sembra 
essere ‘’coerente con un ri-
torno alla crescita del Pil’’ per 
aprile-giugno. Confcommer-
cio guarda al dato sulla spesa 
delle famiglie residenti, che 
definisce ‘’un debole segnale 
positivo’’. Anche perché, ag-
giunge, per ‘’i consumi real-
mente effettuati sul territorio 
italiano, la valutazione resta 
quella di una totale stagna-
zione’’.
L’euro forte, secondo Con-
fcommercio, ha spinto ‘’gli 
italiani a spendere di più 
all’estero (+1,4%) e gli stra-
nieri a ridurre i loro consumi 
all’interno dei nostri confini 
(-0,8%)’’. Passando ai com-
menti politici, il responsabi-
le Economia del Pd, Filippo 
Taddei, mette l’accento su 
dato della produzione, che, 
evidenzia, ci ‘’rende partico-
larmente ottimisti’’. 

Per Confindustria 
“variazioni minime non si 

possono ancora interpretare 
come una vera ripartenza”. 

Il Centro studi 
dell’organismo 

imprenditoriale  prevede 
una produzione piatta per 

maggio, con una crescita 
zero su base mensile

Istat: la ripresa fa capolino:
tornano in positivo industria e consumi

Marianna Berti
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ROMA  - ‘’La conferma del calo del Pil dimostra come l’Italia 
sia ancora nella morsa della crisi economica e come la ripresa 
sia, purtroppo, lontana e non certo a portata di mano’’. Così il 
presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commenta in una nota 
i dati diffusi dall’Istat. E aggiunge: ‘
- Non basta la lievissima salita della spesa familiare dello 0,1% 
rispetto al trimestre precedente a dare segni di luce e di spe-
ranza.
 Il Codacons, evidenzia, come le famiglie italiane versino ‘’an-
cora in stato di difficoltà, e - avverte - fino a che non ci sarà 
una seria politica di rilancio del potere d’acquisto, riduzione 
della pressione fiscale e incentivi ai consumi, saremo costretti a 
leggere ancora per molto dati economici negativi”.

Codacons, un leggero rialzo 
della spesa non basta

L’Ocse vede 
la ripresa...
Gli indicatori economici dall’Italia invia-
no segnali contrastanti. Il Pil nel primo 
trimestre si conferma in negativo: -0,1% 
(-0,5% su anno). L’Ocse dice “nell’Euro-
zona complessivamente, e in Italia, il su-
perindice (che anticipa il trend economi-
co) continua a indicare un cambiamento 
positivo nello slancio”, mentre in Fran-
cia e Germania indica “una spinta alla 
crescita costante”. 
Confindustria, invece, ritiene che già a 
maggio, passata la forte stagionalità di 
aprile, si tornerà a una produzione indu-
striale con variazione “nulla” anche se 
c’è una lenta ripresa. Padoan, in un’in-
tervista al Sueddeutsche Zeitung, spiega 
che Italia ed Europa sono impegnate per 
far “tornare una crescita forte”, attraver-
so investimenti pubblici, anche in Ger-
mania, mentre in Italia “una riforma 
della pubblica amministrazione è assolu-
tamente decisiva”. 
E’ quanto chiedono Europa, Bce, Fondo 
monetario internazionale, assieme alla 
riforma del lavoro e alle liberalizzazioni 
di servizi e prodotti. Ma c’è da fare i con-
ti, avverte S&P, con il ‘deleveraging’, la 
riduzione dell’indebitamento pubblico e 
privato. Proprio l’accumulazione dei de-
bito, negli anni passati, rischia di “bloc-
care la ripresa” nei paesi sotto stress, in 
particolare nell’Eurozona mediterranea. 
In Italia, secondo S&P, il debito comples-
sivo in percentuale del Pil ha visto un 
balzo di poco inferiore ai 72 punti per-
centuali rispetto all’introduzione dell’eu-
ro, e poco inferiore ai 50 punti rispetto al 
2006. Fino a raggiungere un fardello pari 
a qualcosa come il 275,9% dei circa 1.600 
miliardi di prodotto interno lordo. Met-
tendoci dentro anche Spagna, Portogal-
lo, Irlanda, Slovenia, Grecia si arriva a un 
debito raddoppiato, in media, rispetto 
al 1999. E L’Italia, assieme alla Slovenia 
(185,2% del Pil) è sulla fascia più bassa. 
“Crediamo - spiega S&P in uno studio 
firmato dal capo dei rating sovrani, Mo-
ritz Kraemer - che lo sforzo per ridurre il 
persistente fardello del debito bloccherà 
la domanda interna nella periferia, così 
come le prospettive di crescita per molti 
anni”. 
Mentre il governo tenta il rilancio delle 
riforme strutturali, letto in questa luce 
appare più chiaro perché proprio S&P ab-
bia deciso di non migliorare né il rating 
né l’outlook sull’Italia. 
“Non è un caso che al momento solo 
Spagna e Irlanda fra i periferici siano sta-
te migliorate da S&P”, dice l’agenzia. Le 
aziende spagnole hanno ridotto di circa 
20 punti percentuali il loro debito in per-
centuale del Pil dal picco del 128,1% del 
2010, con un -10 punti percentuali per le 
famiglie. Quelle irlandesi hanno segnato 
-14 punti percentuali dal 204,4% del pic-
co del 2012, le famiglie -24 punti percen-
tuali. In Italia, il deleveraging deve anco-
ra davvero iniziare, anche se le banche 
stanno di fatto ristrutturando il debito di 
molte aziende. I mercati lo sanno, ma è 
il paracadute della Bce a guidare gli inve-
stitori, con le aspettative di un possibile 
‘quantitative easing’ in chiave europea e 
l’incontro odierno della cancelliera An-
gela Merkel con Mario Draghi, che ieri 
ha ricevuto il vittorioso leader greco di 
Syriza, Alexis Tsipras.



BRUXELLES - Comincia con il 
rito della registrazione delle 
credenziali, la dichiarazione di 
interessi, le pratiche ammini-
strative, le informazioni su sti-
pendio e disponibilità, il primo 
giorno di scuola al Parlamento 
europeo. Il grosso degli italiani 
del Ppe (tranne i ‘big’ come 
Fitto, Toti e Mussolini) ha an-
ticipato i tempi ed è venuto a 
Bruxelles la settimana scorsa, 
per la prima riunione costitu-
tiva dei ‘popolari’. 
Per i 17 pentastellati, i tre del-
la Lista Tsipras ed il pattuglio-
ne dei 31 del Pd, l’avventura 
europea é cominciata ieri. 
Per tutti sono partite le prime 
riunioni di gruppo. Mancano 
invece ancora all’appello i 
cinque leghisti, bloccati dalle 
scelte di Matteo Salvini che è 
risultato eletto in tre diverse 
circoscrizioni e deve optare 
per una (probabilmente il 
Nord-Ovest). 
Tutta la curiosità  è addosso 
ai “grillini”, che devono deci-
dere con chi stare. 
- L’importante è fare in modo 
di non finire tra i ‘non iscritti’, 
è quello lo spauracchio - dice 
il capodelegazione, Ignazio 
Corrao. 
Le regole del Parlamento eu-
ropeo sono tali che i parla-
mentari ‘non iscritti’ di fatto 
sono deputati di serie B, che 
non partecipano alla distribu-
zione dei dossier legislativi e 
delle cariche nelle Commis-
sioni. 

- Quindi - spiega Corrao - per 
scegliere il gruppo parlamen-
tare abbiamo parlato con tut-
ti, tranne che con popolari e 
socialisti.
Ed aggiunge che la decisione 
sarà presa dal referendum di 
giovedì in Rete. Tutte le op-
zioni possibili saranno mes-
se a disposizione, nessuna 
esclusa. Un segno di quella 

“democrazia diretta” che per 
i 5 stelle è valore centrale. E’ 
però serrato il corteggiamen-
to del leader dell’Ukip, Nigel 
Farage, che li vuole - “con 
piena libertà di voto” - nel 
gruppo euroscettico Efd. 
Anche ieri Farage si è incon-
trato con il responsabile del-
la comunicazione, Claudio 
Messora, che giovedì scorso 

ha avuto un incontro con i 
Verdi europei (divisi tra i fran-
cesi favorevoli all’apertura al 
M5S e tedeschi nettamente 
contrari). Ieri il britannico ha 
lanciato un messaggio senza 
mezzi termini: 
- Per il Movimento 5 Stelle 
non è buona cosa andare con 
i Verdi o con i Conservatori, 
perché i primi sono fanati-
ci europeisti a favore della 
guerra ed i secondi sono eu-
roscettici solo di facciata.
Intanto si affacciano al Par-
lamento europeo anche i 
‘dem’, nell’inedito ruolo di 
primo partito della famiglia 
socialista europea. E quindi 
con un alto peso specifico 
nella trattativa per la suc-
cessione di Barroso alla pre-
sidenza della Commissione 
europea. 
- Il primo obiettivo è allentare 
il cappio del 3% -  avverte il 
vicepresidente vicario, Gian-
ni Pittella, che dalla prossima 
settimana sostituirà ad inte-
rim Martin Schulz, che si è 
ritagliato il ruolo di negozia-
tore con Herman Van Rom-
puy per gli S&D. La prossima 
settimana il tedesco sarà elet-
to capodelegazione pro-tem-
pore. Finita la fase negoziale, 
gli italiani del Pd avranno nel 
mirino posizioni importanti 
nelle Commissioni principali, 
ma anche il ruolo di presi-
dente della delegazione S&D 
e dell’intero Parlamento eu-
ropeo. 

A Bruxelles
arrivano 17 5stelle, 

31 Pd e 3 eletti 
Lista Tsipras 

Il primo giorno di scuola
dei nuovi eurodeputati italiani

ROMA - Pd al 42% e Fi al 16% senza alcuna mutazione rispet-
to alla scorsa settimana, con il M5S che fa segnare un lieve 
progresso (+0,5%) ma che ha la metà dei voti del partito di 
Renzi. A perdere qualcosa è solo Sel, che lascia sul terreno uno 
0,5%. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’Istituto 
Piepoli per l’Ansa sulle intenzioni di voto per le politiche. 
Queste le intenzioni di voto (tra parentesi lo scostamento ri-
spetto alla settimana precedente): 
- Pd 42,0% ( = ). 
- Sel 2,5% (-0,5%). 
- Altri centrosinistra 1,0% ( = ). 
- CENTROSINISTRA 45,5% (-0,5%). 
- Fi 16,0% ( = ). 
- Ncd-Udc 4,5% ( = ). 
- Fdi-An 3,5% ( = ). 
- Lega Nord 6,0% ( = ). 
- Altri centrodestra 1,0% ( = ). 
- CENTRODESTRA 31,0% ( = ). 
- M5S 21,0% (+0,5%). 
- Altri partiti 2,5% ( = ). 
Il sondaggio è stato realizzato il 10 giugno 2014 per Ansa con 
metodologia Cati su un campione di 500 casi rappresentativo 
della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in 
su, segmentato per sesso, età, grandi ripartizioni geografiche 
e ampiezza centri proporzionalmente all’universo della popo-
lazione italiana. 

Piepoli; Pd al 42%, M5S 
al 21%  Forza Italia stabile

Marco Galdi
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ROMA  - I pochi che sono riusciti a sentirlo descri-
vono un Silvio Berlusconi ancora deluso per gli esiti 
dei ballottaggi, ma soprattutto molto “infastidito” 
dal dover affrontare una nuova settimana all’inse-
gna della lotta interna al partito che ormai prosegue 
senza sosta. Ecco perchè l’ex capo del governo non 
si è presentato alla riunione del comitato di presi-
denza in programma a piazza San Lorenzo in Lucina 
per l’approvazione del bilancio. 
Certo, a leggerla superficialmente, dalla riunione 
di ieri con un unico punto all’ordine del giorno e 
cioè l’approvazione del bilancio dell’anno 2013 era 
ovviamente sulla carta un incontro senza grandi at-
tese. Ma la presenza del Cavaliere avrebbe potuto 
dare il via ad un nuovo e acceso dibattito ‘fuori sac-
co’ rimasto sugli assetti futuri del partito. 
L’intenzione di Berlusconi però è quella di tenersi 
per ora ancora lontano da ogni vespaio.
- Mi sono stufato di queste diatribe - continua a ri-
petere ai suoi - non contribuiscono a nulla, se non a 
dare un’immagine negativa del partito. 
Parole dure contro la sua classe dirigente che non 
fa altro che litigare ed in particolare amarezza per 
l’atteggiamento di Raffaele Fitto.
- E’ cocciuto - è stato il ragionamento di Berlusconi 
- non capisce che a sbagliare non sono i temi che 
pone ma i tempi e i modi con cui vuole affrontarli. 
La fotografia che fornisce Forza Italia non è certo 
quella che desidera il suo leader tant’è vero che ad 
un dirigente sentito all’indomani dei ballottaggi, 
Berlusconi si è lasciato sfuggire l’idea di dar vita ad 
una non ben specificata ‘rivoluzione’ azzurra. Già 
perchè in questo momento sembra essere proprio 
l’assenza di un progetto concreto a disorientare più 
di qualche azzurro.
La sensazione che hanno in molti, (dai fedelissimi 
dell’ex premier agli uomini vicino a Fitto) è che Ber-
lusconi rinvierà senza una data precisa la riunione 
sugli assetti interni del partito e su come ‘rifondare’ 
Forza Italia.
- Se non abbiamo idee o programmi - osservano 
dall’inner circle berlusconiano - cosa ci vediamo a 
fare, solo per litigare tra di noi? 
Una prospettiva che non piace affatto a Berlusconi 
(non ho nessuna voglia di fare una nuova assemblea 
scolastica, ha confidato qualche sera fa ad un fede-
lissimo) convinto che far passare del tempo possa 
aiutare ad abbassare le tensioni. Le priorità infatti 
sono altre, una su tutte è quella di trovare un’inte-
sa con Matteo Renzi sulle riforme. I progetti dell’ex 
premier però sembrano non collimare con quelli dei 
suoi dirigenti, Fitto in testa. Il parlamentare pugliese 
che ha rinviato alla prossima settimana la sua mani-
festazione a Napoli per evitare ulteriori polemiche 
visto che nello stesso giorno anche Giovanni Toti 
sarà ad un’evento nel capoluogo campano organiz-
zato dal coordinatore Domenico De Siano, non è 
intenzionato a fare passi indietro. 
- Non penso ad una spaccatura - ribadisce anco-
ra una volta - porterò avanti le mie tesi all’interno 
del mio partito. Ho chiesto al Presidente di aprire il 
confronto all’interno del partito, non c’é un’idea di 
contrapposizione”.

Solo congelata
la resa dei conti



Bianca Maria Manfredi e Igor Greganti

MILANO  - E’ scontro aperto 
fra il presidente della Lom-
bardia, Roberto Maroni, che 
ha lanciato l’allarme sui ri-
tardi per l’esposizione uni-
versale, e il premier Matteo 
Renzi. Secondo il governa-
tore, infatti, i lavori di Expo 
rischiano di non essere finiti 
per l’inaugurazione del pri-
mo maggio 2015. 
- Rischiamo di andare oltre 
il 30 aprile senza avere com-
pletato le opere - ha detto 
chiedendo al governo di 
‘’darsi una mossa, altrimen-
ti Expo è bloccata, i lavori 
sono bloccati e francamente 
non trovo motivo’’. 
- Piuttosto che sollevare po-
lemiche sterili Maroni riflet-
ta sulle responsabilità della 
Lombardia - gli ha risposto 
Renzi da Shanghai, critican-
do ‘’i professionisti del pes-
simismo’’. 
Non è la prima volta che il 
governatore, dopo l’inchie-
sta della Procura di Milano 
sugli appalti per la manife-
stazione, chiede di appro-
vare il decreto su Expo, che 
affida poteri di controllo 
al presidente dell’authori-
ty anticorruzione Raffaele 
Cantone. Era atteso per la 
settimana scorsa in Consi-
glio dei Ministri, ma è slit-
tato. 
Il governatore non è, però, 
l’unico a preoccuparsi per 
i tempi. A 40 giorni dagli 
arresti dell’inchiesta Expo, 
ha osservato il vicepresiden-

te del Csm Michele Vietti, 
‘’sarebbe bene passare dalle 
parole ai fatti’’. Maroni si è 
detto fiducioso ma ‘’andan-
do avanti così - ha avvertito 
- se passano questa settima-
na e la prossima’’ il rischio è 
di non fare in tempo. 
- Polemiche inutili - secon-
do il ministro dell’Agricoltu-
ra, Maurizio Martina, che ha 

le deleghe ad Expo. 
Il decreto, ha assicurato il 
ministro della Giustizia An-
drea Orlando, andrà in Con-
siglio dei Ministri venerdì 
prossimo. 
- Credo che Maroni debba 
star tranquillo - ha com-
mentato -, magari se si fosse 
agitato prima forse più oc-
chi avrebbero potuto evitare 

di mandare Cantone dopo. 
Nessuno intende fare una 
brutta figura internazionale. 
Secondo Renzi l’esposizione 
è un’opportunità ‘’per mo-
strare un Paese migliore di 
come spesso lo si racconta’’. 
- Non possiamo essere il Pae-
se che realizza il ‘grandioso’ 
risultato di consegnare ope-
re incompiute o connotate 
dalla corruzione - ha sinte-
tizzato il ministro dell’Inter-
no, Angelino Alfano. Intan-
to, sul fronte dell’inchiesta 
i pm Claudio Gittardi e An-
tonio D’Alessio hanno dato 
parere negativo alle istanze 
di scarcerazione presentate 
dalle difese dell’ex manager 
Expo Angelo Paris e dell’im-
prenditore Enrico Maltauro, 
arrestati più di un mese fa 
assieme ai presunti ‘’orga-
nizzatori’’ della ‘’cupola’’, 
l’ex funzionario Pci Primo 
Greganti, l’ex parlamentare 
Dc Gianstefano Frigerio e 
l’ex senatore Pdl Luigi Gril-
lo. I due hanno reso ampie 
confessioni e fornito riscon-
tri all’ipotesi accusatoria 
ma, da quanto si è saputo, 
gli inquirenti hanno detto 
no alla scarcerazione per-
ché ci sono ancora aspetti 
da chiarire e alcune risposte 
non li hanno convinti, in 
particolare in relazione alla 
presunta gara truccata per 
le ‘architetture di servizi’ 
dell’Expo. Il gip Fabio An-
tezza dovrebbe pronunciarsi 
sulle istanze oggi.

Botta e risposta tra 
il presidente della 

Lombardia 
e il premier. 

Renzi:  “Nonostante 
gli scandali che lo 

stanno investendo, 
l'Expo di Milano deve 
essere l'occasione per 

l'Italia di raccontare se 
stessa perchè l'Italia è 
più grande delle cose 
negative che vengono 

dette"

Expo: Maroni: “Rischio di non finire le opere”
Renzi: “No ai professionisti del pessimismo”

ROMA - Autoriciclaggio, falso in bilancio, 
Daspo a politici e imprenditori corrotti: il 
governo stringe su un pacchetto riforme 
anti-corruzione che, sull’onda degli scan-
dali Expo e Mose si fa di giorno in giorno 
più urgente. L’intelaiatura degli interventi 
che il governo si appresta a mettere nero 
su bianco è già a buon punto e potrebbe 
approdare già nel Consiglio dei ministri 
immediatamente successivo a quello che 
venerdì varerà il dl sull’Expo. 
I tempi, insomma, si preannunciano stretti, 
anche perché sono in tanti a chiedere un 
giro di vite a Matteo Renzi, a partire dal 
vicepresidente del Csm Michele Vietti che 
ieri, con riferimento anche al dl sull’Expo, 
inoltra il suo appello: “basta annunci”. E 
agli annunci il governo presto farà seguire i 
fatti. Intervenendo alla manifestazione ‘Left 
Wing’, organizzata dai Giovani Turchi Pd, il 
responsabile della Giustizia, Andrea Orlan-
do, spala via ogni dubbio e sottolinea come, 
sul tema della corruzione, i “punti deboli del 
sistema legislativo siano autoriciclaggio e 
falso in bilancio, metodo attraverso il quale 
si fa provvista della tangente”. 
E’ lì che il governo interverrà, non solo con 
quel Daspo verso i corrotti più volte evocato 
dal premier Renzi, ma introducendo il reato 
di autoriciclaggio e reintroducendo quello 
di falso in bilancio. Oltre ad un inasprimento 
delle pene per corruzione e concussione. 
- Non esiste la bacchetta magica - ammette 
il guardasigilli tornando anche sulla volon-
tà dell’esecutivo di allungare i termini di 
prescrizione e precisando come le norme 
sulla prevenzione della ‘Severino’ “siano 
buone ma non lo sappiamo”, non essen-
do state applicate. Resta da vedere come i 
provvedimenti del Cdm si intersechino con 
il ddl Anticorruzione che sarebbe dovuto 
approdare in Aula al Senato nei prossimi 
giorni. L’esame dell’Aula, tuttavia, oggi è 
stato rinviato all’ultima settimana di giugno 
dalla Conferenza dei capigruppo di Palazzo 
Madama, col solo voto contrario del M5S. Si 
attenderà, quindi, il pacchetto di norme del 
Governo, per vedere poi come far ‘dialoga-
re’ i due testi. 
Sui provvedimenti attesi dall’esecutivo peral-
tro interviene anche il presidente del Senato 
Pietro Grasso. 
- Dare a magistratura e politica gli stru-
menti giuridici perché i responsabili siano 
effettivamente puniti senza che intervenga 
la prescrizione e agire sulla prevenzione a 
livello amministrativo - è l’invito lanciato da 
Grasso, che aggiunge: 
- Su questo potrebbe fare un grande lavoro 
il mio ex collega Cantone. 
Particolarmente duro, inoltre, il numero uno 
di Confindustria Giorgio Squinzi, che propo-
ne un Daspo anche per gli imprenditori “co-
stretti” a cedere alla corruzione. E proprio il 
numero uno dell’Authority Anticorruzione, 
Raffaele Cantone, si appresta, venerdì, a 
ricevere quei poteri straordinari da mettere 
in campo sui lavori dell’Expo. Il dl dovreb-
be riconoscere all’Authority sia un potere 
sanzionatorio che un potere ispettivo ma 
al momento sembra esclusa l’assegnazione 
dei poteri di revoca degli appalti. Una cosa, 
tuttavia, appare certa. Il provvedimento 
sull’Expo si farà, tra meno di 72 ore l’appello 
di Vietti avrà una risposta concreta.

CORRUZIONE

Il Governo
prepara la stretta 
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BEIRUT - Padre Paolo è vivo. Sappiamo dove si trova. Sap-
piamo che una “delegazione italiana” lo ha incontrato: 
così uno dei megafoni in Libano dell’asse siro-iraniano ha 
contribuito al supplizio di voci che, in modo sempre più 
insistente e contrastante, si accavallano da mesi sulla sorte 
del gesuita italiano scomparso nel nord della Siria quasi un 
anno fa. 
L’origine della presunta notizia odierna è il quotidiano li-
banese al Akhbar, portavoce delle istanze del movimento 
sciita filo-iraniano Hezbollah, che dice di combattere i qae-
disti in Siria a fianco delle truppe del regime del presidente 
Bashar al Assad. Quest’ultimo, dopo esser stato “rieletto” 
nei giorni scorsi, si propone ora con maggior forza di pri-
ma come il più affidabile protettore dei cristiani in Medio 
Oriente e come il miglior pompiere dell’incendio qaedi-
sta che investe ormai un’ampia zona dalla Mesopotamia 
all’Oronte. 
Il giornale di Beirut, senza citare alcuna fonte, afferma che 
un mese fa “una delegazione italiana ha incontrato” il re-
ligioso alla presenza dei suoi rapitori e ha avuto con lui un 
colloquio di circa due ore. 
Alla Farnesina e all’intelligence italiana un tale incontro non 
risulta. La famiglia di Dall’Oglio e la Curia generalizia dei 
gesuiti affermano di non poter né confermare né smentire 
perché non hanno alcuna novità sulla vicenda del prete 
romano. 

Giallo su Dall'Oglio,
la Farnesina smentisce contatti
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ROMA  - Gli scenari tratteg-
giati dal Viminale indicano 
un tetto di almeno 100mila 
migranti che potrebbero arri-
vare in Italia in tutto il 2014, 
quando a metà anno è stata 
già superata quota 50mila. 
Numeri di cui tenere conto 
quando si andrà dal ministe-
ro dell’Economia per chiede-
re le risorse. Il punto è stato 
fatto  in un incontro tra il 
ministro dell’Interno, Ange-
lino Alfano ed una delega-
zione dell’Anci guidata dal 
presidente Piero Fassino, che 
ha delineato un piano per far 
fronte all’emergenza. Mentre 
la titolare della Difesa, Ro-
berta Pinotti, ha lamentato:
- La Difesa non ce la fa più 
a sopportare da sola tutto il 
peso dell’operazione Mare 
Nostrum. Se deve continuare 
bisogna inserirla nel decreto 
missioni. 
Bisogna sbloccare al più 
presto nuove risorse, dun-
que. Nel 2011, anno record 
con 63mila arrivi sulle co-
ste italiane, c’era lo stato di 
emergenza per “le attività 
di contrasto e di gestione 
dell’afflusso di extracomu-
nitari”. Il capo della Prote-
zione civile Franco Gabrielli 
fu nominato commissario 
delegato e furono stanzia-
ti oltre 700 milioni di euro. 
Una cifra che quest’anno po-
trebbe non bastare, tenendo 
conto dei costi del ‘dossier’ 
immigrazione: 30-35 euro al 
giorno per vitto ed alloggio 
dei migranti accolti nei cen-
tri; nove milioni e mezzo al 
mese per i pattugliamenti di 

Mare Nostrum; più i costosi 
voli di trasferimento interni 
e quelli di rimpatrio nei Paesi 
di origine.
Alfano, al termine dell’in-
contro con l’Anci ha riferito 
che si sta predisponendo “in-
sieme a sindaci e Regioni un 
piano per accogliere quelli 
che hanno il diritto di asilo 
e per espellere quelli che non 
ce l’hanno”. 
- Servono soldi per Mare 
Nostrum – afferma -. Siamo 

stanchi, l’Europa non ci sta 
dando quelle risposte che 
aspettavamo. L’operazio-
ne deve concludersi, non 
domattina, ma dobbiamo 
individuare una via d’usci-
ta. Non può continuare in 
eterno. 
Da parte sua, Fassino ha 
spiegato che il Piano “è un 
accordo-quadro che verrà ra-
tificato giovedì nell’ambito 
delle Conferenze Stato-Re-
gioni ed Unificata”. Esso pre-

vede “l’accoglienza di primo 
impatto gestita dal ministero 
dell’Interno in collaborazio-
ne con gli enti territoriali; 
l’identificazione delle per-
sone raccolte da parte degli 
enti regionali e comunali; 
lo smistamento nei Comuni 
con disponibilità di spazio”. 
- Quanto alle risorse - ha ag-
giunto - a partire dalle pros-
sime ore il ministero dell’In-
terno e quello dell’Economia 
troveranno un accordo, ser-
ve una cifra adeguata, ma il 
costo complessivo di questa 
emergenza non può conti-
nuare a pesare soltanto sui 
Comuni. 
E imperversa la polemica 
politica. Oltre alla Lega e a 
Forza Italia, anche dall’Ncd 
di Alfano sono partiti strali 
contro Mare Nostrum. 
- E’ una missione - secondo 
Renato Schifani - che ha ri-
chiesto al nostro Paese negli 
ultimi otto mesi uno sforzo 
umano, professionale ed eco-
nomico di assoluto rilievo. 
L’Italia non potrà però con-
tinuare a lungo a sopportare 
da sola, con generosità e sen-
so di solidarietà, questi enor-
mi sacrifici.
Per i presidenti delle com-
missioni Esteri di Senato e 
Camera, Pier Ferdinando 
Casini e Fabrizio Cicchit-
to, “il monito del ministro 
Alfano su Mare Nostrum è 
giusto: così non si può an-
dare avanti. Aspettiamo il 
Governo nelle prossime ore 
in Parlamento per sciogliere 
un nodo non più rinviabi-
le”.

Mentre Piero Fassino  ha delineato un piano per far fronte all'emergenza la titolare della Difesa, Roberta Pinotti, 
ha lamentato: “La Difesa non ce la fa più a sopportare da sola tutto il peso dell'operazione Mare Nostrum”

Immigrazione, scenario 2014:
un tetto di almeno 100mila arrivi 

Massimo Nesticò

ROMA - Senza Etihad Alitalia chiude. E’ 
questa l’alternativa allarmante con cui il 
ministro dei trasporti Maurizio Lupi avverte 
soprattutto i sindacati alla vigilia dell’incon-
tro con il Governo. Ma il monito è rivolto a 
tutti gli attori in campo affinché ciascuno si 
assuma la propria responsabilità in un mo-
mento particolarmente delicato: resta ancora 
da chiudere infatti la trattativa con le ban-
che sul debito, giovedì si apre il tavolo sugli 
esuberi con i sindacati e venerdì è il giorno 
decisivo per capire se dal cda Alitalia arriverà 
il via libera definitivo alle richieste di Etihad. 
- La scelta è tra una prospettiva di crescita 
oppure la chiusura - ha detto chiaramen-
te Lupi, sottolineando che con l’accordo 
Alitalia-Etihad “per la prima volta, si discu-
te di progetto industriale di rilancio”. Un 
messaggio rivolto soprattutto ai sindacati, 
che hanno in mano la palla della partita 
degli esuberi, e dai quali il ministro si aspetta 
responsabilità: 
- I sindacati hanno dimostrato grande re-
sponsabilità, sono sicuro che continueranno. 
Gli strumenti ci sono, nessuno si assumerà la 
responsabilità di far fallire l’accordo.
Proprio per non rischiare sorprese durante 
la trattativa azienda-sindacati, che inizia do-
mani, Lupi e il ministro del lavoro Giuliano 
Poletti hanno convocato i segretari generali 
di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’incontro, previsto 
in un primo tempo ieri, è stato spostato per 
motivi organizzativi a oggi.
Sul tavolo verrà sicuramente portato il Piano 
di Etihad, che il ministro Lupi vuole “giu-
dicare insieme per vedere se è occasione di 
rilancio: se sì - sostiene - dobbiamo correre 
per chiudere l’accordo”. Ma coi sindaca-
ti verrà sicuramente affrontato anche il 
tema esuberi, dopo che l’a.d. di Alitalia ha 
confermato l’uscita di 2.200 persone senza 
il ricorso di cig a rotazione o solidarietà. 
Numeri che però, osserva il ministro Lupi, 
non sono ancora definitivi: il numero degli 
esuberi “andrà approfondito”, perché biso-
gna capire se gli 800 lavoratori in cig a zero 
ore da quattro anni “rientrano in quella cifra 
o sono in più”. 
Secondo Lupi, su questo c’è “un buono 
spazio di lavoro”. I sindacati, da parte loro, 
fanno sapere che l’incontro odierno è solo 
“interlocutorio”: prima di discutere delle 
ricadute occupazionali è necessario che 
l’azienda spieghi qual è il piano industriale, 
ha osservato Angeletti, rassicurando comun-
que sul fatto che “il sindacato lavora per 
salvare l’azienda”. Da parte sua il segretario 
della Cgil, Susanna Camusso, ha detto: 
- Non si capisce quale sia il piano di svi-
luppo di Etihad. Forse, se ci sono esuberi 
c’è un’idea di taglio. Noi pensiamo ci siano 
strumenti per dividere il lavoro senza tirare 
fuori nessuno. 
Più cauto il leader della Cisl, Raffaele Bo-
nanni che chiede “responsabilità da parte di 
tutti”. Il confronto vero è dunque rimandato 
a domani, quando Del Torchio illustrerà 
formalmente i numeri del Piano alle sigle di 
categoria. Intanto Poste, secondo azionista 
di Alitalia con il 19,48%, ha portato in cda il 
dossier sul negoziato con Etihad e il nuovo 
a.d. Francesco Caio ha avvertito che “ogni 
ulteriore investimento sarà valutato sulla 
base di un’attenta analisi dei ritorni econo-
mici e finanziari associati al piano industria-
le” e ha ribadito che l’interesse del Gruppo 
nell’aviolinea “è legato alle sinergie indu-
striali e commerciali, soprattutto nel settore 
della logistica”. 

ALITALIA

Lupi avverte i sindacati: 
“Senza Etihad si chiude” 

Napolitano: “Abbandonare 
gli schemi del passato”
ROMA - Un secondo mandato al Quirinale strettamente 
legato al percorso delle riforme che il Paese chiede con 
sempre maggior forza. Un “temporaneo prolungamento” 
che il presidente della Repubblica esercita, “fermamente e 
rigorosamente e nell’interesse del Paese”. Giorgio Napo-
litano conferma ancora una volta che il suo bis al Colle é 
temporaneo e ancora una volta lega la sua permanenza alla 
presidenza della repubblica alle riforme, a partire da quelle 
istituzionali.
Naturalmente il capo dello Stato non fornisce date o rife-
rimenti ma ieri è stato proprio lui a riprendere il tema del 
suo mandato per rendere pubblico un nuovo pressing a 
Governo e Parlamento affinchè non si perdano in “sterili 
inconcludenze”. Occasione per la puntualizzazione presi-
denziale è stata - un po’ a sorpresa - la consueta cerimonia 
per i David di Donatello nel salone delle feste del Quirinale. 
Tra registi, attori e varie celebrità del mondo del cinema 
(superstar dell’evento Sofia Loren con la quale c’è stato un 
garbato scambio di complimenti), Napolitano ha mostrato 
di non aver perso di vista la strada tortuosa che dovrebbe 
portare alla fine del bicameralismo perfetto. 
- L’interesse del Paese suggerisce cambiamenti e riforme in 
molti campi, anche riforme istituzionali - premette senza 
tanti giri di parole passando subito al sodo. 



GERUSALEMME - Pronostico 
rispettato: l’ex speaker del par-
lamento Reuven Rivlin del Li-
kud è stato eletto (con 63 voti), 
al secondo scrutinio, decimo 
presidente di Israele, sconfig-
gendo Meir Shitrit, alfiere del 
centro. Nella carica che è stata 
di Shimon Peres - Nobel per la 
pace, convinto e storico fauto-
re del dialogo e della pace - su-
bentra così un uomo cresciuto 
invece nella destra israeliana, 
dallo stretto e imparziale rigo-
re istituzionale nei confronti di 
ogni partito (arabi compresi) 
ma - secondo molti analisti - 
dalle forti rigidità, almeno fino 
ad ora, nei confronti dello stato 
palestinese e della controparte. 
E vicino ai coloni. 
Uno scenario - se sarà confer-
mato - con il quale si dovrà 
confrontare la comunità in-
ternazionale e che avviene in 
un frangente molto delicato 
segnato dal grande freddo con 
Israele a causa del gradimento 
alla riconciliazione palestinese 
tra Fatah e Hamas. Se la carica 
di presidente in Israele è certa-
mente priva di reale contenuto 
politico, è innegabile però che 
Shimon Peres abbia caratteriz-
zato il mandato settennale - 
grazie al suo passato e presente 
di padre della patria - di guida 
morale del paese. Una voce, 
quella di Peres, risuonata forte 
e chiara - e spesso in contrasto 
con il premier Benyamin Ne-
tanyahu - a favore di una vi-
sione fortemente ancorata ad 
Israele, ma anche dell’altro: in 
questo caso i palestinesi.
Rivlin (74 anni) è stato elet-

to con grande rapidità in una 
competizione che - come mai 
prima di ora - ha contato ben 
cinque candidati e segnata da 
un’aspra battaglia preelettorale 
con grandi colpi di scena. Uno 
dopo l’altro, sono caduti alcuni 
accreditati per il dopo Peres: a 
cominciare da Silvan Shalom, 
autorevole uomo di spicco 
del Likud, risucchiato via dal-
la competizione per lo svela-
mento di un presunto abuso 
sessuale in anni passati, infine 
prescritto. Poi, a poche ore dal 
voto, è toccato a Benyamin Ben 
Eliezer, candidato dei laburi-
sti, costretto all’auto-ritiro per 
la contestazione da parte dei 
giudici di presunte irregolarità 
fiscali per centinaia di migliaia 
di dollari nell’acquisto di un 
appartamento. 

Rivlin - che ha penato a lungo 
per avere l’appoggio di Netan-
yahu dopo il litigio sulla sua 
mancata rielezione a presidente 
della Knesset - si è trovato infine 
di fronte quattro concorrenti: i 
due centristi Meir Shitrit e Dalia 
Yitzik, l’indipendente, ex giu-
dice della corte suprema, Dalia 
Dorner e il Nobel per la chimica 
Dan Schechtman. Al primo voto 
- dove occorreva la maggioranza 
più uno dei 120 voti disponibili 
- sono rimasti solo Rivlin con 44 
preferenze e Shitrit con 31: de-
stra contro centro. 
Alla seconda tornata - in cui ba-
stava la semplice maggioranza 
dei votanti - l’ex presidente del-
la Knesset ha prevalso per dieci 
voti su Shitrit: un parlamento 
quasi diviso a metà. E’ possibile 
- hanno sostenuto i media - che 

sul candidato del centro siano 
confluite le indicazioni avute 
in precedenza da Yitzik, come 
lei stessa ha caldeggiato. 
Su Rivlin si è invece compattata 
tutta la destra, nonostante i di-
nieghi in partenza del potente 
ministro degli Esteri Avigdor 
Lieberman, leader del naziona-
lista ‘Israel Beitenu’, ma forse 
anche di una parte del centro 
e dei laburisti. Non a caso pro-
prio l’ex capo del partito Shelly 
Yachimovic ha sempre detto di 
sostenere Rivlin. 
- Da oggi in poi - ha promesso 
il nuovo presidente - non sarò 
più un uomo del mio partito, il 
Likud, ma un uomo di tutto il 
popolo. Mi levo di dosso i panni 
dell’uomo politico. La mia resi-
denza - ha aggiunto - sarà aperta 
a tutti: dalla destra nazionalista 
all’estrema sinistra. 
Netanyahu, insieme a tutta la 
destra, ha esultato per l’elezione.
- Una vittoria del Likud - ha 
tuonato -, del campo nazionale. 
Mi attendo - ha aggiunto - una 
cooperazione con il presidente 
eletto per l’unità del popolo di 
Israele e dei cittadini di Israele.
Guardinga la dirigenza palesti-
nese
- Siamo abituati a giudicare i 
politici israeliani per quello che 
fanno e non - ha detto il mi-
nistro dell’Economia Moham-
med Shtayyeh - per la posizio-
ne che occupano. 
Ma al tempo stesso ha sottoli-
neato che Rivlin “è stato elet-
to tra le fila di una formazione 
politica di destra che rifiuta la 
pace e supporta l’occupazione 
della Palestina”. 

Il nuovo presidente 
d’Israele è stato eletto 

in una competizione 
segnata da un'aspra 

battaglia preelettorale 
con grandi colpi di 
scena. 5 i candidati

Finisce l'era Peres,
eletto il 'falco' Rivlin 

CITTA’ DEL VATICANO - Mancavano le date e ora ci sono anche 
quelle. Dal 13 al 15 gennaio del prossimo anno, papa Francesco 
sarà in visita nello Sri Lanka, prima tappa del suo secondo viaggio 
in Asia, nel quale si recherà poi nelle Filippine. Ad annunciarlo 
è stato il cardinale Malcolm Ranjith, arcivescovo dell’ex capitale 
Colombo, citato dalla stampa singalese. 
Il viaggio nei due Paesi asiatici seguirà quello che il Pontefice farà 
in Corea del Sud dal 13 al 18 agosto prossimi. Era stato lo stesso 
papa Francesco a parlare recentemente della tappa di due giorni 
in Sri Lanka e di quella nelle Filippine, senza però indicare date 
precise e dettagli. 
- Rispetto all’Asia ci sono in programma due viaggi: questo in Co-
rea del Sud per l’incontro dei giovani asiatici, e poi, a gennaio 
prossimo, un viaggio di due giorni nello Sri Lanka e poi nelle Fi-
lippine, nella zona che ha subito il tifone - ha detto Bergoglio ai 
giornalisti durante il volo di ritorno dalla Terra Santa. 

Il Papa in Sri Lanka
dal 13 al 15 gennaio

COSTI POLITICAUSA 2016

Gaffe di Hillary: 
“Fui povera”. 
E il web si scatena 
NEW YORK - Hillary Clinton non é an-
cora scesa in campo per la Casa Bianca. 
Ma qualcuno, a partire dall’autorevole 
Washington Post, parla giá della prima 
gaffe della campagna presidenziale per il 
2016. E sí, perché le parole pronunciate 
dall’ex segretario di Stato americano in 
un’intervista alla Abc si sono trasformate 
in un boomerang, proprio nel giorno del 
lancio ufficiale del suo libro di memorie, 
‘Hard Choices’ (Scelte difficili). Un evento 
in grande stile, che ha attirato molte cen-
tinaia di persone alla libreria ‘Barnes and 
Nobles’ di Union Square, a New York, e 
che in molti leggono come il primo passo 
di un lungo percorso che potrebbe ripor-
tare l’ex first lady all’indirizzo più presti-
gioso di Pennsylvania Avenue. 
Le frasi incriminate sono quelle in cui Hil-
lary lamenta come, una volta lasciata la 
Casa Bianca, lei e il marito, l’ex presiden-
te Bill Clinton, si ritrovarono in bolletta, 
pieni di debiti. Colpa anche delle spese 
legali per risolvere l’affare Lewinsky. 
- Non avevamo soldi per pagare il mutuo 
della casa e per pagare l’università a no-
stra figlia Chelsea - ha raccontato. 
Non l’avesse mai fatto. E se i repubblicani 
sono partiti subito all’attacco accusando-
la di essere fuori dalla realtà e di vivere 
in una bolla, sui social media si è scate-
nata l’ironia di molti. Una feroce presa in 
giro che soprattutto su Twitter ha visto 
protagonista assoluto nelle ultime 48 ore 
l’hashtag #HillaryIsSoPoor (Hillary e’ cosi’ 
povera....). Una vera e propria ondata di 
reazioni negative. E anche un pò di indi-
gnazione, come quella di chi sottolinea 
che il mutuo pagato dai Clinton era per 
le loro proprietà milionarie. 
Insomma, un putiferio che la probabile 
futura candidata alla Casa Bianca non im-
maginava, nonostante nel corso dell’in-
tervista si sia forse accorta di essere an-
data oltre, ed abbia cercato di correggere 
il tiro-
- Mi lasci chiarire - ha detto all’intervista-
trice - che io so valutare ed apprezzare 
quanto dura sia la vita per molte famiglie 
americane al giorno d’oggi. E io e Bill 
ovviamente siamo stati benedetti nella 
nostra vita, anche se abbiamo sempre 
lavorato duramente per tutto ciò che ab-
biamo ottenuto. 
Ma la frittata era ormai fatta. Anche per-
chè Hillary è andata in difficoltà quan-
do le è stato chiesto di commentare la 
‘parcella’ d’oro - 200.000 dollari, circa 5 
volte lo stipendio annuo di un lavoratore 
medio - che incassa ad ogni discorso che 
tiene.
- Bene - ha risposto visibilmente piccata - 
mettiamola così: credo che tenere discor-
si per soldi sia una cosa di gran lunga mi-
gliore che essere legata a qualche gruppo 
privato o a una grande azienda come fa 
molta gente che lascia la vita pubblica. 
I media però non fanno sconti, e conti alla 
mano sostengono che da quando Hillary 
ha lasciato il Dipartimento di Stato nel 
2013, ha già guadagnato più di 5 milioni 
di dollari nel ricco circuito dei ‘discorsi’. A 
cui si aggiungono i 17 milioni del marito 
Bill. Intanto, nel suo libro Hillary cita an-
che Silvio Berlusconi, ricordando in parti-
colare due episodi. Il primo del dicembre 
2010, al vertice dell’Osce ad Astana, in 
Kazhakistan, quando l’ex premier italiano 
era furioso con gli Usa per i giudizi dati su 
di lui da alcuni diplomatici su documenti 
riservati rivelati da Wikileaks. Il secondo 
del marzo 2011, quando il Cavaliere - 
definito un alleato chiave – minacciò di 
negare le basi italiane per i raid contro la 
Libia di Gheddafi, furibondo per l’inten-
zione dell’ex presidente francese Nicolas 
Sarkozy di bombardare unilateralmente il 
Paese arabo. 

Massimo Lomonaco
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MANGARATIBA - Se davvero c’è 
un po’ di spy story attorno all’Ita-
lia del debutto mondiale contro 
l’Inghilterra, dal ritiro azzurro la 
nascondono molto bene. A pochi 
giorni dalla partita di Manaus, 
Cesare Prandelli sta ultimando la 
preparazione sul piano fisico per 
dare brillantezza ai muscoli degli 
azzurri e definire la squadra che 
scenderà in campo. E tutte le trac-
ce conducono a una nazionale di 
cinque centrocampisti e una sola 
punta: Balotelli. Magari ci sarà il 
trucco, ma al momento è difficile 
vederlo. 
“Non so dirvi se ho deciso gli un-
dici titolari, perchè non voglio dir-
velo”, ha parlato franco il ct dopo 
il test col Fluminense. Un po’ più 
esplicito Marchisio, che ha alluso 
alle prove fatte in questi giorni 
- specie ieri - negli allenamenti 
chiusi: “Abbiamo diversi moduli 
a nostra disposizione: ora stiamo 
lavorando sulle chiusure difensive 
perché con cinque centrocampi-

sti e una sola punta ci sono dei 
rischi”, le parole dello juventino. 
Da mesi Prandelli e il suo staff 
sono convinti che la partita con-
tro l’Inghilterra sia il momento 
chiave di questo Mondiale: “Sono 
una squadra diversa rispetto a 
quando la affrontammo due anni 
fa: più giovane, più veloce e con 
Sturridge. Ma anche noi siamo di-
versi: sarà la partita fondamentale, 
anche se all’Europeo pareggiam-
mo la prima con la Spagna e poi 
passammo lo stesso”. 
Per vincere subito e mettere una 
piccola ipoteca sulla qualificazio-
ne, l’Italia vuole andare sul sicuro. 
Di qui la scelta di Balotelli, e non 
Immobile. Assente Montolivo, il ct 
ha individuato in Candreva l’alter-
nativa sull’esterno di centrocam-
po. Fino alla seduta del mattino, 
l’unico dubbio era Verratti: dal 
ritiro assicurano che il regista del 
Psg è in grande forma, ha conqui-
stato Prandelli ed è destinato a un 
Mondiale da titolare. Ma la febbre 

lo ha fermato, così la giornata per 
lui è passata precauzionalmente in 
palestra; anche perchè la squadra 
si è allenata sotto una pioggia tor-
renziale (“ecco la giornata tipica 
brasiliana”, ha twittato Bonucci 
con la foto di una pozza d’acqua, e 
poi la scritta ‘resta calmo e apprez-
za le giornate di pioggia’), troppo 
rischiosa per il centrocampista. 
Intanto, al suo posto ha provato 
Thiago Motta. Ma da oggi Verratti 
dovrebbe tornare ad allenarsi, in 
tempo per scendere in campo a 
Manaus e sottrarre Pirlo dalla mar-
catura predisposta da Hodgson. 
De Rossi e Marchisio completano il 
disegno di centrocampo. In difesa, 
i candidati alla maglia sono Dar-
mian (‘’ha sorpreso tutti: grande 
stagione, grande personalità alla 
prima partita azzurra’’, il giudizio 
di Marchisio), Barzagli, Chiellini 
e De Sciglio. Fermo restando che 
Prandelli ama valutare ogni detta-
glio, fino all’ultimo minuto utile, 
prima di decidere.

FORMULA 1

Pessimismo Briatore su Schumi:
“Nessuna buona notizia”
ROMA - Dalle parole brutali di Gary Hartstein di qual-
che giorno fa, al pessimismo di Flavio Briatore. Ad 
oltre cinque mesi dal tragico incidente sugli sci, la 
speranza di rivedere in piedi Michael Schumacher 
sembrano affievolirsi ogni giorno di più. 
In assenza di notizie certe sulle condizioni attuali del 
sette volte campione del mondo di Formula 1, a pe-
sare sono le dichiarazioni di chi lo conosceva bene. 
Dopo il “non avremo mai più buone notizie” dell’ex 
delegato medico per la F1 della Federazione automo-
bilistica internazionale, ecco quelle del suo scopritore 
e ‘padre sportivo”: “Non ci sono news - afferma l’ex 
manager Renault - anche perché la famiglia è molto 
chiusa, non comunica. Sicuramente non essendoci 
news non è una good news”. 
Una esternazione, quella di Flavio Briatore, che trova 
un riscontro con il fatto che l’ultima comunicazione 
ufficiale sullo stato di Schumi risale a circa due mesi 
fa con la portavoce storica del tedesco, Sabine Kehm, 
che parlava di “piccoli progressi che ci fanno corag-
gio”. Progressi in qualche modo offuscati dalla man-
canza di notizie fresche su quanto sta accadendo in 
quella stanza dell’ospedale di Grenoble dove l’uomo 
dei tempi d’oro della Ferrari è ricoverato dallo scorso 
29 dicembre quando la sua vita fu improvvisamente 
sconvolta da un tragico quanto banale incidente con 
gli sci sulle nevi di Meribel. 
Dal dramma di Schumacher, Briatore passa alla 
crisi della Ferrari dopo la brutta gara in Canada: 
“Quest’anno la Ferrari è in crisi profonda e - spiega 
l’ex manager della Renault - ha perso la possibilità di 
recupero. La Ferrari paga anche la location, Maranel-
lo non è sicuramente il centro del mondo tecnologi-
co, è l’Inghilterra. Io credo che la Ferrari è in un mo-
mento molto, molto difficile, ci vuole una profonda 
ristrutturazione del team”. 
Uomini sbagliati? “No - assicura Briatore - è un fat-
to di organizzazione, noi sappiamo esattamente chi 
sono i bravi, e difficilmente i bravi vengono in Italia”. 
Chiusura di Briatore sulle nuova e molto criticata For-
mula 1: “non mi piace questa nuova Formula Uno. 
Non è la nostra formula uno, è un’altra formula uno, 
che può piacere o no. Non è più uno sport di gla-
diatori, è uno sport di ragionieri. Un pilota dentro la 
macchina deve fare i suoi conti invece di dare sportel-
late e vincere le gare”.

L’agenda 
sportiva

Giovedì 12
-Calcio, 
Al via mondiali: 
Brasile- Croazia

Venerdì 13
-Calcio, Mondiale:
Messico - Camerun
Spagna - Olanda 
Cile - Australia

Sabato 14
- Calcio, Mondiale:
Colombia - Grecia
Costa D’Avorio-
Giappone
Uruguay - Costa Rica
Italia - Inghilterra

Domenica 15 
-Motomondiale, GP 
di Catalogna
- Calcio, Mondiale:
Svizzera - Ecuador
Francia - Honduras
Argentina - Bosnia

Lunedì 16
-Calcio, Mondiale:
Iran - Nigeria
Germania - Portogallo
Ghana - Usa

Martedì 17
-Calcio, Mondiale:
Belgio - Algeria
Russia - Corea del S.
Brassile - Messico

SCHERMA

Italia Regina d’Europa nel fioretto
ROMA – L’Italia rosa del 
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Prove anti-Inghilterra 
con Balotelli

A pochi giorni dall’esordio 
contro la nazionale dei tre 
leoni si profila la squadra 
che scenderà in campo a 
Manaus

www.voce.com.ve |  mercoledì 11 giugno 2014 11SPORT



La meta de la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer con el lanzamiento 
de la campaña es recaudar, en cuatro meses, más 60 mil gotas de donativos

Una “gota de ayuda” 
puede salvar muchas vidas
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NOVEDADES
Lanzan nueva línea para el cuidado 
de la piel de bebés y mamás

La empresa Biomana Cosmética introduce en el mercado venezola-
no la línea de productos Mustela®, enfocada en el cuidado de la piel 
de bebés, mujeres embarazadas y nuevas mamás los cuales están 
compuestos de un altísimo porcentaje de ingredientes de origen 
natural que combinan calidad, seguridad y eficacia, en función de 
las necesidades cambiantes de la piel durante cada una de estas 
etapas de la vida.
Mustela lanzó su página web:www.mustela.com.ve, la cual llega 
con información de interés para todas las mujeres que planean 
tener bebés, embarazadas y las que ya tienen hijos; en un espacio 
donde encontrarán noticias, consejos, productos y otros contenidos 
de gran utilidad para su cuidado responsable.
La marca cuenta con cuatro líneas:  Mustela 9 meses: para mejorar 
la calidad de la piel de la mujer embarazada y después de dar a luz.
Mustela Bebé: para fortalecer y preservar sana la piel de los recién 
nacidos, bebés y niños. Mustela Protección Solar: para proteger 
la piel normal o intolerante de bebés y niños del sol.  Mustela 
Dermo-Pediatría: para tratar las causas y síntomas de problemas 
de la piel de los recién nacidos, bebés y niños.

Tiempos de consentir a Papá
Tu padre puede ser ejecutivo, 
deportista, humorista, trabajador 
e, incluso, muy activo en el hogar. 
El hombre de la casa es muchas 
cosas, pero sobre todo te protege 
y siempre quiere lo mejor para ti, 
por eso, ahora te toca cuidar de 
tu héroe.
Regálale algo distinto en su día. 
Obsequiale una loción que mantenga su piel hidratada en combina-
ción con la Crema de Talones Agrietados que contiene Manteca de 
Karité y Gel de Aloe Vera, que le dará alivio, suavidad e hidratación 
a sus pies cansados, luego de una dura jornada de trabajo.
  

Nuevos sachets de Pond’s
Pond’s lanza una nueva presentación de sus 
cremas de siempre Clarant B3 (aclaradora) 
y Rejuveness (fórmula antiedad), en sachet 
o almohadilla de 10 gr. 
“Sabemos que el cuidado del rostro tiene un 
lugar especial en los hábitos de belleza de nues-
tras mujeres, y Pond’s quiere llegar a todas. 
Con esta nueva presentación garantizamos la 
misma calidad y tecnología que caracteriza nuestras cremas faciales, 
en un empaque más económico que pueden llevar a todas partes, para 
no descuidar la rutina y lucir siempre radiantes”, destacó Michele 
Bovy, gerente de división para la categoría Cuidado Personal y del 
Hogar de Unilever Andina Venezuela.
La nueva presentación está ahora más cerca de los hogares de las 
venezolanas, ya que se expende en tiendas, abastos y bodegas. 
“Se trata de un canal de ventas que queremos reforzar para Pond’s. 
Tenemos una presentación que estamos seguros es la más apropiada 
para este canal y que está siendo apoyado por una campaña comu-
nicacional que le dará mayor visibilidad a la marca”, agregó Bovy.

Fundarmacia renueva página web 
y relanza su twitter
La Fundación de Farmacias Sociales de la Industria Farmacéutica 
–Fundafarmacia,  renovó su página web, pero no solo eso, además 
relanzó su twitter @Fundafarmacia.
Al acceder al site http://www.fundafarmacia.com/, el visitante pue-
de hacer clic en la sección “Productos” para acceder al buscador, 
y allí escribe el nombre del fármaco que está necesitando, para 
informarse sobre dónde es ubicable dicha medicina en la red de 
establecimientos de Fundafarmacia.  

Berki Altuve

Dr. Giacomo Figliulo
Coronas - Implantes
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Un sorriso splendido vale più di mille parole

CARACAS- El cáncer infantil es 
cada vez más frecuente en los 
países de Latinoamérica. Cada 
año se diagnostican más de 27 
mil casos de cáncer en niños 
menores de 14 años en la región 
y se estiman unas 10 mil muer-
tes a causa de esta enfermedad.
Hasta los momentos, no hay 
ninguna cura contra los dife-
rentes tipos de cáncer. Y los 
costos para contrarrestar la 
enfermedad son muy altos. Es 
por ello que en el mundo hay 
organizaciones que se encarga 
de ayudar a personas que pade-
cen ésta enfermedad. 
En Venezuela, existen diver-
sas Fundaciones que ayudan 
a muchas familias, como la 
Fundación  Amigos del Niño 
con Cáncer, que lleva 30 años 
ofreciendo una valiosa ayuda 
a numerosos niños y jóvenes 
con cáncer de escasos recursos. 
En el marco de sus 30 años de 
trayectoria y ante la imperiosa 
necesidad de obtener mayores 
recursos económicos. Inicia-
ron desde el 01 de junio su 

campaña de recolección de 
fondos “Gotas de Ayuda”.  Esta 
campaña invita a las personas 
a donar  “Gotas de Ayuda” por 
un valor de Bs. 50 cada una, 
las cuales pueden ser donadas 
mediante tarjeta de crédito o 
de débito ingresando a www.
gotasdeayuda.com. También 
podrá realizarse a través de 
transferencias o depósito ban-
cario. La meta es recaudar, en 
cuatro meses, más 60 mil gotas 

las cuales permitirán a la funda-
ción continuar cumpliendo con 
su misión.
Mishka Capriles de Rodríguez, 
Presidenta de la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer, 
destacó “Este año cumplimos 
30 años de labor ininterrumpida 
brindado a los niños con cán-
cer una mejor calidad de vida. 
Es por ello que hemos decido 
celebrarlo con esta innovadora 
campaña que busca aprovechar 

las ventajas de la tecnología 
para poder recaudar los fondos 
que requerimos para cubrir los 
medicamentos y tratamientos 
que suministramos anualmente a 
más de 1.300 niños y jóvenes de 
todo el país que padecen cáncer 
y que son atendidos en nuestra 
fundación”.
“Los niños con cáncer no es-
peran, y es por ello que hemos 
buscado brindar esta innovadora 
forma de recaudación para faci-
litar la donación de estos fondos 
que son tan necesarios para 
continuar brindando ayuda a 
nuestros niños. Estamos seguros 
que juntos podremos convertir 
estas miles de “Gotas de Ayuda” 
en un río de esperanza para cam-
biar la historia de muchos niños y 
jóvenes”, recalcó Pilar Rodríguez 
de Mieres, Directora Ejecutiva 
de la Fundación Amigos del 
Niño con Cáncer.
La tierna sonrisa de un niño es 
el mejor regalo que nos puede 
dar la vida. Cultivémosla solo 
obtorgándoles  una simple  
“gota de de ayuda”.

Acqua Di Gio la fuerza del mar y el hombre

FRAGANCIA

CARACAS- Pantelleria, una isla 
italiana, inspiró desde la profun-
didad del Mar Mediterráneo las 
notas olfativas que sirven de base 

para la creación de esta fragancia 
que al combinarse con el cítrico 
de la bergamota, el caqui y la 
esencia de cedro generan un aro-

ma fuerte y cautivante. Elementos 
terrestres y marinos que permiten 
percibir a un individuo excepcio-
nal  que usa ACQUA DI GIO.

ACQUA DI GIO es perfecta 
para el caballero cuyo ritmo 
de vida está marcado por sus 
anhelos, deseos e impulsos. Es 
una fragancia de libertad llena 
de viento y mar, donde la perso-
nalidad masculina toma prota-
gonismo. Armani considera que 
también representa la armonía y 
el bienestar consigo del hombre 
plenamente realizado.



Gli anni ‘60 sono un 
periodo di profondo rin-
novamento della socie-
tà: nella moda, poi, con-
vivono moltissimi stili, 
tra i quali spicca quello 
della modella Twiggy, 
vera e propria icona 
dell’epoca
Sono gli anni in cui 
il mondo occidentale 
cambia radicalmente 
faccia, è il decennio in 
cui i giovani insorgono 
e propongono nuovi 
modelli di vita, contrari 
e antitetici all’imperante 
società dei consumi. Gli 
anni ‘60 sono il periodo 
delle contestazioni stu-
dentesche, della riven-
dicazione della libertà 
negata e della strenua 
opposizione alla guerra.
Il variegato universo 
dello stile raccoglie gli 
spunti e crea tenden-
ze così diverse tra loro 
da apparire contrarie al 
concetto stesso di moda 
che, dagli anni ’60 in 
poi, acquista una doppia 
valenza: non più intesa 
solamente come hau-

te couture, da questo 
decennio in poi sono i 
giovani a creare il pro-
prio stile e, rinnegando 
il passato, danno vita a 
look nuovi e provocato-
ri.
Ecco perché nel corso de-
gli anni ’60 convivono 
tra loro sono moltissimi 
stili: si passa da quelli 
influenzati dalla musica 
(è il periodo dei Beatles 
e dei Rolling Stones), 
al look dei “contestato-
ri” (jeans lisi, scarpe da 
tennis, maglioni lisi ed 
eskimo o montgomery 
come giacca invernale).
Esiste, quindi, un “cano-
ne” in moda?
Per quanto riguarda la 
moda donna, è suffi-
ciente fare un nome per 
comprendere gli stilemi 
degli anni ’60: Twiggy 
Lawson. E’ stata lei che, 
scelta da Mary Quant, 
ha lanciato la minigon-
na, must have dell’epo-
ca e irrinunciabile capo 
d’abbigliamento nei de-
cenni a seguire.
Come vestirsi per ricrea-

re lo stile “Twiggy”
Gli anni ’60 sono il de-
cennio del casual e del-
le gambe scoperte: ecco 
perché devi prediligere 
abiti corti e a sacco, dal-
la forma trapezioidale e 
senza punto vita. Scegli 
colori sgargianti e osa 
con le stampe: negli anni 
’60, infatti, i pattern dei 
vestiti sono spesso op-
tical, geometrici e dalle 
linee ben definite.
Se i vestiti non sono 
nelle tue corde, puoi 
scegliere di indossare 
una minigonna, ac-
compagnata da camice 
trasparenti d’estate e 
maglioncini a collo alto 
d’inverno. Puoi anche 
scegliere di indossare la 
cosiddetta Skinny Rib, 
maglia aderente a costi-
ne che fascia la parte su-
periore del corpo, inven-
tata ancora una volta da 
Mary Quant.
Trucco e parrucco:
Grandi protagonisti de-
gli anni ’60 sono gli oc-
chi: abbandonato il ros-
setto rosso, le tendenze 

del make up puntano a 
ricreare un effetto bam-
bola con occhi appari-
scenti e spesso ecces-
sivi. Ecco perché nella 
tua trousse non deve 
mai mancare l’eyeliner 
e il mascara che, rigo-
rosamente neri, rappre-
sentano la vera essenza 
dell’epoca. Ancora una 
volta a fare tendenza è 
il make up di Twiggy: 
prendi spunto dalle foto 
d’epoca per ricreare un 
make up smaccatamen-
te anni ’60! 

Per quanto riguarda i 
capelli, invece, sono da 
prediligere i tagli alla 
maschietta molto corti, 
oppure i caschetti con la 
frangia. Tipici dell’epoca 
sono anche i capelli co-
tonati raccolti sotto una 
fascia o la classica coda 
di cavallo.

Gli anni ’60: la contestazione 
e il Twiggy Style
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Fuente
http://www.deabyday.tv/be-
llezza-e-stile/stile/guide/3863/
Gli-anni--60--la-contestazione-e-
il-Twiggy-Style.html


