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CENTRODESTRA E COMUNALI

Salvini avverte il Cav: 
“O con noi per alternativa o Merkel”

PIZZAROTTI TENDE LA MANO 

Grillo dà la carica:
“Vinciamo Roma”
ROMA  - Beppe Grillo cerca di rialzare il 
morale dei 5 Stelle, finiti nel tritacarne per 
il caso Pizzarotti, e a Napoli li lancia alla 
carica nella guerra per le amministrative. 
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Luci e ombre della realtà americana
e la sfida della politica

 

La Commissione conferma la flessibilità per il Bel Paese e chiede un forte impegno per il prossimo anno

L’Ue promuove l’Italia
Renzi: “Di nuovo credibili”
Padoan: “Rispettiamo le regole e questo ci viene riconosciuto. Renzi su facebook: “C’è molto da 
fare ancora”. Ad ottobre, quando il governo presenterà il bilancio per il 2017, la prossima verifica

NELLO SPORT

Paltrinieri 
è super! 

Oro e record 
europeo

ROMA - La Commissione europea conferma la flessibilità 
per l’Italia sui conti del 2016 ma chiede un “percorso so-
stenibile” al nostro paese e rimanda all’autunno una nuova 
valutazione. L’Italia dunque ha ottenuto le flessibilità ri-
chiesta per lo 0,85% del Pil (lo 0,25% per gli investimenti in 
infrastrutture, lo 0,50% per le riforme realizzate), e otterrà 
anche quella di un’ulteriore quota dello 0,10% (lo 0,04% 
per le spese straordinarie sostenute per l’emergenza migran-
ti e lo 0,06% per la sicurezza), ma solo alla condizione di 
un forte impegno per il ritorno, nel 2017, a un “percorso 
sostenibile” per i suoi conti pubblici. 
La prossima occasione di una verifica sarà in ottobre, quan-
do il governo presenterà il progetto di bilancio per il 2017.
- Non è questione di vittoria o di sconfitta, è questione che 
rispettiamo le regole e questo ci viene riconosciuto – è stato 
il commento del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan 
-. Innanzitutto è una affermazione per l’Italia sulla flessibi-
lità che le viene concessa e allo stesso tempo facciamo una 
politica giusta per il paese. 
Dal canto suo, il premier, su Facebook riconosce che “c’è 
molto da fare, ancora” e sottolinea che “L’Italia è tornata 
alla credibilità grazie alle tante riforme fatte in questi anni. 
Avanti tutta, il meglio deve ancora arrivare”

(Servizio a la pagina 6) (Servizi alle pagine 2 e 3)

VENEZUELA

CARACAS – Il copione è stato rispettato una 
volta ancora. Sfidando lo stato di emergenza 
proclamato dal presidente della Repubblica, 
Nicolás Maduro, il Tavolo dell’Unità è sceso 
in piazza per esigere al Consiglio Nazionale 
Elettorale celerità nella verifica delle firme 
già consegnate per avviare, una volta per tut-
te, il referendum abrogativo.
Ma i manifestanti hanno subìto una dura 
repressione da parte delle forze dell’ordine a 
Caracas e in altre città del Venezuela.
La parola d’ordine era quella di arrivare alle 
sedi del Cne per consegnare ai rappresentan-
ti dell’organismo elettorale un documento. 
Di fatto, però, i cortei di protesta non sono 
riusciti a raggiungere né la sede centrale del 
Cne a Caracas né in molte altre città del pa-
ese, perché la polizia e la Guardia Nazionale 

glielo hanno impedito, sparando gas lacri-
mogeni e pallottole di gomma contro i ma-
nifestanti.
Il documento con le loro richieste al Cne è 
stato comunque consegnato. Il presiden-
te dell’Assemblea Nazionale, Henry Ramos 
Allup, e l’ex candidato presidenziale, Henri-
que Capriles Radonski, lo hanno dato a Luis 
Emilio Rondon - unico esponente dell’op-
posizione fra i cinque rettori del Cne - che 
ha attraversato tutta Caracas in moto per in-
contrarli, dall’altra parte dei blocchi disposti 
dalle unità antisommossa.
Durante tutta la giornata, segnata da un cli-
ma di caos e violenza, si sono moltiplicate le 
informazioni sui social network su arresti e 
feriti durante le manifestazioni. 
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L’Opposizione scende in piazza, arresti e feriti 

Colombo: “Ho scoperto
un nuovo mondo”
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Dietro la facciata 
di benessere e di apertura 
che offre la società 
americana, si nasconde una 
realtà assai diversa 
dal “sogno americano”. 
L’economia arranca 
lentamente, cresce l’impiego 
ma si riduce la qualità 
di vita. La sfida tra 
Hillay e Sanders

NEW YORK – Non è tutto oro quel-
lo che luccica. Dietro la facciata di 
benessere e di apertura che offre la 
società americana, si nasconde una 
realtà assai diversa dal “sogno ame-
ricano” al quale ci hanno abituato le 
grandi produzioni hollywoodiane. E 
di questo dovrebbero essere coscien-
ti i nostri giovani che guardano agli 
Stati uniti come fosse la “terra pro-
messa”. Quella americana è la so-
cietà dei grandi contrasti, dalle pro-
fonde contraddizioni. Una società 
moderna, multietnica, con una gros-
sa spinta verso il futuro e, allo stesso 
tempo, assai conservatrice e ancorata 
alle tradizioni. E’ una società che si 
riflette nel mondo politico, fra luci e 
ombre.
La notizia che il Senato abbia con-
fermato la scelta del presidente Oba-
ma di promuovere Eric Fanning, 

apertamente gay, primo segretario 
dell’Esercito degli Stati Uniti, rappre-
senta una svolta storica. Fino a cin-
que anni fa, sarebbe stata una scelta 
impossibile. Infatti, era ancora in vi-
gore la norma “don’t ask, don’t tell” 
che proibiva ai militari gay o lesbi-
che di parlare apertamente del loro 
orientamento sessuale.
La politica, oggi, riflette le due ani-
me più estreme del Paese: quella 
progressista, interpretata da Sanders, 
e, quella conservatrice, rappresenta-
ta da Trump. Ed anche i due aspet-
ti fondamentali che oggi dividono 
l’economia americana. La ripresa, 
anche se lenta, e la nostalgia di un 
passato che Trump ha fatto suo con 
lo slogan: “Make American Great 
again”.
Le statistiche, spesso, traggono in 
inganno. E, in ogni caso, quasi mai 

dicono tutta la verità. La ripresa eco-
nomica c’è. E’ indiscutibile. Lo è an-
che che la disoccupazione si è ridotta 
del 5 per cento. Ma ciò non vuol dire 
che la qualità di vita dell’americano 
medio sia migliorata. Anzi…
Il fenomeno della delocalizzazione 
industriale è alle origini delle odier-
ne difficoltà delle famiglie e anche 
della decisione di alcune realtà loca-
li, come quella di New York ad apri-
le, di aumentare il salario minimo. 
E’ questa una battaglia che dal 2012 
combattono in particolare i dipen-
denti dei “fast-food”.
Il tessuto industriale americano, 
quindi, risente profondamente del-
la riduzione – leggasi ricollocamen-
to all’estero – dei complessi pro-
duttivi. Le fabbriche chiudono o 
sono ridimensionate. Gli ex operai, 
che all’epoca del boom industriale 

rappresentavano una specie di ari-
stocrazia poiché ben pagati, ora si 
ripropongono in impieghi alterna-
tivi. Questi non mancano di certo, 
ma sono mal retribuiti. Ristoranti, 
“fast food”, distributori di benzina, 
“pony-express”, grandi magazzini. 
Sono tutti lavori che abbondano, 
ma la paga non è delle migliori. E 
non certo equiparabile a quella che 
ricevevano in fabbrica. La qualità di 
vita, quindi, ne soffre enormemen-
te. E di questo dovrebbe tener conto 
chi pensa nell’America come fosse la 
Mecca. Diversa è la realtà per il pro-
fessionista, che può proporsi in un 
ambito di lavoro diverso. Ma anche 
così, il suo percorso è irto di difficol-
tà e la concorrenza spietata. 
E’ questa l’America che si presenta ai 
candidati repubblicani e democratici 
che oggi affrontano le rispettive pri-

Luci e ombre della realtà americana
e la sfida della politica

Mariza Bafile
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VENEZUELA
METRO DE CARACAS 

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.
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WASHINGTON- El secretario ge-
neral de la Organización Estados 
Americanos, Luis Almagro, dirigió 
una carta abierta al presidente de 
la República, Nicolás Maduro, en 
donde le asegura que el mandata-
rio tiene “un imperativo de decen-
cia pública de hacer el referéndum 
revocatorio en este 2016, porque 
cuando la política esta polarizada 
la decisión debe volver al pueblo”.
La carta de Almagro fue publicada 
en la página de la OEA. 
El funcionario de la organización 
de Estados dijo que no apoyaba 
que le dieran un golpe de Estado 
al Mandatario pero que tampoco 
se diera un autogolpe. 
“Nunca podrás devolver la vida a 
los niños muertos en los hospitales 
por no tener medicinas, nunca po-
drás desanudar de tu pueblo tanto 
sufrimiento, tanta intimidación, tan-
ta miseria, tanto desasosiego y an-
gustia”, fustigó Almagro a Maduro. 
Por su parte, la Canciller de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, se pro-
nunció a través de su cuenta en 
Twitter @DrodriguezVen para re-
chazar declaraciones de el secre-
tario general de la OEA, Luis Al-
magro, refiriéndose al presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
en las que dijo que “si impide el re-
ferendo será un dictadorzuelo más”.
Rodríguez dijo: “Sr @Almagro_
OEA2015 cada vez q declara des-
tila su odio contra Venezuela y sus 
autoridades legítimas. Usted forma 
parte de la escoria imperial”. “La 
palabra pueblo no cabe en su boca 
q solo repite libretos que le dictan 
sus amos imperiales! Usted jamás 
dará órdenes a Venezuela! #Fuera-
Almagro”.

ALMAGRO 

Acusa a Maduro 

de traicionar al pueblo 

si no permite el referendo

CARACAS- Ante las amenazas de 
injerencia extranjera contra la 
revolución bolivariana, “el pre-
sidente Nicolás Maduro tiene dos 
alternativas: mantenerse firme al 
lado del pueblo o entregarse. No se 
va a entregar, va a seguir al lado 
del pueblo”, sentenció el vicepre-
sidente Aristóbulo Istúriz.
Durante el  acto de clausura del 
Encuentro, Justicia, Reparación y 
Paz realizado en Caracas, Istúriz 
dijo que antes de irse (del Gobier-
no de Estados Unidos), “Obama 
debe liquidar a todos los procesos 
de emancipación de América Lati-
na, por eso los ataques a Lula, la 
liquidación de Dilma, los ataques a 
Cristina, a Correa, a Evo”. 
Por otra parte, dijo que llamar a 
un referendo revocatorio en Ve-
nezuela “es una trampa”. Señaló 
que los sectores de la derecha 
están buscando nuevos derrama-
mientos de sangre.”(La oposición) 
lleva una solicitud al CNE sin los 
requisitos completos para que le di-
gan que no y justificar alzarse. Esa 

es la raíz de todo”. 
“Hay que hacer que los culpables 
reconozcan sus delitos, solo así 
puede haber amnistía (…) este 
acto es de construcción de la paz 
(…) la paz se puede negociar lo 
que no se puede negociar es la jus-
ticia y la verdad; no se puede tapar 
el sol con un dedo”.
“La justicia no puede ser a medias, 
es o no es (…) por eso hay 3 cla-
ves de las que nos podemos salir, 
la paz, la justicia y la verdad (…) 
que nadie dude, hay que tratar de 
que la verdad siempre se asuma”, 
aseveró el Vicepresidente.
Asimismo, el Vicepresidente re-
saltó que “el origen de todas estas 
violaciones y crímenes no es otro 
que la ambición desmedida por el 
poder, por controlar las riquezas de 
los pueblos (…) todo lo que ha ocu-
rrido en Venezuela tiene su origen 
fuera del país (…) quienes actúan 
aquí están relacionados con esa 
ambición de dominar y someter a 
nuestro pueblo (…) el intervencio-
nismo y una cultura fascista es lo 

que ha provocado las situaciones 
que se viven en el país”.
“Un pueblo no puede olvidar esas 
cosas, porque si lo hace se repiten 
(…) de eso se trata, los que bus-
can un revocatorio es un desco-
nocimiento a la Constitución, un 
desprecio por la democracia y la 
gente, porque hay quienes se creen 
superiores a otros (…) estas son 
conductas fascistas que los llevan a 
la intolerancia total, desconocer el 
resultado electoral y a Maduro tie-
ne mucho de eso”, enfatizó Istúriz.
El Vicepresidente también mani-
festó a los presentes: “No hay una 
Constitución más consultada que 
la de Venezuela (…) esta Consti-
tución es un programa político, es 
un país que estamos obligados a 
construir”.
“Somos el único país del mundo 
que no ha dejado de pagar la deu-
da, sin embargo, somos el peor país 
con riesgo país, esa una agresión 
con finalidad política para provocar 
un aislamiento financiero”, excla-
mó Istúriz.

Aristóbulo Istúriz: “Maduro 
no se va a entregar”

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz dijo que llamar 
a un referendo revocatorio 
en Venezuela “es una trampa”. 
“(La oposición) lleva una solicitud 
al CNE sin los requisitos completos 
para que le digan que no y justificar 
alzarse. Esa es la raíz de todo”

CARACAS- El ministro del Poder Popular para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, indicó ayer que la “Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb), busca preservar y mantener la paz 
de la República”.
“Hay un papel que jugamos todos los días y por la cotidianidad 
quizás no nos damos cuenta (…) es una de las cosas más sa-
gradas, tener como tarea que es preservar y mantener la paz 
de la República”, expresó el ministro Padrino López desde el 
Teatro de la Academia Militar de Venezuela.
Padrino López destacó que la Fanb ha venido realizando un 
trabajo muy importante en la frontera al tiempo que añadió 
que cada espacio de nuestra fronteras “es un teatro de ope-
raciones distinto, hay que tomar verdadera dimensión del papel 
que está jugando la Fuerza Armada hoy en día“.
Por otro lado, mencionó que a nivel internacional hay pro-
vocaciones desde el punto de vista armado y que el mundo 
está en una conmoción total.
“Y eso no deja de afectar a Venezuela, primero la crisis moral 
que hay en todo el mundo, la crisis económica, la crisis ética, 
todo eso tiene un impacto en nuestro país“,  apuntó.

“Fanb busca preservar y mantener 
la paz de la República”

PADRINO LÓPEZ
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CARACAS- La Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD) logró ayer hacer 
entrega ante uno de los  
rectores del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) de 
un “petitorio” con la solici-
tud de acelerar el proceso 
para activar el referendo 
que pueda revocar el man-
dato del presidente Nicolás 
Maduro.
El gobernador del estado 
Miranda,  Henrique Ca-
priles Radonski  en com-
pañía del presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, entregaron al 
rector Luis Emilio Rondón 
el documento en el que 
se pide que se establezcan 
los puntos para validar las 
firmas para activar el revo-
catorio que entregaron el 
pasado día 2 ante el Poder 
Electoral.
La entrega se realizó en 
plena calle en el centro de 
Caracas y en compañía de 
centenares de personas 
que se movilizaron aten-
diendo la convocatoria a 
marchar para presionar al 
Consejo Nacional Electoral 

(CNE).
El escrito entregado a las 
autoridades exige el “res-
peto de la Constitución” 
en cuanto al derecho de los 
ciudadanos a solicitar que 
se haga un revocatorio del 
mandato de Maduro, algo 
que, a juicio de la oposi-
ción se les está tratando de 
impedir.
Asimismo piden “el cum-
plimiento del reglamento”, 
en cuanto a la celeridad del 
cumplimiento de los lapsos 
establecidos.
La marcha no pudo avan-
zar hasta la sede del CNE 

ubicada en el centro de la 
ciudad, pues un inmenso 
cordón policial impidió el 
paso de los manifestantes 
y cuando algunos de los 
que caminaban intentaron 
traspasar el cerco, fueron 
repelidos con disparos de 
perdigones y bombas lacri-
mógenas.
“Nosotros estamos pidien-
do que se fijen los puntos 
de validación, nosotros no 
le tenemos miedo a verificar 
ni validar nuestras firmas, 
el pueblo quiere validar sus 
firmas para poder conti-
nuar con el procedimiento 

revocatorio”, dijo Capriles 
al entregar el documento 
a Rondón, el único de los 
cinco rectores que ha apo-
yado los reclamos oposito-
res.
Capriles, sin embargo, pi-
dió que tras la entrega del 
documento, se pusiera fin 
a la movilización, aunque 
varias decenas de personas 
decidieron continuar.
“Nosotros no estamos mo-
vilizando para pelear con 
alguien (…) nosotros nos 
estamos movilizando para 
defender los derechos de 
los venezolanos”, dijo.
La alianza opositora de la  
MUD reiteró que sí es po-
sible hacer el revocatorio 
este año, haciendo frente a 
las declaraciones de voce-
ros del oficialismo que han 
señalado que ya no hay 
tiempo.
De no poder hacer el refe-
rendo este año, se perde-
ría la posibilidad constitu-
cional de que sea elegido 
un nuevo Gobierno y, de 
resultar revocado, el presi-
dente cedería el poder a su 
vicepresidente de turno.

Alcalá Cordones: “Maduro ha administrado 
muy mal el legado de Chávez”
El ex comandante de la Red de Defensa Integral (Redi) de 
Guayana, mayor general Clíver Alcalá Cordones expresó 
en una entrevista en Globovisión que, a su juicio, el refe-
réndum revocatorio contra Nicolás Maduro es necesario; 
en este sentido, afirmó que “votaría contra el presidente”.
Cordones recordó que el referéndum revocatorio no es 
una opción, sino un derecho constitucional; por ende, 
expresó que el CNE no debe poner más trabas a la oposi-
ción, que permitan que quien se opone al mandato pre-
sidencial pueda colocar su huella para validar las firmas.
También exhortó al TSJ a “explicarle al pueblo por qué no 
están dentro de la Constitución". Aplaudió la actuación de 
Vladimir Padrino López frente a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. “Padrino López nunca permitirá que la FANB 
esté fuera de la Constitución porque la quiere”, aseguró.
Sostuvo que la crisis es “debido a un mal manejo y a una 
guerra económica inducida por el gobierno”. Apostó por 
una salida que evite la violencia y señaló que los venezo-
lanos no pueden “estar secuestrados por la Sala Consti-
tucional” del TSJ.

Oficialistas se concentraron a favor de la paz 
en la plaza Diego Ibarra
Movimientos sociales revolucionarios se concentran ayer en fa-
vor de la paz y en apoyo al presidente Nicolás Maduro, quien el 
martes denunció que existe contra Venezuela una arremetida eco-
nómica, diplomática y mediática que tiene como propósito crear 
escenarios que justifiquen una intervención extranjera.
El Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, afirmó que 
"el pueblo de Caracas se vino para acá, se da cita aquí en defensa de 
la paz (...) la paz la tenemos que ganar todos los días, todos los días 
debemos ir ganando espacios para la paz".
Desde la plaza Diego Ibarra, lugar de la concentración, acotó 
que el referido espacio público cuenta con una exposición para 
el disfrute de todos los caraqueños, mientras que la plaza Caracas 
está tomada con actividades deportivas, de prevención de riesgo 
y desastres.

Expresidentes latinoamericanos 
preocupados por Venezuela
MADRID.- El expresidente español José María Aznar y 
23 exmandatarios latinoamericanos han firmado una 
declaración en la que expresan su preocupación por lo 
que consideran el derrumbe del orden constitucional 
en Venezuela y protestan por la “persecución política” 
a la que presuntamente están sometidos los partidos 
opositores.
La declaración, difundida el miércoles por el grupo de 
análisis FAES de Aznar, advierte sobre una crisis econó-
mica, política y de gobernabilidad en Venezuela y llama 
a los líderes regionales y organismos internacionales a 
solidarizarse con los venezolanos.
La declaración, redactada por Iniciativa Democrática de 
España y el grupo Américas de expresidentes, lleva las 
firmas de los exmandatarios Fernando de la Rúa, de Ar-
gentina, y Vicente Fox, de México, entre otros.

Motta Domínguez denunció 
acto de "sabotaje" eléctrico en Zulia
Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, denun-
ció un acto de presunto sabotaje en Termozulia lll que afectó 
150 MW este martes.
"Apátridas quitaron el tapón del tanque de aceite del TG3, der-
ramándose 13 mil litros de aceite, lo que para la turbina", escri-
bió Motta Domínguez en su cuenta de la red social Twitter.
Informó que hasta el momento hay diez detenidos por este 
presunto "sabotaje" que pretendía causar problemas eléctri-
cos en la entidad.
Poco después en el lugar llegaron unidades de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin).

BREVES El Gobernador del estado  Miranda,  Capriles Radonski agradeció al rector Luis Emilio 
Rondón por ser el único que ha estado “pendiente del cumplimiento de las normas”

Oposición entregó
un “petitorio” a rector del CNE
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VENEZUELA

España ordena la vuelta a Venezuela del embajador español

RELACIONES

Madrid-  El ministro español de Exteriores, 
José Manuel García-Margallo, ordenó la 
vuelta a Venezuela del embajador español 
en Caracas, Antonio Pérez Hernández, des-
pués de haberlo retirado en protesta por 
los “insultos” del presidente, Nicolás Ma-
duro, al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.
El pasado 8 de abril el Gobierno español 
elevó su protesta ante Venezuela tras los 
“intolerables insultos” de Maduro a Rajoy 
al que tildó de “racista, basura corrupta y 
basura colonialista” y llamó a consultas al 
embajador, que supone su retirada tempo-
ral del país caribeño.
En declaraciones a la televisión pública 
española, el ministro explicó ayer que ha 
ordenado la vuelta del embajador debido a 
que está en Venezuela el expresidente del 
Gobierno español José Luis Rodríguez Za-
patero en una labor de mediación y a que 
el lunes viajará al país el líder del partido 
Ciudadanos, Albert Rivera.
Además, según dijo García-Margallo, en 
Venezuela hay 400.000 españoles o con 
doble nacionalidad que “necesitan protec-

ción”.
El titular de Exteriores afirmó que Vene-
zuela está en una situación “absolutamente 
imposible” y que “tal y como está hay que 
desplegar el servicio exterior”.

Sobre el viaje de Zapatero, que llegó este 
martes a Caracas con los exmandatarios de 
Panamá Martín Torrijos y de la República 
Dominicana Leonel Fernández para inten-
tar mediar entre el Gobierno venezolano 
y la oposición, García-Margallo señaló que 
ha hablado con él y que cumple “respe-
tuosamente las obligaciones de informar al 
Gobierno”.
No obstante y preguntado sobre si esa vi-
sita puede ayudar, el ministro destacó que 
tiene “muy pocas esperanzas en esa media-
ción”.
García-Margallo también se refirió a las 
palabras de Maduro en las que dice que 
hay en contra de su Gobierno una cam-
paña mediática internacional “de odio” y 
que “tiene un centro, tiene un eje” que 
estaría operando entre Madrid, Miami y 
Washington.
El ministro español dijo que ha visitado la 
semana pasada Ecuador y Cuba, “dos paí-
ses objetivamente aliados de Venezuela”, 
y que “nadie avala la tesis de que haya una 
conspiración”, ha añadido.

José Manuel García-Margallo
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BRUXELLES  - Alcuni lo defini-
scono un “atto di fede” nei con-
fronti del Governo italiano, altri 
lo vedono come un capolavoro 
di equilibrismo che tiene insie-
me sia le esigenze dei falchi che 
le richieste delle colombe. Sta di 
fatto che il giudizio della Com-
missione europea sui conti pub-
blici italiani conferma l’ok a tut-
ta la flessibilità voluta dall’Italia 
per il 2016, chiede in cambio 

una correzione abbastanza con-
tenuta (0,2%) sul 2017, ma fissa 
a ottobre-novembre un nuovo 
esame del bilancio per vedere 
se gli obiettivi vengono rispet-
tati e il deficit scende davvero 
all’1,8%. Se così sarà, il Gover-
no può sperare anche in un 
nuovo round di flessibilità per 
l’anno prossimo, salvo quella su 
riforme e investimenti che può 
essere concessa solo una volta 

per ciclo, cioè fino al raggiungi-
mento del pareggio strutturale 
di bilancio. 
- Con Padoan abbiamo avu-
to uno scambio intenso e ab-
biamo ottenuto un impegno 
chiaro e scritto nero su bian-
co che l’Italia assicura che nel 
2017 rispetterà le regole, e che 
terrà il deficit a 1,8%”, ha det-
to il commissario Ue agli affari 
economici Pierre Moscovici, 
sottolineando, ancora una vol-
ta, la flessibilità “senza prece-
denti” concessa all’Italia, pari 
allo 0,85% del pil: 0,5% per le 
riforme, 0,25% per investimenti 
cofinanziati dall’Ue, 0,04% per 
le spese eccezionali per fronteg-
giare l’emergenza migratoria e 
0,06% per quella sulla sicurezza. 
E c’è anche un piccolo sconto 
sul 2015 (0,03%) sempre per le 
spese sui migranti. 
La Commissione “riconosce lo 
sforzo realizzato dal Governo 
nell’implementazione del pia-
no di riforme strutturali e nel-
la realizzazione di investimenti 
aggiuntivi”, commenta il Mef. 
Oltre a concedere la flessibili-
tà, Bruxelles ha anche deciso di 
non avviare nessun procedura 
sul debito eccessivo. E’ la stes-
sa scelta che ha fatto anche per 
Belgio e Finlandia, e per il defi-
cit di Spagna e Portogallo. 
- Non è il momento giusto, né 
economicamente né politica-
mente - spiega Moscovici. 
La linea morbida, sostenuta an-

che dal presidente Juncker, ha 
prevalso. Ma non per questo la 
Commissione rinuncia alla sor-
veglianza, fissando non solo un 
nuovo esame sui conti ma an-
che dei paletti precisi da rispet-
tare. Per l’Italia, l’appuntamento 
è in autunno: quando la prossi-
ma legge di stabilità arriverà sul 
tavolo della Ue entro fine otto-
bre, i tecnici la esamineranno 
attentamente per verificare se 
contiene misure adeguate per 
abolire le clausole di salvaguar-
dia (sono ancora da dettagliare 
misure alternative all’aumento 
dell’Iva per lo 0,45% del pil), 
per colmare il divario tra il defi-
cit stimato dall’Ue (1,9%) e dal 
Governo (1,8%), e l’aggiusta-
mento richiesto nella lettera dei 
commissari (0,2%). 
In occasione delle stime econo-
miche d’autunno, tra ottobre e 
novembre, Bruxelles farà anche 
un nuovo rapporto sul debi-
to per valutare il rispetto della 
regola che ne fissa la discesa, 
che sarà soddisfatta in presenza 
dell’aggiustamento richiesto dai 
commissari. Ci sono poi le altre 
raccomandazioni pubblicate 
oggi, che ricalcano quanto ri-
chiesto anche negli anni scorsi: 
accelerare le privatizzazioni per 
ridurre il debito, spostare il cari-
co fiscale dai fattori produttivi ai 
consumi e alle proprietà, ridurre 
le detrazioni fiscali, completare 
la riforma del catasto, adottare 
misure contro l’evasione fiscale.

Il giudizio della Commissione 
europea sui conti pubblici italiani 
conferma l’ok a tutta 
la flessibilità voluta dall’Italia 
per il 2016, chiede in cambio 
una correzione abbastanza 
contenuta sul 2017. 
Fissato a ottobre-novembre un 
nuovo esame del bilancio. 
Moscovici: 
“Da Roma impegni chiari” 

Ok flessibilità Ue, ma l’esame 
dei conti è rimandato ad autunno 

Chiara De Felice

Si tratta 
con l’Ue 
ROMA  - Per essere ‘pienamente 
rispettosa’ delle regole Ue l’Italia 
dovrebbe fare l’anno prossimo una 
manovra di 0,6 punti sul deficit 
strutturale (con un impatto di circa 
8 miliardi). L’Italia invece ribadisce la 
manovra già scritta nero su bianco 
nel Def (Documento di economia e 
finanza) che vale 0,1 (circa 1 miliar-
do e mezzo) fermandosi con un de-
ficit all’1,8%. Ma in questo l’Europa 
ci viene incontro: il nuovo target di 
aggiustamento richiesto con le rac-
comandazioni dalla Commissione 
per il 2017 è 0,15%-0,2% (quindi 
fino a 3 miliardi). Tale sforzo assicu-
rerà alla prossima legge di stabilità 
italiana di essere ‘sostanzialmente’ 
in linea con le regole del Patto.
Insomma il Belpaese potrà non es-
sere ‘perfetto’ con un maxiaggiusta-
mento da 8 miliardi ma sarà ‘in li-
nea’ affinchè la manovra 2017-2019 
venga ‘promossa’ da Bruxelles. E 
questo perchè la deviazione dagli 
obiettivi sarebbe non significativa 
e dunque nel rispetto delle regole 
Ue. Un rispetto ‘parziale’ che non 
porterebbe il paese alla ‘perfezione’ 
ma che consentirebbe anche di non 
deprimere la fragile ripresa econo-
mica (che ormai sembra ben lega-
ta a poco sopra l’1%) con manovre 
monstre lasciando anche qualche 
piccolo spazio per misure espansi-
ve. Lo sforzo italiano, che il ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Padoan ha 
più volte rivendicato (“rispettiamo 
le regole e questo ci viene ricono-
sciuto. L’Italia merita la flessibilità”), 
tiene conto anche e soprattutto 
dell’operazione, non certo leggera, 
di “sminamento” delle clausole di 
salvaguardia che per l’anno prossi-
mo valgono la bellezza di 15 miliar-
di ovvero lo 0,9%. 
Il Governo si impegna appunto 
sull’1,8% di deficit strutturale. Ma 
questo sarebbe a fronte di un deficit 
tendenziale dell’1,4%. Resterebbe 
così da coprire uno 0,5 in più con 
misure alternative sul lato del taglio 
alla spesa. Misure che andrebbero 
dalla razionalizzazione degli sconti 
fiscali (che sarebbe annuale, ricorda Pa-
doan), fino a nuove misure di taglio alla 
spesa pubblica (la spending review). 
Ma altre risorse sarebbero necessarie e 
da tempo si guarda ad una nuova sta-
gione di rientro capitali (l’ultima) con 
la ‘voluntary disclosure 2’ che darebbe 
fino a 3 miliari mentre sono definiti-
vamente tramontate voci e allarmi su 
possibili interventi sulle pensioni come 
ad esempio una sforbiciata alle reversi-
bilità.
Messi sostanzialmente a posto i conti 
pubblici il Governo punta quindi a 
misure per rendere più solida la cre-
scita e magari rilanciare i consumi in-
terni: il premier Matteo Renzi ha più 
volte parlato di interventi sull’Irpef. 
Anche se Padoan oggi frena: “è pre-
maturo parlarne”. E i sindacati chie-
dono a gran voce un intervento sulla 
flessibilità in uscita per le pensioni e 
per gli assegni al minimo. La caccia a 
fondi freschi, come ogni anno in vi-
sta della manovra, è aperta.

6 IL FATTO    giovedì 19 maggio 2016 |

         

Solicita 

Diseñador Gráfic@ 
para su edición digital

Indispensable conocimientos de:

Indesign

Final Cut 7

Interesados llamar 
por el teléfono 0412-3810855

Photoshop



Consolato Generale d’Italia
Caracas

��������	�

�������
�
�������

esistenza in vita 2016

Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
���������	���
����������������
������
�����
��
�����������
��	�����
��
��
������������������������
������
��	����������

����
���
���������
�����	���
������
��
�������
��������������������
�������������
!������
������������"������#�����
�����$�%��%�
�����

&�����
�������	����'�������������������������()*��
����
�����	���
��������������������	�������������
���
�

���
����������������������
����������
��
�
�����������+���������
�������������
������
���,���'���������
����������

&�����
������
��������������
�������
��������/���
����������
�������
��������
�
������%��
�������'�
�����"
��
���
�4���������5���������"�-
���������6������
���������
�����������������:
���
����;�������'�
������<������'�����,��������
��
��������"������#!���()�"*:<)=<�
���:<>"?@<;A���������BF�������������������������������������:*>G?�H�*K>�@<���:*44�?������

K���%��������������'����5(����
�K����
����������������������
����������5
����
���%
���������������P����������P�Q�=>*))<����:<>"?-
@<;A�Q�������BF�����������������

PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016

<���
����ST��
���P��������6�����������������
����������U���������
U��
��W
�������
�����;��������S�����W�����,�����
�����
�����-
�������X
�����+����
�������
���
�������6��+����������������
��������
�������������������%���'���S������������������������
��������'�
����6���
��
������
��������������

<���
�������
������6������������
�������������
!�+����
���������6���"������#����6�������������$����Y���
��������

&������������������
��������
��+������������������S�����6��������()*��
�����'��������X
�����������������������������������������
-
���
�

@
���
�������
��+�������������6���������������
!����6����������
�������Z�����
�������
���
���
�������������������,���'�����[�������
����������

&�����
��������6��+����
������������������������/�Y
�����
��Y������
��[�
���������������Y
���������
�����"
������
�4�����������������
���"������������6�������
����
�������
���
��+�������%������W
�������
����;��������S������W�����,��������������
��
���"������#!��
()�"*:<)=<�����P��:�\>"?@<&�����BF�����������F����������������
�����������:*>G?�H��*]>�@�[�:*^?��������

K�����
��
��
���������
������?����������K<)&�?)�!���������6�����_����
�������������
����
���%�������������������������Q�<`"<K=?�
�
��:�<>"?@<&�Q����BF��������������

www.voce.com.ve |  giovedì 19 maggio 2016 7PUBBLICITÀ



ROMA  - Auto-incoronarsi 
leader “è da sfigati” ma la 
Lega oggi “è il primo partito 
del centrodestra. E, quando 
sono arrivato, due giornali 
su tre la davano per morta”. 
Con toni più tenui di qual-
che settimana fa ma non 
meno decisi, Matteo Salvini 
continua a lanciarsi, sull’on-
da delle Comunali, ai vertici 
della coalizione FI-Lega-Fdi. 
Una coalizione oggi più che 
mai traballante e - è l’aut-aut 
del leader leghista - legata 
anche al posizionamento in 
Europa. 
- Oggi Berlusconi governa 
l’Europa con Renzi. Deve 
scegliere se andare avanti 
con Merkel o creare un’al-
ternativa come hanno fat-
to i Conservatori in Gran 
Bretagna - attacca Salvini 
ribadendo una ricetta eu-
ropea drastica: sforamento 
della regola del 3% e uscita 
coordinata con altri Paesi 
dall’euro. 
Ospite di Porta a Porta, Salvi-
ni traccia un percorso ideale 
di un governo che vedrebbe 
lui, o comunque la Lega, al 
vertice. 
- Il leader lo decidono gli 
elettori. L’unico errore è 
guardare al passato e Ber-

lusconi a Roma lo ha fatto 
- sottolinea il segretario le-
ghista tornando sul ‘mantra’ 
degli ultimi giorni: 
- Io sto con Fi e con l’Ita-
lia che ci crede, ma voglio 
un’Italia che guarda avanti 
non che guarda indietro
. Parole accolte con una cer-
te freddezza dai vertici di Fi 
dove si fa notare come gli 
ultimi sondaggi Euromedia 

diano gli azzurri e il Car-
roccio al 13,3%. La scalata, 
è il ragionamento che si fa 
da Arcore dove l’ex premier 
è tornato dalla Sardegna, 
sembra si sia un po’ arresta-
ta. Del resto, anche il consi-
gliere politico di FI Giovan-
ni Toti - tra i big azzurri più 
dialoganti con la Lega - riba-
disce come Berlusconi resti 
“determinante” per la fu-

tura e eventuale coalizione. 
Coalizione nella quale FI, e 
l’elettorato che rappresen-
ta, sono “il perno centrale”, 
spiega il governatore ligure 
avvertendo come, se uno tra 
Alfio Marchini e Giorgia Me-
loni andasse al ballottaggio, 
sarebbe “diabolico” non tro-
vare un accordo FI-Lega. Ac-
cordo che, sul referendum, è 
di certo più facile: oggi, uffi-
cialmente, è stato costituito 
il Comitato per il no FI-Lega-
Fdi. 
- Se vince il no, Mattarella 
non pensi di portare il quar-
to premier non eletto perché 
altrimenti ci arrabbiamo.... - 
afferma Salvini nel ‘salotto’ 
di Vespa, dove arriva dopo 
una tappa al campo nomadi 
di via Candoni con Meloni. 
Tappa durante la quale il le-
ader leghista è stato a lungo 
contestato dai Rom. 
- Quel campo costa ai roma-
ni 2,5 milioni ed era pieno di 
bimbi che a 6-7 anni dovreb-
bero essere a scuola. Non è 
la soluzione né per i rom né 
per i romani - spiega Salvini 
che, soffermandosi su Roma, 
su un eventuale ballottaggio 
Pd-M5S ribadisce: 
- Voterei anche lista Vespa 
pur di non votare Renzi.

Il leader del Carroccio, toni 
più tenui di qualche 
settimana fa ma non meno 
decisi, continua a lanciarsi, 
sull’onda delle Comunali, 
ai vertici della coalizione 
FI-Lega-Fdi. Salvini 
e il referendum: “Se vince 
il ‘no’, Mattarella non pensi 
di portare il quarto premier 
non eletto perché altrimenti 
ci arrabbiamo....”

Salvini avverte Cav: “O con noi
per alternativa o Merkel”

Michele Esposito

RICOVERATO

Pannella si aggrava,
peggiorate le funzioni vitali
ROMA  - Si aggravano le condizioni di salute 
di Marco Pannella. Il leader radicale dal pome-
riggio di ieri è “ricoverato presso una struttura 
ospedaliera per garantirgli un ambiente ade-
guato alle sue attuali condizioni”. Il comunica-
to di Radio Radicale - poche e misurate parole 
- arriva nelle redazioni ed immediatamente 
scatta l’allarme sullo stato di salute dell’anzia-
no leader radicale da anni in lotta contro due 
tumori. 
Negli ultimi giorni le sue funzioni vitali - spie-
gano fonti mediche - sono peggiorate al pun-
to che è stato ritenuto opportuno un trasfe-
rimento in una clinica romana più attrezzata 
presso il quale “non sono previste visite”. Una 
accortezza per garantire tranquillità e riserva-
tezza a Pannella. Anche i cellulari delle perso-
ne che in questi mesi lo hanno assistito più 
da vicino risultano spenti o non rispondono. 
Segno che il momento è particolarmente dif-
ficile.
Da marzo, quando si sono intensificate notizie 
su un aggravamento delle condizioni fisiche di 
Pannella (in lotta con un tumore ai polmoni ed 
uno al fegato), si sono moltiplicati gli allarmi 
ma anche le testimonianze di affetto nei suoi 
confronti. Papa Francesco gli ha inviato il suo 
libro “Dio è misericordia” in regalo per l’ottan-
taseiesimo compleanno del capo carismatico 
radicale festeggiato lo scorso 2 maggio in casa 
con amici e militanti.
Il presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella ha telefonato, così come i presidenti di 
Camera e Senato. Ma tutti i leader di partito 
hanno voluto inviare un messaggio o sentire 
il “protagonista di tante battaglie politiche”. 
Dopo la notizia del ricovero i social network 
hanno rilanciato l’allarme in rete. Migliaia di 
utenti hanno fatto sentire la loro vicinanza al 
fondatore del Partito Radicale: l’hashtag #Pan-
nella è diventato in pochi minuti uno dei trend 
topic di twitter. “Sai come si lotta, non molla-
re!”, “Tieni duro”, “Forza vecchio leone”, “Se 
ci lasci anche tu io espatrio definitivamente”, 
“Un uomo che con le sue battaglie e la sua 
tenacia mi ha trasmesso la passione per la po-
litica. Forza Marco” sono alcuni tweet tra i più 
condivisi. 
Anche su facebook la pagina del capo carisma-
tico radicale è stata inondata in pochi minuti 
di centinaia di messaggi. D’altronde, Pannella 
è sempre stato molto attivo sulla rete. Fino a 
ieri, lui stesso ha ritwittato messaggi e link con 
iniziative dei Radicali. Nei giorni scorsi ha pub-
blicato fotografie che lo ritraggono con amici 
e sostenitori del partito. Il mondo della politica 
è in apprensione. Anche Matteo Renzi ha volu-
to incontrarlo lo scorso 12 marzo. 
- Tutti condividono l’idea che Pannella sia una 
grandissima personalità della storia politica 
italiana - disse il premier al termine dell’incon-
tro nella casa romana del leader radicale.

PALERMO  - Un agguato in piena regola su una strada di monta-
gna tra i boschi dei Nebrodi, dove alcuni banditi, intorno all’una 
di notte, hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro l’auto sul-
la quale viaggiava il presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe 
Antoci, già da tempo protetto dalla scorta dopo le intimidazioni 
subite da quando è alla guida dell’ente che gestisce l’area natu-
ralistica del Messinese e si batte, attraverso protocolli di legalità, 
per sottrarre alla mafia aree utilizzate abusivamente per il pascolo. 
Due persone hanno sparato contro l’auto blindata che percor-
reva la strada da Cesarò a San Fratello e che è stata costretta a 
una brusca frenata a causa di massi posizionati sulla carreggiata. 
Il presidente è stato protetto da un uomo della scorta che con il 
proprio corpo gli ha fatto da scudo, mentre dietro la blindata si 
trovava un’altra auto con a bordo il dirigente del commissariato 
di Sant’Agata di Militello Daniele Manganaro che ha risposto al 
fuoco mettendo in fuga i banditi. 
- Il mio grazie va alla Polizia di Stato per avermi salvato la vita. 
Sono preoccupato ma sereno - ha detto Antoci, accompagnato 
per precauzione all’ospedale di San Fratello e subito dimesso. 

Agguato mafioso
contro presidente del Parco Nebrodi

PALERMO
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Silvia Lambertucci

ROMA  - Stanco e inquieto, il 
grande Cristoforo Colombo 
non si fidava dei suoi uomi-
ni. Per questo, appena sbarca-
to a Restelo, vicino a Lisbona, 
di ritorno dal suo periglioso 
viaggio alla ricerca delle In-
die, si affrettò a spedire una 
lettera per informare i reali 
di Spagna della scoperta del 
Nuovo Mondo. Era il 4 mar-
zo 1493, le gesta del grande 
avventuriero genovese sono 
diventate storia. Ma forse 
neanche lui poteva immagi-
nare che una copia di quella 
sua lettera avrebbe compiuto, 
500 anni dopo, un viaggio di 
andata e ritorno dalle Ame-
riche, rocambolesco quasi 
quanto il suo.
Rubata dalla Biblioteca Ric-
cardiana di Firenze, dove era 
stata sostituta da una copia, e 
recuperata dai carabinieri dei 
beni culturali negli Usa, dove 
grazie ad una donazione era 
finita addirittura sugli scaffali 
della biblioteca del Congres-
so a Washington, quella let-
tera di Colombo è tornata a 
casa, prima a Roma poi a Fi-
renze, restituita con tutti gli 
onori dagli americani. 
- Una giornata simbolo - sor-
ridono insieme il ministro 
Franceschini e l’ambasciatore 
Usa in Italia John R. Phillips - 
un fatto che segna l’amicizia 

e la totale collaborazione che 
c’è tra i Paesi.
Le indagini sono ancora in 
corso, anche perché nelle 
more dell’inchiesta è venuto 
fuori che un’altra copia della 
stessa lettera è stata rubata e 
sostituita alla Biblioteca Na-
zionale di Roma. Forse per 
questo gli investigatori sono 
avari di particolari. Ma la vi-
cenda è fascinosa e intricata, 
almeno quanto la lunga mis-
siva - quattro pagine in spa-
gnolo poi tradotte in latino 
per le prime stampe fatte in 
quello stesso anno - che Co-
lombo spedì a Ferdinando 
D’Aragona e Isabella di Casti-
glia. E per arrivare al recupero 
è servita anche l’esperienza 
messa a frutto con lo scempio 
dei Girolamini.
Nessuna ipotesi ufficiale sul-
la data del trafugamento, 
e nemmeno sugli autori di 
un colpo messo a segno così 
bene da non essere scoperto 
per anni. 
- L’unica certezza è che la 
copia restituita dagli Usa è 
certamente quella autentica 
- allarga le braccia il direttore 
della Riccardiana Fulvio Sil-
vano Stacchetti.
A scoperchiare il vaso, rac-
conta il comandante dei ca-
rabinieri Tpc Mariano Mos-
sa, è stata una denuncia di 

furto partita dalla Biblioteca 
Nazionale di Roma. Niente 
a che fare con Colombo, ma 
è da lì che gli investigatori si 
accorgono che la copia della 
lettera del navigatore custo-
dita dalla biblioteca romana 
potrebbe essere falsa. E’ così 
che parte il controllo sulla 
copia di Firenze e si arriva 
agli esami di laboratorio fatti 
dagli esperti del Racis. Altro 
che originali, le due lettere, 
racconta il generale, risulta-
no false, “riproduzioni foto-
grafiche moderne stampate 
su carta antica, ma incom-
patibile rispetto alla data del 
1493”. Diverso il formato dei 
fogli, postuma e grossolana 
la rilegatura, addirittura una 
“stampa eseguita con fotoco-
piatrice” con aggiunte a ma-
tita e a penna. La pista punta 
subito al mercato americano. 
I carabinieri collaborano con 
i colleghi dell’Hsi, il servizio 
di investigazione Usa. E si 
scopre che l’incunabolo di 
Firenze, esemplare che risale 
all’editio princeps, valuta-
to 1 milione di euro, è stato 
venduto all’asta a New York 
nel 1992 e acquistato da un 
privato per 400 mila dollari. 
Dopodiché, probabilmente 
grazie ad un lascito testamen-
tario, il documento è arrivato 
alla Biblioteca del Congresso 

americano, che, una volta ap-
purata la provenienza illecita, 
l’ha restituito. 
Ora si cerca la copia romana. 
E resta la curiosità di capire di 
più su tempi e modi. Il diret-
tore della Riccardiana è con-
vinto che ladri e falsari non 
abbiano agito nella sala ma-
noscritti della sua biblioteca.
- Lo escludo nel modo più as-
soluto -  si accalora il funzio-
nario. Che ricorda per il do-
cumento un’unica trasferta 
di oltre sessant’anni fa, quan-
do il volume venne inviato a 
Roma, proprio alla Nazionale, 
dal 28 luglio 1950 al 5 aprile 
del ‘51. Il fattaccio potrebbe 
essere avvenuto lì? Nessuno 
si sbilancia, tanto meno gli 
investigatori. Tant’è, la sto-
ria misteriosa della lettera di 
Colombo perduta e ritrovata, 
conclude Franceschini, “di-
mostra ancora di più che bi-
sogna tenere alto il livello di 
attenzione”. E che l’impegno, 
in anni di terrorismo su scala 
mondiale, “deve essere con-
diviso tra Paesi”. 
- Il valore sta crescendo, ci 
sono mercati nuovi - avverte. 
Il pensiero va alle immagini 
shock di Ninive distrutta dal-
le ruspe dell’Isis: 
- Lì, a telecamere spente, il 
patrimonio viene venduto 
per finanziare il terrorismo. 

Torna in Italia, restituita con 
tutti gli onori, la lettera con 
cui Colombo informa i reali 
di Spagna della scoperta del 
Nuovo Mondo. Rubata dalla 
Biblioteca Riccardiana 
di Firenze, dove era stata 
sostituta da una copia, è stata 
recuperata dai carabinieri dei 
beni culturali negli Usa, dove 
grazie ad una donazione era 
finita addirittura sugli scaffali 
della biblioteca 
del Congresso a Washington

Recuperata lettera di Colombo:
“Ho scoperto un nuovo mondo”
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Grillo dà la carica:..
“La battaglia è all’ultimo sangue” afferma 
categorico. “Ce la giocheremo tutta” e, ag-
giunge il leader M5s, “se si vince a Roma...’’. 
La ‘presa’ di Roma resta il trampolino di lan-
cio per il futuro governo nazionale e Grillo, 
passato per la Capitale dopo la tappa di Na-
poli del suo show, per prima cosa incontra 
la candidata sindaco Virginia Raggi. ‘
- O in un anno - dice - gli italiani decidono 
di darci una possibilità, o ce ne andiamo a 
casa. 
E dopo, ‘apres nous le deluge’.
- C’è un pericolo, se andiamo a casa noi: 
come in tutta Europa arrivano le destre 
quelle forti. Noi abbiamo arginato Forza 
Nuova, Casapound ma in tutta Europa si sta 
riformando il nazismo. 
E’ il monito che Grillo rilancia in ogni cam-
pagna elettorale e che ora sembra diretta a 
sminuire le accuse che piovono sui 5 Stel-
le per “l’affaire” Pizzarotti. Il quale  tenta 
un’ultima mediazione:
- Sono disposto a tendere per la terza e ul-
tima volta la mano, in nome di tutti i con-
siglieri e attivisti che quotidianamente si 
fanno il mazzo in giro per l’Italia. 
L’offerta è quella di fermarsi un attimo, 
sedersi attorno ad un tavolo e riscrivere le 
regole: “tutti insieme, sindaci, consiglieri, 
parlamentari, come propongo da anni e 
come dovrebbe fare un movimento maturo, 
responsabile e che si dice pronto a gover-
nare”. 
Pizzarotti risponde alla richiesta di dialo-
go che proviene da Marco Travaglio, il di-
rettore del Fatto Quotidiano che auspica, 
raccontando “un sogno”, una conciliazione 
e un ‘regolamento’ su come il M5s debba 
comportarsi in caso di avvisi di garanzia. 
Ma l’offerta vera che arriva dal territorio e 
in particolare dall’Emilia sarebbe quella di 
sottoporre il sindaco al giudizio della rete: 
una consultazione on line per decidere 
l’espulsione o meno del primo cittadino dal 
Movimento. 
La richiesta starebbe arrivando in queste 
ore ai dirigenti nazionali del M5s e non solo 
dall’Emilia. Secondo fonti parmigiane in-
terne al Movimento sarebbero “molti i mes-
saggi inviati al Direttorio per aprire sul blog 
di Beppe Grillo un referendum on line sul 
futuro del sindaco”. Secondo indiscrezioni 
anche lo stesso primo cittadino di Parma 
avrebbe gradito l’iniziativa e si sarebbe det-
to pronto ad accettare, nel caso, il responso 
finale della consultazione. Un’offerta che 
sembra una via d’uscita e che potrebbe allet-
tare il direttorio, per ora fermo ad attendere 
le controdeduzioni di Pizzarotti. 
- Non abbiamo mai chiesto le dimissioni di 
un sindaco di un altro partito per un avviso 
di garanzia, che è un atto dovuto. Ma il Sin-
daco di Parma ce lo ha nascosto per 3 mesi 
- ripete Luigi Di Maio che replica anche al 
sindaco che lo aveva accusato di non aver 
risposto alle sue chiamate: 
- Pizzarotti l’ho incontrato ad Imola e il mio 
staff è sempre in contatto con il suo, anche 
il giorno in cui l’avviso di garanzia è stato 
reso noto dalla stampa. 
Grillo, invece, è ancora talmente arrabbiato 
con “il Pizza” che ormai ci scherza sopra: 
- Serve un algoritmo: se tradisci il program-
ma vieni espulso”. E spiega: 
- Scrivono che ogni tanto mandiamo via 
qualcuno. Noi vorremmo fare proprio il 
contrario: se eleggiamo qualcuno nei 5 Stel-
le lo mandiamo via subito. Poi, man mano 
che segue il programma lo ammettiamo nel 
Movimento. Naturalmente - sorride sardo-
nico - è una battuta... 



TOKYO  - L’economia giap-
ponese cresce oltre le previ-
sioni nel primo trimestre del 
2016, grazie alla ripresa dei 
consumi e il miglioramen-
to dell’export. Gli investi-
menti delle aziende, tutta-
via, segnano una riduzione 
dell’1,4%, evidenziando le 
complessità per la terza eco-
nomia mondiale nell’abban-
dono del ciclo alternato di 
contrazione ed espansione 
che ha caratterizzato il Pae-
se negli ultimi due decenni. 
Nel periodo gennaio-marzo 
il Pil è cresciuto dello 0,4% 
rispetto alle stime di un 
+0,1%, allontanando così 
il rischio recessione tecnica 
dopo il declino del prece-
dente trimestre, e ponendo 
di fatto il premier Shinzo 
Abe davanti a un rebus circa 
la tempistica di un aumento 
della tassa dei consumi pre-
visto il prossimo anno. 
I media locali adesso specu-
lano sulla possibilità che il 
governo sarà costretto a ri-
mandare per la seconda vol-
ta l’innalzamento della tassa 
sui consumi, dall’8 al 10% 
nell’aprile 2017 per non sa-
botare il rilancio delle spese. 
L’ultimo incremento avve-
nuto nel 2014 ha fatto pre-
cipitare il paese nella reces-
sione per due trimestri di fila 
l’anno successivo. I consumi 
- che contribuiscono al 60% 
del Pil - hanno segnato una 
ripresa dello 0,5%, superio-
re alle stime degli analisti; il 
loro progresso a questo pun-
to è sempre più decisivo per 
l’uscita dalla deflazione che 

attanaglia da quasi un ven-
tennio il Paese. L’espansio-
ne della domanda di merci 
giapponesi - pari allo 0,6% 
- è l’altro fattore che ha con-

tribuito all’incremento del 
Pil. Export che tuttavia po-
trebbe risentire dell’apprez-
zamento della valuta. 
Da quando a fine gennaio 

la Banca centrale (Boj) ha 
adottato la politica dei tassi 
negativi lo yen si è rivalu-
tato del 9% sul dollaro, im-
pattando in primo luogo sui 
profitti delle aziende nippo-
niche che più dipendono 
dalla sostenibilità dell’ex-
port. La scorsa settimana 
la Toyota ha reso noto che 
gli utili annuali potrebbero 
mostrare una flessione per la 
prima volta in 5 anni a cau-
sa della volatilità sui cambi. 
Oltre alle variabili economi-
che, la decisione di Abe sarà 
influenzata dalle imminenti 
scadenze politiche. 
Secondo gli osservatori, le 
elezioni di questa estate 
per il rinnovo della Came-
ra alta del Parlamento non 
lasceranno scelta all’attuale 
esecutivo se non quella di 
un effettivo rinvio dell’au-
mento dell’Iva. Nella stessa 
direzione va interpretata 
la delibera della Banca del 
Giappone all’ultima riunio-
ne del comitato centrale di 
fine aprile. La decisione di 
lasciare l’attuale politica mo-
netaria invariata - malgrado 
il fallimento dell’obiettivo 
di una graduale crescita dei 
prezzi al consumo, dimo-
stra i limiti dell’arsenale a 
disposizione del governa-
tore Haruhiko Kuroda. La 
scelta dei tempi, a ridosso 
della tornata elettorale, di-
venterebbe a questo punto 
cruciale per la sopravviven-
za stessa dell’esecutivo e il 
progressivo allontanamento 
dallo stato di convalescenza 
dell’economia nipponica. 

Il Pil cresce oltre 
le previsioni ma gli 
investimenti delle aziende 
segnano una riduzione 
dell’1,4 per cento. 
Continua il ciclo alternato 
di contrazione 
ed espansione della 
terza economia mondiale. 
Decisivo per la ripresa 
l’incremento nei consumi

Giappone: l’economia
si espande oltre le stime 

Pierluigi Mennitti

NEW YORK  - Un aumento dei tassi di interesse a giugno è pos-
sibile: ‘’potrebbe essere appropriato’’ se l’economia continuerà a 
migliorare. La Fed lascia al porta aperta a una stretta il prossimo 
mese, a dispetto delle attese del mercato che già dava per quasi 
scontato un rialzo dei tassi Usa a luglio se non dopo l’estate. 
Immediata la reazione di Wall Street che brucia i guadagni di gior-
nata e gira in negativo. Pur non impegnandosi ad agire, il solo 
affermare la possibilità reale di una stretta è una doccia fredda 
che delude le attese e spiazza gli investitori, creando confusione. 
E contribuendo ad alimentare le critiche sulla comunicazione non 
efficace della Fed. 
L’obiettivo della banca centrale è lasciarsi spazio di manovra, che le 
consenta di agire a fronte degli sviluppi interni all’economia ameri-
cana, fra i quali anche le elezioni, e quelli esterni. ‘
“La maggior parte dei partecipanti ritiene che se i prossimi dati 
saranno in linea con un rafforzamento della crescita economica 
nel secondo trimestre, che se le condizioni sul mercato del lavoro 
continueranno a migliorare e l’inflazione a muoversi verso l’obiet-
tivo del 2%, allora potrebbe essere appropriato aumentare i tassi 
in giugno’’ si legge nei verbali della riunione del 26 e 27 aprile. 
Il prossimo appuntamento della Fed è il 14 e 15 giugno, quando la 
riunione sarà seguita dalla conferenza stampa del presidente Janet 
Yellen. L’occasione sembrerebbe quindi favorevole perchè con-
sentirebbe alla banca centrale di spiegare nel dettaglio la propria 
decisione di un eventuale rialzo. Ma a distanza di pochi giorni è in 
programma il referendum sulla Brexit, che potrebbe causare sui 
mercati volatilità. Un’eventuale addio della Gran Bretagna all’Unio-
ne Europea e i tassi di cambio sono fra i rischi all’economia globale 
citati dalla Fed. Rischi che, complessivamente, sono ‘’diminuiti’’ 
rispetto a marzo, ma che vanno ‘’monitorati da vicino’’. 
Già nei giorni scorsi alcuni membri della Fed avevano paventato 
la possibilità di una stretta a giugno, definendo i mercati troppo 
pessimisti sulle prospettive degli Stati Uniti. Un pessimismo che li 
ha spinti - afferma Dennis Lockhart, il presidente della Fed di Atlan-
ta - a sottovalutare le chance di una stretta.

Porta aperta al rialzo
dei tassi a giugno

FED GELA WALL STREET

NEW YORK  - I candidati alla Casa 
Bianca spiati da hacker di governi stra-
nieri. E’ l’allarme lanciato da James 
Clapper, capo degli 007 Usa, che in-
vita Donald Trump, Hillary Clinton e 
Bernie Sanders a rafforzare i livelli di 
sicurezza attorno alle loro campagne 
elettorali. Si prevedono infatti cre-
scenti ‘cyber-minacce’ nelle prossime 
settimane, quando la corsa per la pre-
sidenza degli Stati Uniti entrerà ancora 
di più nel vivo. 
Il messaggio è poco rassicurante, vi-
sto che viene da colui che, dalla Cia 
alla Nsa, coordina il lavoro di tutte le 
agenzie di intelligence federali. 
- Siamo consapevoli e abbiamo chiare 
indicazioni che hacker stanno pren-
dendo di mira le campagne dei can-
didati e le organizzazioni a loro col-
legate per svariati motivi e con scopi 
diversi - ha spiegato Clapper -. Anche 
se - ha sottolineato lo stesso direttore 
dell’intelligence nazionale - non è la 
prima volta che candidati presidenziali 
sono sotto cyberattacco. Successe an-
che nel 2008, quando sia la campagna 
di Barack Obama che quella del rivale 
John McCain furono ‘infiltrate’ da pi-
rati informatici stranieri che tentarono 
di rubare dati sensibili, come email 
private o informazioni emerse in brie-
fing di alto livello in materia di econo-
mia e sicurezza nazionale. 
E anche nel 2012 sia Obama che Mitt 
Romney entrarono nell’obiettivo di 
hacker cinesi. Clapper non specifica 
chi degli attuali concorrenti alla pre-
sidenza sia stato già preso di mira, né 
l’origine della minaccia. Ma i sospetti 
portano sempre agli stessi Paesi, quelli 
con cui da anni gli Stati Uniti sono im-
pegnati in une vera e propria ‘cyber-
guerra’: Cina, Russia, Iran, Corea del 
Nord. 
Il capo dell’intelligence Usa ha comun-
que assicurato come sia gli investiga-
tori dell’Fbi sia quelli del Homeland 
Security siano già al lavoro per limitare 
al massimo le minacce, destinate - ha 
ripetuto - a intensificarsi nelle prossi-
me settimane. Si cerca soprattutto di 
capire se i pirati in azione stiano ten-
tando di carpire elementi riguardanti 
ancora una volta l’economia e la sicu-
rezza nazionale.
Sia Donald Trump che Hillary Clinton, 
infatti, sono in una fase in cui stanno 
mettendo a punto le loro agende pre-
sidenziali, e continui sono gli scambi 
con i vertici delle agenzie di intelli-
gence, con esperti di massimo livello 
e anche con i leader alleati. Conver-
sazioni potenzialmente ricche di pre-
ziosissime informazioni. Senza contare 
il fatto che le banche dati delle varie 
campagne contengano informazio-
ni su milioni di elettori, finanziatori e 
volontari. Tutti dati che fanno gola a 
diverse organizzazioni criminali. Sotto 
osservazione - emerge da indiscrezioni 
- anche l’attività di Anonymous, la rete 
di hacker che più volte ha minacciato 
di sferrare una “guerra totale” contro 
la campagna di Donald Trump. 

ALLARME 007

Usa, candidati
alla Casa Bianca spiati 
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LONDRA - Gregorio Paltrinieri ha 
conquistato la medaglia d’oro nei 
1500 stile libero agli Europei di nuo-
to di Londra. L’azzurro si è imposto 
in 14’34”04, miglior prestazione 
mondiale dell’anno e seconda pre-
stazione di sempre sulla distanza, 
centrando così il terzo successo con-
secutivo nella rassegna continenta-
le. Sbriciolato il precedente record 
europeo (14’39”67) che lo stesso 
Paltrinieri aveva fatto segnare ai 

Mondiali di Kazan lo scorso anno. La 
festa per i colori azzurri è completata 
dall’argento conquistato da Gabriele 
Detti in 14’48”75. Terzo l’ucraino 
Mykhaylo Romanchuk (14’50”33).
“E’ venuto fuori un ‘garone’. Vole-
vo dominare, volevo vincere, ma 
non pensavo di fare un tempo del 
genere”, dice Paltrinieri dopo l’ex-
ploit. “Sono contentissimo, mi sto 
allenando più che mai e fare questo 
tempo adesso è incredibile”, aggiun-

ge il campione di Carpi ai microfoni 
della Rai. “Ovviamente spero di fare 
bene anche alle Olimpiadi”, dice , 
prima di complimentarsi con Detti. 
“E’ stato bravo, sono contento per 
lui”.
Impossibile per Detti tenere il ritmo 
di Paltrinieri: “Il mio tempo -ammet-
te- non è il massimo, ma ho fatto 
una fatica mostruosa. In ogni caso 
finire secondo dietro a Gregorio era 
quello che volevo”.

MOTOGP

DOPING

Rossi: “Pronto per il Mugello”

A giugno risultati test Pechino

ROMA – “Amo il Mugello e la sua atmosfera.  E’ 
molto difficile per me mantenere la concentrazione 
perché ci sono sempre tanti amici e fan, ma la gara 
del Mugello è speciale anche per questo motivo. Ho 
vinto in passato, ho avuto grandi battaglie ed ho un 
sacco di bei ricordi. Credo che quest’anno potremo 
essere competitivi perché la nostra moto è buona e 
io sono in una buona forma”: così Valentino Rossi in 
vista del gran premio del Mugello in programma do-
menica prossima.
“Al GP di Le Mans siamo arrivati tardi a raggiungere 
il giusto set up per la gara - ha aggiunto il pesarese 
in una nota sul sito della Yamaha - Dopo Le Mans 
mi sono rilassato e ora sono pronto per cercare di 
raggiungere il livello massimo di concentrazione per 
il gran premio del Mugello”.

LONDRA - Il Cio ha confermato ieri che 31 atleti di 
12 nazioni e 6 diverse discipline hanno gareggiato 
dopati all’Olimpiade di Pechino 2008. Tra loro ci sa-
rebbero anche alcuni vincitori di medaglie. I risultati 
definitivi dei controlli effettuati con i nuovi metodi 
per individuare il doping, ovvero le controanalisi, sa-
ranno resi noti “agli inizi del prossimo mese di giu-
gno”, secondo quanto precisato dal direttore della 
commissione medica dell’ente, Richard Budgett.
“Le analisi le faremo ai primi di giugno - ha detto - e 
pochi giorni dopo comunicheremo i risultati”. Effet-
tuate nuove analisi anche su 250 provette di Londra 
2012, e “i risultati del test A si sapranno a giorni”, 
mentre per le controanalisi “ci vorrà un altro paio di 
settimane”. 
Tutti coloro che risulteranno positivi rischiano una 
squalifica di 4 anni (quindi niente Rio 2016 per gli 
atleti ancora in attività), e se vincitori di medaglie se 
le vedranno togliere. Le procedure dei nuovi test ten-
devano a individuare in particolare l’uso di steroidi 
e Epo.

GIRO D’ITALIA

Ad Asolo il bis di Ulissi
ASOLO - Con quel nome che si ritrova, 
un omaggio del papà juventino a Mara-
dona, Diego Armando Ulissi è uno a cui 
piace decidere le gare con una prodezza 
individuale, spesso frutto di estro e fan-
tasia. Un assolo, quello con cui il toscano 
di Cecina ha vinto ad Asolo l’undicesima 
tappa del Giro mettendo a segno la sua 
personale doppietta in questa edizione 
dopo il sigillo di Praia a Mare. Il pupillo 
di Michele Bartoli ha deciso la corsa a 4 
km dall’arrivo, rientrando sulla maglia 
rosa Jungels e sul costaricano Amador 
in fuga, per poi batterli in uno sprint a 
tre in cui ha messo in fila nell’ordine il 
secondo e il primo della classifica gene-
rale. Un piccolo capolavoro da finisseur 
che ne conferma l’attitudine da caccia-
tore di tappe. Ulissi, spesso croce e de-
lizia, sembra aver acquisito l’agognata 
maturità: “Sono cresciuto negli ultimi 
tempi - spiega il vincitore - merito an-
che del lavoro svolto quest’inverno con 
un mental coach con il quale ho lavo-
rato sulla testa”. Scoppiettanti gli ultimi 
20 km della tappa di ieri, da Modena ad 
Asolo, 200 km di Pianura Padana prima 
della Forcella Mostaccin, un Gran Premio 
della montagna di 4ª categoria breve ma 
con punte del 14% e una pendenza me-
dia del 7,8%, seguito da una discesa da 
affrontare a capofitto. E’ lì che comin-
cia la gara. Il primo a provare l’allungo 

in discesa è Vincenzo Nibali. Valverde e 
Chaves lo seguono a ruota e i tre guada-
gnano una dozzina di secondi sugli altri 
uomini di classifica, tra cui la maglia rosa. 
Ma la fuga non decolla e gli inseguitori 
rimontano.
Si ritira anche Tom Dumoulin Esce di sce-
na un altro protagonista del Giro d’Italia, 
l’olandese Tom Dumoulin. Il corridore 

della Giant si è ritirato al km 95 della tap-
pa di ieri, l’11ª, da Modena ad Asolo di 
227 km. L’olandese, prima maglia rosa 
di questa edizione del Giro, si è ferma-
to all’altezza del punto di rifornimento. 
Martedì era andato in crisi sulle salite 
dell’Appennino Tosco-emiliano accusan-
do all’arrivo 13’ di ritardo e scivolando in 
classifica in 29ª posizione.

L’azzurro vince la gara dei 1500 stile libero 
con il record continentale, l’altro italiano Detti 

si aggiudica la madegalia d’argento

Paltrinieri è super! 
Oro e record europeo
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El porcentaje de latinoamericanos que usan Internet pasó de 16,6% en 2005 a 53,5% 
en 2015, según el informe “El ecosistema y la economía digital en América latina”
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CARCAS- El Día Internacio-
nal de las Telecomunicacio-
nes, que se celebró este 17 de 
mayo, encuentra a América 
Latina en una situación mix-
ta: por un lado, en los últimos 
años la región ha dado un 
verdadero salto digital, inclu-
so más acelerado que en otras 
regiones emergentes. Pero 
por otro, aún es grande la bre-
cha que existe respecto a las 
economías más avanzadas.
Los avances son evidentes: 
hoy en día prácticamente 
todos los habitantes de la 
región tienen un teléfono 
celular; y en los últimos diez 
años el número de usuarios 
de Internet se ha más que du-
plicado. De hecho, el porcen-
taje de latinoamericanos que 
usan Internet pasó de 16,6% 
en 2005 a 53,5% en 2015, se-
gún el informe “El ecosistema 
y la economía digital en Améri-
ca latina”, coeditado por CAF 
-banco de desarrollo de Amé-
rica Latina-, CEPAL, CET.LA y 
Fundación Telefónica.
Pero si bien casi la mitad de 
los latinoamericanos ya parti-
cipa del universo digital, ese 
porcentaje está lejos de los 
niveles que se registran en 
los países desarrollados de la 
OCDE, donde se registran ta-
sas de alrededor del 82.2%, lo 
que indica una brecha de más 
de 28 puntos.
A esto se suma la heteroge-
neidad entre los propios paí-
ses de la región. Mientras que 
en Nicaragua, Honduras, El 

Salvador y Guatemala el nú-
mero de usuarios de internet 
no supera el 30% de la po-
blación, en siete países -Boli-
via, Perú, Paraguay, Ecuador, 
México, Panamá y República 
Dominicana- la cifra no llega 
al 50% y sólo en seis es mayor 
a ese porcentaje, con Chile a 
la cabeza, seguido por Argen-
tina, Uruguay, Venezuela, Co-
lombia y Brasil, de acuerdo a 
la Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones (UIT).
Por otro lado, la oferta local 
de productos y servicios digi-
tales tampoco ha aumentado 
al mismo ritmo que el acceso. 
De los diez sitios de internet 
más importantes de América 
Latina en términos de tráfico, 
seis han sido originalmente 
desarrollados afuera de la re-
gión, aunque vale aclarar que 
varios de ellos ofrecen conte-
nido local. 
Lejos de ser desalentadores, 
estos datos revelan una gran 
oportunidad: la incipiente 
economía digital tiene to-

davía un gran espacio para 
crecer en América latina y 
consolidarse en un proce-
so dinámico y sostenible de 
creación de valor. Todavía fal-
ta un largo camino por reco-
rrer para lograr que la mitad 
de los latinoamericanos se 
sumen a esta transformación.
 “Tenemos ante nosotros el reto 
de desarrollar una verdadera in-
dustria digital latinoamericana 
que nos equipare a los países 
más avanzados, y también te-
nemos la oportunidad de ofrecer 
un acceso universal al mun-
do digital que contribuya a la 
igualdad de oportunidades para 
todos los latinoamericanos”, 
explica Mauricio Agudelo, ex-
perto en telecomunicaciones 
de CAF.
 Según el experto, el reto de 
la nueva Agenda Digital para 
América Latina (eLAC2018) 
se enmarca en la ubicuidad 
de Internet, la convergencia 
tecnológica, las redes de alta 
velocidad, la economía digi-
tal, el gobierno electrónico 

y la analítica de macrodatos, 
sin dejar de lado las necesida-
des pendientes de resolver en 
el acceso y uso de las TIC. En 
los próximos años eLAC2018 
deberá desarrollar un ecosis-
tema digital que impulse una 
sociedad basada en el conoci-
miento, la inclusión y la equi-
dad, la innovación y la   
Entre otros, estos temas serán 
abordados en el “4to. Congre-
so Latinoamericano de Teleco-
municaciones 2016”, que se 
llevará a cabo del 20 al 23 de 
junio en Cancún (México) y 
que contará con la participa-
ción de autoridades, ejecuti-
vos y expertos internaciona-
les del mundo digital. 

ANUNCIAN 
Movistar impulsa a rockeros
venezolanos en el Sibelius Fests
CARACAS- Movistar auspicia por cuarto año consecutivo, el 
Festival de guitarra eléctrica más importante de Venezuela: el 
Sibelius Fest (@SibeliusFest).
El evento, que este año llega a su séptima edición,  va dirigido 
a la comunidad del rock de Venezuela y tiene como finalidad 
encontrar nuevos talentos emergentes dentro de este género 
musical.  De igual manera, busca convertirse en una platafor-
ma, en donde se puedan  identificar y promover artistas mu-
sicales; para que así, crezcan  como intérpretes y representen 
al país en encuentros internacionales. 
Hasta el 22 de mayo,  guitarristas de todas las regiones  del 
país podrán postularse a través de la página oficial www.sibe-
liusfest.com; en donde  tendrán la oportunidad de subir un 
video de su audición en el que demuestren todo su talento.
Se elegirán 6 finalistas tomando en cuenta un porcentaje de 
votos del público y otro porcentaje basado en las evaluacio-
nes del jurado calificador, que tendrán la ardua tarea de ca-
lificar  la  calidad tanto del video como del audio,  el nivel 
de dificultad, la presencia artística y la aptitud con la que se 
ejecuta la audición.
Los guitarristas seleccionados les demostrarán  a más de 
8.000 personas sus habilidades musicales durante la gran fi-
nal en vivo que se llevará a cabo en la Plaza Alfredo Sadel a 
mediados del mes de junio. Los concursantes competirán por 
el primer lugar y por el título “Mejor guitarrista de la VI edición 
de Sibelius Fest Venezuela 2016”.

A cargo de Berki Altuve

KRGADOS una novedosa red de cargadores públicos y gratuitos
CARACAS-Una novedosa propuesta para que la 
batería de nuestros dispositivos móviles pueda ser 
recargada en sitios públicos, llega de la mano de 
Krgados ¡tú zona de carga móvil!,  la nueva red 
de cargadores públicos, gratuitos y ahorradores de 
energía de Venezuela.
“En los últimos años las personas se han vuelto cada 
vez más dependientes de sus dispositivos móviles, la 
necesidad de estar siempre conectados es vital, bien 
sea para comunicarse, trabajar, entretenerse o sim-
plemente pasar el tiempo. Hoy día, las frecuentes ac-
tualizaciones de aplicaciones y programas supera la 
capacidad de carga de la batería del dispositivo más 
avanzado del mercado, es por esto que hemos creado 
“Krgados tú zona de carga móvil!”, una solución 
para la realidad itinerante de nuestra sociedad”, se-
ñala Daniel Chivico, Gerente de Mercadeo de la 
empresa.
Krgados es ideal para centros comerciales, clínicas, 

teatros y restaurantes, entre otros. Posee módulos 
fijos y portátiles que cuentan con la tecnología ne-
cesaria para satisfacer la necesidad de los usuarios, 
como lo es la de cargar su batería cuando más lo 
necesiten. 
“Adicionalmente, todos nuestros equipos funcionan 
como medio de comunicación innovador y digital 
para los anunciantes que deseen un alcance efec-
tivo, en un target tan amplio como los usuarios de 
telefonía móvil”, aseveró Marsiel Galeno, Gerente 
de Comercialización de la empresa.
En la actualidad se encuentran en el CC El Recreo, 
CC Tolón y la Policlínica Metropolitana. “Próxima-
mente estaremos abarcando más centros comercia-
les, tanto en la de ciudad de Caracas como en el 
interior del país. Igualmente nos ubicaremos en aero-
puertos y en restaurantes con nuestro novedoso mó-
dulo portátil”, comentó Natasha Chivico, Gerente 
General de la empresa.

PROPUESTA

La brecha digital: un desafío 
y una oportunidad para América Latina



Il pesce è uno degli alimenti più completi in quanto ricco di 
proteine e di sali minerali quali il fosforo, il calcio, lo iodio e 
il ferro. Contiene anche numerose vitamine ed ha un basso 
contenuto di grassi.
La sua carne è molto digeribile e facile da cucinare.
Il pesce deve essere freschissimo altrimenti è meglio usare 
quello surgelato, ottimo! Scegliete dunque un pesce che 
abbia l’occhio vivo e limpido, la carne soda al tatto, le squa-
me lucide, le branchie rosse e un buon odore di mare.
Per evitare un noioso ripetersi di ricette uguali, dove l’unica 
cosa diversa è il pesce da impiegare, vi indicheremo i meto-
di principali della sua cottura con abbinate, di volta in volta, 
delle semplici ma squisite preparazioni.
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Ricette di Pesce

Mangiare Bene

Filetti di salmone BBQ

Ingredienti per 6 persone

Il salmone:  6 filetti di salmon,  olio 
extravergine di oliva,  la panna aci-
da:  50 ml panna,  yoghurt greco,  
succo di limone,  sale e pepe,  ane-
to (facoltativo)
Inoltre...  Il Barbecue - BBQ - Gri-
gliata : Barbecue di pesce »
Procedimento
Spennellate con pochissimo olio 
i filetti di salmone e fateli cuocere 

sul vostro BBQ per circa 3 minu-
ti. Quando vedete che la carne si 
stacca con facilità dalla griglia, rigi-
rateli e finite la loro cottura.
Salateli e pepateli e serviteli accom-
pagnati dalla panna acida ottenuta 
unendo alla panna ben fredda un 
vasetto di yogurt greco e qualche 
goccia di succo di limone.
Servite subito aromatizzando il vo-
stro salmone con qualche foglioli-
na di aneto .

CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11

Prima parte


