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DAL 27 MAGGIO AL  9 GIUGNO

Appuntamento con il nostro cinema

VIA LIBERA DEFINITIVO

Mattarella promulga
la legge sulle Unioni Civili
ROMA - Il Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ha promulgato il disegno di 
legge sulle unioni civili. E, a stretto giro, ar-
rivano i ringraziamenti di Monica Cirinnà: 
- Con la firma del presidente Mattarella, 
l’Italia da una svolta storica sul fronte dei 
diritti. 
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L’ultimo addio...
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Il Mezzogiorno presenta il triplo di famiglie in difficoltà  economiche che nel Nord Italia

L’Italia risale la china
ma resta l’allarme povertà
Stando al Rapporto annuale dell’Istat, l’indice di deprivazione economica nazionale 
si è stabilizzato all’11,5%. Rallenta il commercio estero. Crescita moderata del Pil

NELLO SPORT

Iannone il più 
veloce nelle 

seconde libere

CAMPIDOGLIO

SUBITO SCONTRO CON CINA

Sondaggi, corsa a tre
Raggi-Giachetti-Meloni 

ROMA - Nel 2015 l’Italia è uscita finalmen-
te dalla crisi, registrando per la prima volta 
dopo tre anni una crescita del Pil, ma nel Pa-
ese crescono le diseguaglianze dal punto di 
vista della distribuzione del reddito. Lo rileva 
l’Istat nel rapporto annuale 2016, sottoline-
ando che a pesare sono, in particolare, le dif-
ferenze di genere, di età, di titolo di studio 
e di posizione contrattuale (in particolare la 
stabilità dell’occupazione) e la famiglia di 
provenienza
Continua la lenta ripresa del mercato del la-
voro in Italia ma, malgrado la crescita sia per 
metà concentrata nel Mezzogiorno, resta il di-
vario tra Nord e Sud. Risultano occupate oltre 
sei persone su 10 nel Centro-nord e quattro su 
10 nel Mezzogiorno. Il Sud, inoltre, presenta il 
triplo di famiglie povere rispetto al Nord.
Sul fronte macro, poi, l’Istat sottolinea come 
dopo la contrazione degli ultimi tre anni, il 
volumen del Pil,  nel 2015, abbia segnato una 
moderata crescita (+0,8%).

(Servizio pagina 3)

VENEZUELA

CARACAS – La crisi istituzionale venezuelana,  che si manifesta at-
traverso lo scontro tra Potere Esecutivo, Legislativo e Corte Supre-
ma, preoccupa l’America Latina. I ministri degli Esteri, Susana Mal-
corra (Argentina), Heraldo Muñoz (Cile) e Rodolfo Nin (Uruguay) 
con una dichiarazione congiunta, in rappresentanza dei rispettivi 
governi, hanno esortato le forze politiche venezuelane ad evitare il 
muro contro muro e ad iniziare un dialogo político fruttifero 
I ministri degli Esteri, che hanno assicurato la loro piena disponibi-
litá ad accompagnare il dialogo tra i protagonista politici del Paese, 
hanno comunque sottolineato che l’invito al dialogo non vuole es-
sere una ingerenza nelle questioni interne del Venezuela.
I governi dell’Argentina, del Cile e dell’Uruguay, nel manifestare la 
loro preoccupazione per il momento particolarmente delicato che 
attraversa il Paese, si sono detti convinti che i venezuelani sapranno 
far onore alla loro lunga tradizione democratica e sposare soluzioni 
pacifiche, rifiutando quelle radicali che li allontanerebbe dall cam-
mino democrático. 

(Servizio a pagina 4)

Argentina, Cile e Uruguay esortano al dialogo

ROMA - Virginia Raggi del M5s sempre in 
netto vantaggio, inseguono il candidato 
del Pd, Roberto Giachetti, e la leader di 
Fdi, Giorgia Meloni. Questa la fotografía 
che emerge dagli ultimi sondaggi prima 
del voto del 5 giugno a Roma.

(Servizio a pagina 5)

CARACAS- Eccoci di nuo-
vo, come ogni anno, al 
consueto atteso appunta-
mento con il Cinema Ita-
liano.
L'Ambasciata d'Italia, l'Isti-
tuto Italiano di Cultura di 
Caracas, il "Trasnocho Cul-
tural" "Blancica" e "Circui-
to Cine", ci ripropongono 
una simpatica passeggiata 
attraverso immagini e sto-
rie avvincenti, raccontate 
per noi dal mondo della 
celluloide. Conteremo con 
la proiezione di ben nove 
pellicole e due documen-
tari che ci faranno apprezzare dal 27 maggio al 9 giugno, in occasione 
del "Festival de Cine Italiano" il meglio della nostra cinematografia. 



Consolato Generale d’Italia
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ROMA  - Un Paese di anziani, sostanzialmente benestanti, che man-
tengono economicamente ma allo stesso tempo ostacolano lo svi-
luppo delle generazioni più giovani, alle prese con un mercato del 
lavoro incerto e poco redditizio e con la prospettiva di poter diffi-
cilmente raggiungere livelli sociali ed economici migliori dei loro 
genitori.
Nell’ultimo rapporto annuale l’Istat celebra i 90 anni di attività 
statistica guardando ai grandi cambiamenti di quasi un secolo di 
storia italiana e fornendo un’ultima fotografia di un Paese in cui i 
giovani, per quanto istruiti, al passo con i tempi e qualificati, sem-
brano schiacciati dalla loro stessa rete di protezione, la famiglia. La 
generazione di transizione, quella dei millennials e forse anche la 
più giovane, quella che l’Istat chiama “delle reti”, costantemente 
connessa, sembrano aver già perso l’opportunità di salire sull’ascen-
sore sociale che ha invece permesso a tutto il Paese di crescere nei 
decenni precedenti e per questo restano a casa con mamma e papà, 
non tanto - o non sempre - come bamboccioni ma per l’impossibi-
lità di mantenersi.
Negli anni l’eccesso di spesa pensionistica ha avvantaggiato enor-
memente gli anziani, lasciando poco o niente al contrasto della po-
vertà, facendo oggi del nostro Paese uno dei meno efficienti in Euro-
pa. Allo stesso tempo le diseguaglianze sono aumentate: la famiglia 
ha fatto da paracadute a chi poteva permetterselo e da tappo a chi 
cercava di accedere ai gradini più alti della scala sociale, rendendo i 
ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. 
- In Italia - ha spiegato il presidente dell’Istat, Giorgio Alleva - rimane 
ancora forte il legame tra i redditi percepiti e il contesto socio-econo-
mico della famiglia di provenienza, legame che tende a ostacolare i 
processi di mobilità sociale.
 E forse non è un caso che il rapporto sia stato presentato mentre 
prosegue la protesta dei ricercatori precari dell’Istituto.
SEMPRE DI MENO e sempre più vecchi - La popolazione italiana 
diminuisce e invecchia. Al 1 gennaio 2016 la stima è di 60,7 milioni 
di residenti (139 mila in meno sull’anno precedente) mentre gli over 
64 sono 161,1 ogni 100 giovani con meno di 15 anni. Il nostro Pae-
se è tra i più invecchiati al mondo, insieme a Giappone e Germania, 
e tocca il nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia per le nascite: nel 
2015 sono state 488 mila, 15 mila in meno rispetto al 2014. Per il 
quinto anno consecutivo diminuisce la fecondità, solo 1,35 i figli 
per donna. Siamo molto lontani dal periodo del baby boom (dal 
1946 al 1965), quando il numero medio di figli per donna arrivò 
all’apice di 2,7.
GIOVANI TROPPO QUALIFICATI, 1 su 4 ha contratti a tempo - Ol-
tre un ragazzo su tre tra i 15 e i 34 anni è “sovraistruito”, troppo 
qualificato per il lavoro che svolge. La quota è 3 volte superiore a 
quella degli adulti (13%). Le professioni più frequenti nell’approccio 
al mercato del lavoro siano quelle di commesso, cameriere, barista, 
addetti personali, cuoco, parrucchiere ed estetista. Tra i giovani inol-
tre è più diffuso il part time, soprattutto involontario (77,5% dei part 
timer giovani, contro il 57,2% degli adulti), “ad indicare un’ampia 
disponibilità di lavoro in termini di orario che rimane insoddisfatta. 
Anche il lavoro temporaneo è diffuso soprattutto tra i giovani: ha un 
lavoro a termine un giovane su 4 contro il 4,2% di chi ha 55-64 anni.
BAMBINI NUOVI POVERI, anziani stanno meglio - I minori sono i 
soggetti che hanno pagato il prezzo più elevato della crisi in termini 
di povertà e deprivazione, a dispetto delle generazioni più anziane. 
L’incidenza di povertà relativa per gli under18, che tra il 1997 e il 
2011 aveva oscillato su valori attorno all’11-12%, ha raggiunto il 
19% nel 2014. Al contrario, tra gli anziani - che nel 1997 presenta-
vano un’incidenza di povertà di oltre 5 punti percentuali superiore a 
quella dei minori - si è osservato un progressivo miglioramento che 
è proseguito fino al 2014 quando l’incidenza tra gli anziani è di 10 
punti percentuali inferiore a quella dei più giovani.
ANZIANI PIÙ SPRINT, baby boomer invecchiano meglio - Con le 
loro condizioni economiche, i nuovi anziani hanno migliorato an-
che i loro standard di vita grazie all’aumento dei livelli di istruzio-
ne e di benessere economico, a stili di vita via via più salutari, a 
prevenzione e progressi in campo medico. La generazione dei baby 
boomer, cioè coloro che sono nati dal 1946 al 1965, arrivano alla 
soglia dell’età anziana in condizioni di salute decisamente migliori 
rispetto alle precedenti.
2,2 MLN FAMIGLIE JOBLESS, senza redditi lavoro - Le famiglie “jo-
bless” sono passate dal 9,4% del 2004 al 14,2% dell’anno scorso e 
nel Mezzogiorno raggiungono il 24,5%, quasi un nucleo su quattro. 
La quota scende all’8,2% al Nord e al 11,5% al Centro. Anche in 
questo caso i giovani sono i più penalizzati: l’incremento ha riguar-
dato le famiglie giovani rispetto alle adulte: tra le prime l’incidenza 
è raddoppiata dal 6,7% al 13%, tra le seconde è passata dal 12,7% 
al 15,1%.
ITALIA ESCE DA CRISI profonda ma cammina piano - Il quadro di-
pinto è quello che emerge da una recessione “lunga e profonda, sen-
za più termini di paragone nella storia in cui l’Istat è stato testimone 
in questi 90 anni”. Oggi il Paese sperimenta “un primo, importante, 
momento di crescita persistente anche se a bassa intensità”. Rispet-
to ai precedenti episodi di espansione ciclica la ripresa produttiva è 
infatti decisamente più fragile. 

RAPPORTO ISTAT

Lavoro incerto giovani
qualificati ma a casa di papà 

ROMA - In Italia dal 2015 sono 
tornati crescita ed investimen-
ti, dopo tre anni di recessione. 
Resta però l’allarme povertà, so-
prattutto al Sud: l’indice di de-
privazione economica nazionale 
si è stabilizzato all’11,5%, ma il 
Mezzogiorno presenta il triplo di 
famiglie povere rispetto al Nord 
Italia. E sul fronte economico 
incombe il rallentamento emer-
so nel primo trimestre del 2016 
anche nel commercio estero, uno 
dei ‘motori’ della nostra econo-
mia. E’ pieno di luci e ombre il 
quadro che emerge nell’anali-
si sull’evoluzione della nostra 
economia nel Rapporto annuale 
Istat.
Sul fronte macro, l’Istat ricorda 
come dopo la contrazione degli 
ultimi tre anni, nel 2015 il Pil in 
volume ha segnato una modera-
ta crescita (+0,8%) e nel primo 
trimestre 2016 si è confermato 
un miglioramento dello 0,3% . 
A sostenere questa ripresina la 
spesa per consumi delle fami-
glie, cresciuta dello 0,9%, grazie 
all’incremento del potere d’ac-
quisto, che ha beneficiato della 

dinamica positiva dei redditi no-
minali (+0,9%) e della sostanzia-
le stabilità dei prezzi al consumo.
Ma è sul fronte della povertà, 
dopo il brusco peggioramento 
del biennio 2013-2014, che si 
confermano gli indizi più pre-
occupanti: il disagio economico 
si mantiene su livelli alti per le 
famiglie con a capo una persona 
in cerca di occupazione, in altra 
condizione professionale (diver-
sa dai ritirati dal lavoro) o con 
occupazione part time.
Sul fronte degli investimenti, nel 
2015 quelli fissi sono tornati a 
crescere moderatamente (+0,8% 
dal -3,4% del 2014) interrom-
pendo la contrazione registrata 
nei tre anni precedenti in cui 
era calata anche la produzione 
industriale che invece lo scorso 
anno ha registrato un incremen-
to dell’1,1%, grazie all’andamen-
to positivo dei beni strumentali 
(+3,6%) e dell’energia (+2,3%). 
Il fatturato industriale è rima-
sto pressoché invariato nel 2015 
(+0,3%).
Notizie moderatamente positive 
anche sul fronte occupazione. 

Dopo sette anni di aumento inin-
terrotto, nel 2015 il numero dei 
senza lavoro è tornato a scendere 
anche in Italia: il tasso di disoc-
cupazione ha raggiunto l’11,9% 
(-0,8 punti percentuali) e i disoc-
cupati sono scesi a poco più di 3 
milioni (-6,3%, -203 mila unità). 
È calato anche il tasso di mancata 
partecipazione (che comprende 
disoccupati e inattivi disponibili 
a lavorare), dal 22,9% del 2014 al 
22,5%, però ancora molto sopra 
il livello medio Ue (12,7%). Som-
mando i disoccupati e le forze di 
lavoro potenziali, le persone che 
vorrebbero lavorare sono 6,5 mi-
lioni nel 2015.
Sono invece più di 2,3 milioni 
nel 2015 i giovani di 15-29 anni 
non occupati e non in formazio-
ne (Neet), di cui tre su quattro 
vorrebbero lavorare. I Neet sono 
aumentati di oltre mezzo milio-
ne rispetto al 2008 ma sono di-
minuiti di 64 mila unità nell’ulti-
mo anno (-2,7%). La condizione 
di Neet è più diffusa tra gli stra-
nieri (35,4%), nel Mezzogiorno 
(35,3%) e tra le donne (27,1%), 
specie se madri (64,9%).

Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Istat, l’indice di deprivazione
economica nazionale si è stabilizzato all’11,5%. Rallenta il commercio estero, 
uno dei motori fondamentali dell’economia italiana. Crescita moderata del Pil

L’Italia risale la china
ma resta l’allarme povertà
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ANZOÁTEGUI-  El ministro para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, dio inicio ayer a las prácticas del Ejerci-
cio Militar Independencia 2016, ordenado por el pre-
sidente Maduro, el cual se tiene previsto culmine el 
día de hoy.
Desde la base aérea Teniente Luis del Valle García, en 
el estado Anzoátegui, el Ministro indicó que con estas 
simulaciones se pudo constatar la puesta operacional 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto 
con la milicia.
“En todas las siete Regiones de Defensa Integral del país 
estaremos ejecutando estos ejercicios cuyo objetivo es for-
talecer la unión cívico-militar, masificar la preparación de 
los planes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na y poner la puesta en marcha por completo del grupo”, 
explicó.
Asimismo, agregó que también se iniciará “un patrulla-
je de reconocimiento en toda la región de información de 
vuelo” incluyendo todas las zonas fronterizas del país.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
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VENEZUELA

CARACAS- El vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz, infor-
mó que la comisión de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) 
se quedará durante toda la sema-
na en el país, para avanzar en una 
agenda de trabajo junto al equipo 
económico del Ejecutivo.
Istúriz explicó que durante este 
primer encuentro, explicaron al 
equipo del organismo regional los 
elementos que sostienen la Agenda 
Económica Bolivariana, “cada uno 
de los motores de la economía pro-
ductiva, el abastecimiento, el sistema 
de distribución, el nuevo sistema de 
divisas, los precios, el sistema tribu-
tario”. 
Explicó que han preparado una 
agenda de trabajo, para discutir 
durante este semana “y luego pre-
sentaremos al presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, las conclusio-
nes que salgan de esta jornada de 
trabajo”, puntualizó. 
Durante la mañana de ayer la co-
misión de Unasur se reunió con el 
equipo económico del Gobierno. 
Elencuentro estuvo encabezado 
por el vicepresidente de Economía 
Productiva, Miguel Pérez Abad, y el 
expresidente de República Domini-
cana Leonel Fernández.
Participaron, entre otros, el vice-
presidente de Planificación, Ricardo 
Menéndez, así como los Ministros 
Rodolfo Marco Torre, Eulogio del 
Pino y Rodolfo Medina. 
Este jueves Leonel Fernández, in-
formó sobre la conformación de 
una subcomitiva del organismo 
regional para tratar la situación 
económica, especialmente el de-
sabastecimiento, a fin de lograr la 
reactivación del crecimiento econó-
mico en Venezuela.

UNASUR-GOBIERNO

Discuten agenda 
económica

SANTIAGO - Chile, Argentina y 
Uruguay emitieron ayer una inédi-
ta declaración conjunta en la que 
formularon “un urgente llamado a un 
efectivo diálogo político” en Venezue-
la, que vive una  “grave polarización”.
“En la presente hora de grave polariza-
ción que vive la hermana República Bo-
livariana de Venezuela, los Ministros 
de Relaciones Exteriores abajo firman-
tes, en representación de sus respectivos 
Gobiernos, formulan un urgente lla-
mado a un efectivo diálogo político y a 
un genuino entendimiento cívico entre 
todos los actores políticos y sociales de 
esa nación hermana”, dice el texto.
La inédita declaración, firmada por 
la canciller de Argentina, Susana 
Malcorra, de Chile, Heraldo Mu-
ñoz, y de Uruguay, Rodolfo Nin 
Novoa, advierte además que los 
“problemas de Venezuela deberán ser 
resueltos por los propios venezolanos, 
de conformidad a su institucionalidad 

y observando los compromisos inter-
nacionales de plena protección de los 
derechos humanos y las libertades in-
dividuales”.
Los tres países, asimismo, expresa-
ron “su fraternal disposición a acom-
pañar mediante un grupo de amigos 
dicha imperiosa tarea de reencuentro 
nacional”, al tiempo que afirman 
que confían en que los venezola-
nos honrarán su compromiso “con 
las soluciones políticas pacíficas y de 
consenso, desalentando así alternati-
vas radicales que lo alejen de las vías 
democráticas”.
La oposición al gobierno de Nicolás 
Maduro advirtió que la posibilidad 
de un levantamiento militar “está 
en el ambiente”, mientras impul-
sa un referendo revocatorio de su 
mandato.
En tanto, una mediación interna-
cional de expresidentes anunció el 
jueves que intentará abrir un diá-

logo en este país a instancias de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur).
Por su parte, el gobierno de los Es-
tados Unidos celebró el anuncio 
que efectuó este miércoles el expre-
sidente del Gobierno español José 
Luis Rodríguez Zapatero sobre una 
voluntad “de diálogo nacional” entre 
la oposición y el Gobierno de Ve-
nezuela.
“Estados Unidos se une a los países 
de la región y de todo el mundo para 
llamar a un diálogo productivo entre 
todas las ramas del Gobierno de Ve-
nezuela”, dijo en un comunicado el 
portavoz adjunto del Departamen-
to de Estado, Mark Toner.
“Apoyamos este diálogo como una for-
ma de garantizar el respeto de la vo-
luntad del pueblo venezolano, el Esta-
do de derecho, la separación de poderes 
y el proceso democrático”, añadió el 
portavoz.

Argentina, Chile y Uruguay
llaman al diálogo en Venezuela 

Los tres países,  expresaron “su 
fraternal disposición a acompañar 
mediante un grupo de amigos 
dicha imperiosa tarea de 
reencuentro nacional”, al tiempo 
que afirman que confían en que los 
venezolanos honrarán su 
compromiso “con las soluciones 
políticas pacíficas y de consenso, 
desalentando así alternativas 
radicales que lo alejen de las vías 
democráticas”

Prácticas militares del Ejercicio 
Militar Independencia II
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UNIONI CIVILI

Davide Muscillo

Mattarella firma
Roccella: “Referendum “
ROMA  - Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha promulgato ieri la legge sulle 
unioni civili. 
- Ringrazio il presidente per la sollecitudine con 
la quale ha voluto adempiere a questo atto, 
rispondendo così anche alle sollecitazioni della 
Corte europea e alle osservazioni della Corte 
costituzionale per dare prontamente anche al 
nostro Paese una legislazione non discriminatoria 
nei confronti delle coppie dello stesso sesso - ha 
affermato la deputata Monica Cirinnà (Pd), au-
trice del provvedimento per il riconoscimento 
anche in Italia delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso.
Arcigay ha chiesto invece che il Governo voglia 
rispettare i 30 giorni di tempo previsti per il 
licenziamento dei decreti attuativi, “così da 
permettere l’effettivo accesso alla possibilità 
di unirsi civilmente alle centinaia di migliaia di 
cittadini che da troppi decenni aspettano il rico-
noscimento delle proprie unioni”. Ma subito i 
contrari al disegno di legge hanno annunciato un 
referendum per la parziale abrogazione del testo. 
- Preso atto della decisione del presidente 
Mattarella di firmare la legge sulle unioni civili, 
appena la stessa sarà pubblicata ci recheremo in 
Cassazione a depositare i quesiti referendari per 
la parziale abrogazion - ha annunciato Eugenia 
Roccella, presidente del comitato promotore del 
referendum parzialmente abrogativo della legge 
sulle unioni civili e parlamentare di ‘Idea’.
- Con il conforto di eminenti giuristi rimaniamo 
convinti delle macroscopiche violazioni di principi 
costituzionalmente garantiti nell’iter parlamenta-
re della legge sulle unioni civili e di una evidente 
parificazione del nuovo istituto, riservato alle 
coppie omosessuali, al matrimonio fra uomo e 
donna dell’art. 29 della Costituzione - le ha fatto 
eco il senatore Carlo Giovanardi.
- L’atto conclusivo del Presidente Mattarella sulla 
legge Cirinnà in materia di unioni civili delude 
ma non sorprende anche se solidi sarebbero stati 
gli elementi di diritto per un rinvio alle Camere. 
In particolare, è evidente la sovrapposizione tra 
le unioni civili e i matrimoni che la Costituzione 
riserva alle sole famiglie naturali - hanno rilevato 
i parlamentari Maurizio Sacconi e Alessandro 
Pagano.
Intanto sul tema è sceso in campo anche 
monsignor Nunzio Galantino, segretario della 
Conferenza episcopale, che ha negato divisioni 
fra i vescovi e contestato le interpretazioni delle 
parole del Papa all’assemblea della Cei.

ROMA - Sarà una corsa so-
stanzialmente a tre per il 
Campidoglio. Gli ultimi son-
daggi prima del voto del 5 
giugno a Roma fotografano 
ancora una volta Virginia 
Raggi del M5s in netto van-
taggio, inseguita dal candi-
dato del Pd Roberto Giachetti 
e dalla leader di Fdi Giorgia 
Meloni. Distaccato, al quarto 
posto, l’outsider civico Alfio 
Marchini sostenuto da Ber-
lusconi e Ncd. Intanto Beppe 
Grillo si prepara a chiudere la 
campagna elettorale 5 Stelle il 
3 giugno in piazza del Popolo.
L’avvocatessa pentastellata 
continua ad essere la favorita 
dai sondaggi, con una per-
centuale tra il 32 e il 35%. Se-
condo Ixè, ad oggi, sfiderebbe 
il renziano Giachetti, accredi-
tato al 23-26%. Subito dietro 
Meloni (20-23%) che stacca 
l’imprenditore Marchini fer-
mo tra l’11 e il 14%. L’istituto 
ha sondato anche tre possi-
bili ballottaggi. E Raggi è in 
testa in tutti i casi: contro 
Giachetti (41% a 34%), Me-
loni (46% a 35%) e Marchini 
(46% a 28%).
Anche secondo il sondaggio 
Demos Raggi arriverebbe al 
primo posto con poco più del 
30% vincendo sul 24% del Pd. 
- Ringraziando Iddio si è chiu-
so con i sondaggi.. - chiosa il 
vicepresidente della Camera 
in corsa per il Campidoglio.
 Giachetti non ha nessun 
dubbio, si dice certo di arri-
vare al secondo turno e non 
solo. 
- Se andrò al ballottaggio fi-
nirò sopra Raggi perché i ro-
mani mano a mano si stanno 
rendendo conto con chi han-
no a che fare - attacca il dem 
che sposta a lunedì l’annun-
cio della sua giunta.
Si scaglia contro la favorita a 
5 Stelle anche Alfio Marchini: 
- Se vuoi far vincere Raggi 
vota Giachetti. No al salto nel 
buio consegnando Roma al 

dilettantismo grillino. 
Anche per Meloni all’oriz-
zonte si giocherà una partita 

a tre, “Marchini no, lo dico-
no tutti i sondaggi, mi spiace, 
no” sottolinea la leader di Fdi 

che annuncia la chiusura del-
la sua campagna il 2 giugno 
in periferia, a Tor Bella Mona-
ca. Intanto diversi esponenti 
di Fratelli d’Italia, viste le per-
centuali dei sondaggi, chie-
dono al Cavaliere di far fare 
un passo indietro a Marchini 
per “non ostacolare l’unica 
candidata di centrodestra in 
grado di vincere”. 
Virginia Raggi continua sen-
za sosta la sua campagna 
elettorale. L’altro giorno era 
al fianco di Luigi Di Maio 
che ha lanciato la corsa de-
gli aspiranti sindaci 5 Stelle 
delle principali città italiane, 
ieri passeggiava tra i banchi 
del mercato di Ponte Milvio 
accompagnata da un altro 
membro del direttorio, Ales-
sandro Di Battista. 
- Hanno infangato Virgi-
nia dal primo giorno perché 
hanno terribilmente paura - 
sbotta Di Battista - È la prima 
volta che il Movimento può 
governare questa città. 
Poi l’incontro casuale al mer-
cato rionale con il candidato 
sindaco del Partito comunista 
Alessandro Mustillo: 
- Sarebbe un sogno: voi che 
entrate con qualcuno e noi 
vinciamo al Comune - dice 
Di Battista.
Mustillo replica con una sorta 
di velato endorsement: 
- Di sicuro al secondo turno 
non votiamo il Pd. Giachetti 
rappresenta il peggio. Voto al 
M5s? Diciamo che ci augu-
riamo che chi ha governato 
Roma finora perda. 
Insomma i big del M5s scen-
dono in campo per la pen-
tastellata, in attesa di Beppe 
Grillo che chiuderà la cam-
pagna elettorale capitolina in 
piazza del Popolo il 3 giugno: 
- Guardi non è che i big del 
Movimento si mobilitano per 
me - precisa Raggi - Ci stiamo 
mobilitando per tutti i citta-
dini. Lo stiamo facendo per 
tutti.

Gli ultimo sondaggi indicano 
Virginia Raggi del M5s sempre 
in netto vantaggio. Inseguono 
il candidato del Pd, Roberto 
Giachetti, e la leader di Fdi, 
Giorgia Meloni. 
L’outsider civico Alfio Marchini 
sostenuto da Berlusconi 
e Ncd col fiatone al quarto posto

Corsa a tre Raggi-Giachetti-Meloni 
Di Battista apre al giovane Mustillo 

ROMA - In migliaia si sono messi in fila per l’ultimo saluto a 
Marco Pannella, il leader radicale morto dopo una lunga lotta 
con due tumori. La salma è stata collocata nella sala Aldo 
Moro di Montecitorio e salutata, senza soluzione di continu-
ità, da una schiera di politici, militanti radicali, ex esponenti 
del partito. Ad accogliere gli ospiti, accanto alla bara, un’Em-
ma Bonino silente che, a chi l’abbraccia, accenna un educato 
sorriso. Anche Rita Bernardini, Sergio D’Elia, il segretario dei 
Radicali italiani Riccardo Magi e Francesco Rutelli e, accanto 
alla salma di Pannella, una Laura Harth che non riesce a trat-
tenere le lacrime per la morte del leader che ha assistito fino 
agli ultimi istanti della sua vita. 
Ora che Marco Pannella non c’è più è tutto più incerto, forse 
anche più cupo, nel futuro dei Radicali. Un partito che per 
decenni ha vissuto delle sue battaglie ma soprattutto dell’ora-
toria e della testimonianza anche corporea del suo fondatore. 
Un partito che, tuttavia, negli ultimi anni aveva affrontato 
un progressivo calo delle preferenze, lacerazioni interne e un 
distanziamento tra chi voleva continuare la linea pannelliana 
‘tout court’ e chi, invece, voleva voltare pagina. 
-I Radicali vivranno solo se continueranno a perseguire le bat-
taglie di Marco - afferma Rita Bernardini, ‘pupilla’ del leader 
teramano e sconfitta all’ultimo Congresso del primo noviem-
bre.
Fu un’assemblea infuocata, quella che a Chianciano vide pre-
valere la linea di Riccardo Magi, divenuto segretario dei Radi-
cali Italiani e oggi capolista a Roma a sostegno di Giachetti. 
Un’assemblea in cui volarono parole grosse tra i militanti di 
lungo corso e la generazione dei 40enni, decisa, ad esempio, 
a presentare delle liste Radicali a Roma e Milano. Alla fine 
prevalse la linea dei Magi, dei Cappato, dei Valerio Federico. 
Una linea sostenuta ‘a distanza’ da Emma Bonino (che era 
tuttavia assente) e finalizzata ad una presenza più concreta 
anche localmente a livello partitico. 
- Pannella s’incazzò molto - racconta Bernardini che, tuttavia, 
vede un futuro difficile ma non nefasto -. Noi faremo le no-
stre battaglie, a cominciare da quella per lo Stato di diritto e 
il diritto alla conoscenza. Battaglie che sembrano impossibili 
ma in fondo anche quella sulla moratoria della pena di morte 
lo sembrava.
- Non c’è una frattura generazionale. Certo ci incazziamo, ma 
in funzione degli obiettivi. E non esiste un erede di Pannella 
ma una sua eredità, che va coltivata nella lotta non violenta 
per i diritti - spiega Riccardo Magi, il segretario, annunciando 

Pannella, l’ultimo addio
Radicali orfani di un leader 

MIGLIAIA IN FILA
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Antonio Fatiguso

PECHINO  - Tsai Ing-wen, 
la prima donna presidente e 
“single” di Taiwan, tra le più 
potenti nel mondo di lingua 
cinese, ha giurato, e con il 
discorso di insediamento ha 
già “scontentato” Pechino, 
mandandola su tutte le furie. 
Avvocato di 59 anni, paladina 
dei diritti dei gay e amante dei 
gatti, ha creato lo “Tsainami” 
che al voto di gennaio ha spaz-
zato via il Partito nazionalista 
(Kmt), tradizionalmente vici-
no alla “Cina continentale”, 
e ha dato per la prima volta 
al filo-indipendentista Partito 
democratico progressista una 
maggioranza schiacciante in 
parlamento. 
Dopo il giuramento, nel di-
scorso inaugurale di 30 mi-
nuti dinanzi a 20 mila perso-
ne radunate fuori dalla sede 
presidenziale, ha parlato della 
necessità di spingere l’econo-
mia fuori dalle secche della 
recessione e ha menzionato 
l’importanza di due decen-
ni di scambi in crescita con 
l’altra parte dello stretto, sen-
za mai citare il “One-China 
principle”, il principio di “una 
sola Cina”, fondamentale per 
Pechino, che considera l’isola 
una provincia “ribelle”. 
Tsai ha parlato con toni pacati 
di rispetto “dei riconoscimenti 
congiunti e delle intese con-
cluse” nei “colloqui del 1992”, 
auspicando lo sviluppo dei 
rapporti tra le due parti “nel ri-
spetto della Costituzione della 
Repubblica della Cina” (vale a 
dire di Taiwan) e della volontà 
dei suoi 23 milioni di abitanti. 
La risposta “cinese” non s’è 

fatta attendere: “Determina-
zione assoluta” nel bloccare 
qualsiasi forma d’indipenden-
za e denuncia della “ambigui-
tà” sui rapporti bilaterali. 
L’indipendenza resta la prin-
cipale minaccia alla pace nelle 
relazioni”, ha tuonato la nota 
dell’Ufficio degli Affari di Tai-
wan del Consiglio di Stato, il 
governo di Pechino. Tsai non 
ha fatto “esplicito riconosci-
mento al Consensus del 1992 
(e al principio di “una sola 
Cina”, ndr) e delle sue impli-
cazioni, e nessuna proposta 
sui modi concreti per assicura-

re un pacifico e stabile svilup-
po dei rapporti”. 
Risposta scontata, in linea con 
“l’ispezione” appena fatta a 
Hong Kong da Zhang Dejiang, 
presidente della Assemblea 
nazionale del Popolo cinese 
e numero tre del Pcc, che ha 
stroncato le velleità indipen-
dentiste dell’ex colonia bri-
tannica. Ma Ying-jeou, il presi-
dente nazionalista uscente, ha 
sempre rispettato i “principi” e 
i 23 accordi siglati, accettando 
lo storico incontro a Singapo-
re con il presidente Xi Jinping. 
Quest’ultimo a chiare lettere 

ha definito la questione “riu-
nificazione” come non rinvia-
bile a tempo indeterminato. 
Le pressioni di Pechino su Tai-
wan si sono intensificate da 
gennaio per capire le posizioni 
della neo presidente, fino alle 
manovre militari di maggio di 
sbarco guarda caso sulle coste 
della provincia di Fujian, fron-
taliere dell’isola ribelle. Tsai, 
tuttavia, ha mostrato abilità 
nell’uso delle parole: lascian-
do Pechino insoddisfatta, ha 
evitato “provocazioni” sullo 
Stato indipendente, adope-
rando toni accettabili per la 
comunità internazionale e 
- a denti stretti - anche per la 
Cina. Non è forse un caso se 
un commento sul Quotidiano 
del Popolo, organo del Pcc, ha 
puntualizzato che “non solo 
non ascolteremo ciò che dice 
(la presidente, ndr), ma ve-
dremo anche quello che fa”. 
Come dire: la valuteremo dai 
fatti. 
Due indicatori potrebbero se-
gnalare il livello di malumore 
di Pechino: l’assemblea Mon-
diale della Sanità, che inizierà 
lunedì a Ginevra, a cui Taiwan 
partecipa come osservatore dal 
2009 col nome di “Taipei cine-
se”, e la sentenza sull’arbitrato 
dell’Aja, che vede le Filippine 
favorite su Pechino in merito 
ai contenziosi nel Mar Cinese 
meridionale, le cui temperatu-
re “politiche” sono sempre più 
alte. Le mosse dell’ammini-
strazione Tsai, soprattutto sull’ 
arbitrato, influenzeranno i 
rapporti triangolari con Cina e 
Stati Uniti, col rischio di nuo-
va instabilità nell’area. 

WASHINGTON  - L’aborto continua a dividere la società ameri-
cana e gli Stati Uniti, nonostante sia stato legalizzato nel 1973 
da una sentenza della Corte suprema Usa. L’Oklahoma, uno 
degli stati più conservatori del Paese, ha approvato una legge 
senza precedenti, che rende per i medici un crimine la pratica 
dell’aborto e che espone al rischio di revoca della licenza medi-
ca chiunque vi prenda parte. A completare la crociata a tutela 
dei valori tradizionali, l’introduzione di un disegno di legge anti 
transgender sul modello della North Carolina e la decisione cla-
morosa di proclamare lo stato di emergenza finchè non entrerà 
in vigore, respingendo così la direttiva del governo federale se-
condo cui nelle scuole pubbliche americane si potrà scegliere tra 
toilette maschili e femminili in base all’identità di genere e non 
a quella di nascita.
La legge che criminalizza la pratica dell’interruzione di gravidan-
za è stata approvata dal parlamento locale senza discussione o 
dibattito, con 33 voti a favore e 12 contro, tra cui un pugno di 
repubblicani che si è schierato con i democratici. 
- Credo che sia una funzione fondamentale del governo statale 
difendere la vita dall’inizio del concepimento - ha spiegato il se-
natore repubblicano Natham Dah, promotore della legge.
L’ultima parola spetta alla governatrice, Mary Fallin, anche lei 
repubblicana e anti abortista. 

Criminalizzare i medici per aborto 

Taiwan: prima donna presidente
E’ subito scontro con Cina 

Tsai Ing-wen, avvocato di 59 anni 
e paladina dei diritti dei gay ha creato 
lo “Tsainami” che al voto di gennaio ha 
spazzato via il Partito nazionalista (Kmt), 
e ha dato per la prima volta 
al filo-indipendentista Partito democratico 
progressista una maggioranza schiacciante 
in parlamento. Ha auspicato lo sviluppo dei 
rapporti tra la Cina continentale e l’isola, 
“nel rispetto della Costituzione della 
Repubblica della Cina” (vale a dire di 
Taiwan) e della volontà dei suoi 23 milioni 
di abitanti. Cina ha súbito espresso 
determinazione assoluta” nel bloccare 
qualsiasi forma d’indipendenza

SIRIA

Mosca propone
raid con gli USA
BRUXELLES - Confronto in Europa per il raffor-
zamento della Nato a est, collaborazione in 
Siria: lo schema del ‘doppio binario’ sembra 
valere anche per la Russia. Mentre a Bruxelles, 
su spinta francese e italiana e con l’appoggio 
di John Kerry, l’Alleanza Atlantica trova quel-
lo che il segretario generale Jens Stoltenberg 
definisce un “ampio accordo” per convocare 
prima del vertice di luglio a Varsavia una nuo-
va riunione del Consiglio Nato-Russia, da Mo-
sca il ministro della Difesa Serghiei Shoigu an-
nuncia a sorpresa di aver proposto agli Stati 
Uniti di compiere da mercoledì prossimo raid 
congiunti con la coalizione anti-Isis in Siria. 
Obiettivo: colpire “i gruppi di Jabhat Al Nusra 
e le formazioni armate illegali che non sosten-
gono la tregua, nonché carovane con armi e 
munizioni e unità armate che attraversano il-
legalmente il confine turco-siriano.
Shoigu specifica che “il varo di queste misure 
ci permetterà di passare al processo di solu-
zione pacifica del conflitto in tutto il territo-
rio siriano” e sottolinea che “naturalmente” 
i raid congiunti sarebbero “concordate con 
le autorità della repubblica araba siriana”. E 
specifica:
- Ieri abbiamo iniziato a concordarle con i no-
stri colleghi a Oman e a Ginevra. 
L’annuncio però prende in contropiede gli 
Usa. 
- Non abbiamo ricevuto la proposta e ho letto 
le stesse notizie che avete voi - dice il por-
tavoce del Pentagono, il capitano Jeff Davis, 
aggiungendo che “al momento non collabo-
riamo né ci coordiniamo con i russi in alcuna 
operazione in Siria”. Tuttavia a Bruxelles, nella 
ministeriale esteri che ha preparato il vertice 
di Varsavia, nonostante la “particolare sensi-
bilità” di baltici e polacchi, è prevalsa la vo-
lontà di tenere aperto il dialogo con la Russia, 
inquieta per il rafforzamento dell’Alleanza a 
est, che comprenderà anche il dispiegamen-
to di almeno quattro battaglioni di truppe di 
terra con l’etichetta di ‘presenza avanzata’ a 
titolo di deterrenza.
- Ma chiudere la porta al dialogo con Mosca 
- ha osservato Paolo Gentiloni - non sarebbe 
la strada più intelligente perché se è vero che 
si deve essere “fermi” sulla questione ucrai-
na, è anche evidente che abbiamo bisogno di 
dialogo e anche collaborazione con la Russia 
in molti altri dossier come Siria e Libia. E - 
ha aggiunto il ministro degli esteri - sarebbe 
bizzarro che, in un contesto in cui in molti 
terreni dialoghiamo ed addirittura cooperia-
mo, la Nato invece non avesse un terreno di 
scambio con la Russia
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MUGELLO - Sorpresa Ian-
none al Mugello: su una 
pista finalmente asciutta 
e riscaldata da un palli-
do sole, Andrea Iannone 
(Ducati) si è aggiudicato 
la seconda sessione di 
prove libere nella classe 
MotoGP del gran premio 
d’Italia all’autodromo del 
Mugello. Col tempo di 
1’47”696, il pilota abruz-
zese ha battuto di ben 
461 millesimi la Yama-
ha di Jorge Lorenzo e di 
5 decimi e mezzo l’altra 
Ducati ufficiale di Miche-
le Pirro. Valentino Rossi 
(Yamaha), in difficoltà 
nell’ultima parte del cir-
cuito, dove perde circa 
mezzo secondo, ha fatto 
segnare il sesto tempo a 
644 millesimi dalla vet-
ta. Più indietro gli altri 
italiani: Danilo Petrucci 
(Ducati-Pramac) ha otte-
nuto la 12ª piazza, met-
tendosi dietro la Ducati 

ufficiale di Andrea Dovi-
zioso. 
Dovizioso arranca alle 
prese con un collo dolo-
rante: “Non è il massimo 
partire per un week end 
così, ho limitati movi-
menti e sono bloccato 
nei movimenti della te-
sta all’indietro perché ho 
dolore: sono riuscito a 
girare grazie alla fisiotera-
pia della Clinica Mobile. 
Era importante girare per 
poter poi spingere saba-
to e domenica, alla fine 
non ho messo la gomma 
nuova come hanno fatto 
gli altri. Niente di preocu-
pante”.
PIRRO — Pirro, 3°, è stata 
la sorpresa delle Libere2: 
“Abbiamo un bel passo, 
siamo veloci e si vede, e 
dobbiamo proseguire a 
lavorare. Di test ne abbia-
mo fatti tanti, non solo 
qui: questo è il frutto del 
lavoro dei ragazzi e la di-

mostrazione che la moto 
funziona. È un’insieme di 
cose: dopo anni di lavoro 
siamo veloci”.
Il caso bodyguard: per 
proteggere Jorge Lorenzo 
e Marc Marquez, respon-
sabili per i tifosi di Valen-
tino di averlo ostacolato 
sul finale della stagione 
2015 impedendogli di 
vincere il Mondiale, è 
stato organizzato un ser-
vizio di guardie del corpo 
per entrambi. Ma i due 
spagnoli sembrano non 
dar troppa importan-
za alla cosa, soprattut-
to perché non credono 
che possa succedere loro 
qualcosa dentro il circu-
ito. “Semmai - ha osser-
vato Lorenzo - avrei qual-
che preoccupazione fuori 
dall’autodromo”. 
Sul ‘contatto e l’affetto 
dei tifosi’ scherza Valenti-
no Rossi, dicendo di aver 
bisogno di più protezione 

per poter raggiungere il 
box, parlando di un ab-
braccio che, l’anno scorso 
gli ha creato anche una 
certa fatica negli sposta-
menti nel paddock. “Lo 
scorso anno - ha spiegato 
il campione di Tavullia - 
era più una battaglia ar-
rivare dal motorhome al 
box che correre in pista. 
Tutto ciò toglie concen-
trazione. Quando dovevo 
raggiungere il camion per 
mettermi la tuta ricevevo 
spinte, botte, urla” dai 
tifosi. “Già arrivare a de-
stinazione è un buon ri-
sultato. Spero quest’anno 
vada meglio ma ho dub-
bi”. Poi Rossi ha dato una 
valutazione più seria del 
contatto con gli appassio-
nati ai Gp: “L’importante 
è comportarsi in modo 
intelligente, tifare o non 
tifare, senza esagerare. Il 
rispetto per i piloti viene 
prima di tutto”.

L’abruzzese della Ducati 
e il miglior tempo nelle Libere2: 

“La moto va, ma la mia testa 
è la stessa di inizio stagione”

GIRO D’ITALIA

GOLF

Impresa di Nieve, 
Amador nuova maglia rosa

Montali: “La Ryder Cup 
è emozione pura”

ROMA - Lo spagnolo Mikel Nieve (Team Sky) ha vinto in solitaria 
la 13ª tappa del Giro d’Italia, da Palmanova a Cividale del Friuli, 
di 170 km. Nieve è stato protagonista di un’azione personale 
partita a 35 chilometri dalla fine. All’arrivo Nieve ha preceduto 
gli italiani Gianni Visconti (Movistar), secondo a 43” e Vincenzo 
Nibali (Astana), terzo a 1’17”, che ha guadagnato 4” di abbuoni 
su Alejandro Valverde, giunto quarto con lo stesso tempo.
 Andrey Amador, costaricano della Movistar, è la nuova maglia 
rosa del Giro d’Italia dopo la 13ª tappa, da Palmanova a Cividale 
del Friuli, di 170 Km vinta dallo spagnolo Nieve. Amador ora ha 
un vantaggio in classifica generale di 26” sull’ex maglia rosa, il 
lussemburghese Bob Jungels. Terzo, a 41”, è l’azzurro Vincenzo 
Nibali che con i 4 secondi di abbuono ha scavalcato lo spagnolo 
Alejandro Valverde e l’olandese Steven Kruijswijk, appaiati al quarto 
posto con 43” di ritardo dalla maglia rosa.

ROMA – “La Ryder Cup è emozione pura, 18 buche che sono in 
pratica 18 stadi: competizione allo stato puro”.
Parola del dg Gian Paolo Montali, parlando della competizione 
golfistica che ogni due anni mette di fronte l’Europa e l’America. 
L’avvicinamento all’edizione del 2022, che si svolgerà al Marco 
Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), 
sarà caratterizzato dagli Open d’Italia, itineranti e con montepremi 
incrementato per i prossimi 12 anni.
“A maggio 2017 si svolgerà l’Open all’Olgiata - prosegue Montali, 
intervenuto nella cornice del Royal Park I Roveri, a Fiano (Torino), 
per presentare il progetto Ryder Cup - sarà il primo con mon-
tepremi da 7 milioni di euro, cui vanno aggiunti 3 milioni per 
l’organizzazione. Il montepremi attirerà i migliori giocatori del 
mondo: fino al 2027 l’Open sarà itinerante”.
Decisivi, per ottenere la Ryder Cup, l’impegno del governo italia-
no e del Coni per garantire risorse: “Le carte vincenti - conclude 
Montali - per battere la concorrenza di Spagna e Germania”.

Roma Motor Show ricorda Ignazio Giunti Paltrinieri bis: oro negli 800 
Dotto trionfa nei 100

ROMA - A 50 anni dalle sue prime vittorie sullo storico 
circuito di Vallelunga, Ignazio Giunti è stato ricordato 
nell’imminenza della collocazione del suo busto in bron-
zo nell’area paddock dell’autodromo di Campagnano. 
L’evento, celebrato nell’ambito del Roma Motor Show 
nel polo multi-funzionale di Vallelunga, ha richiamato 
numerosi amici ed appassionati del popolare campione 
romano. Senza quel tragico destino, compiutosi il 10 
gennaio 1971 nella 1000 Km di Buenos Aires, Giunti si 
sarebbe confermato a 30 anni tra i più grandi protago-
nisti al mondo nelle specialità di vertice, quali allora la 
sport-prototipo e la f. 1. A rendergli un doveroso tributo, 
con i nipoti Vittorio e Piero TusiniCottafavi c’erano i col-
leghi della ‘sua epoca’, a cominciare da Sandro Munari, 
Giancarlo Naddeo, Massimo Natili e Gian Luigi Picchi. 
Nello spazio dedicato all’evento e allestito dal ‘Club Ami-
ci di Vallelunga’, due pannelli hanno illustrato nei detta-
gli, anche inediti, la sua brillante carriera sportiva.

LONDRA - Medaglia d’oro per Luca Dotto nei 100 sl: dopo 
il miglior tempo in batteria, il nuotatore italiano vince la 
gara regina degli Europei di Londra. “Non me lo aspetta-
vo, è il modo migliore per presentarsi alle Olimpiadi”, le 
parole a caldo di Dotto.
Un’altra doppietta azzurra all’Aquatic Centre, firmata an-
cora Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, rispettivamente 
oro e argento negli 800 stile libero. Identico risultato dei 
1500 sl, con i due fenomeni dell’Italnuoto padroni assoluti 
della gara. Per Paltrinieri si tratta della seconda medaglia 
d’oro in questi Europei; per Detti secondo argento dopo 
l’oro conquistato nei 400sl.

MOTORI NUOTO

Iannone il più veloce 
nelle seconde libere
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CARACAS- A partir de las 6:00 pm del próxi-
mo viernes, 27 de mayo el restaurante Granja 
Natalia en Galipán brindará una experiencia 
gastronómica única con un menú degustación 
de platos tailandeses en armonía con cervezas 
artesanales de la marca local Caleta.
El clima fresco de la montaña y la imponente 
vista del atardecer hacia el Mar Caribe serán el 
marco perfecto para una velada inolvidable a 
cargo del chef Ángel Sánchez quien se ha unido 
al maestro Gustavo Izarra de la casa Caleta para 
ofrecer un menú de platos del sureste asiático 
en armonía con  diferentes sabores de cerveza, 
una combinación única para el paladar.
Abrirán el convite los livianos y divinos Tai 
Spring Rolls, rollitos primavera con pollo y re-
ducción de piña y jengibre de la mano de la cer-
veza Catira quita pesares, una American Pale Ale 
de frutales y frescas notas.
Llena de sabores y frescura, le seguirá una en-
salada de camarones y lechoza, con aromas de 
menta y cilantro y aderezo de limón y aceite de 
sésamo, que estará acompañada de la flamante 
Tremebunda, una Indian Pale Ale.
Luego, la mesa recibirá una sopa de leche de 
coco y emincé de cerdo, malhojillo y fideos de 
arroz con su cómplice cerveza Carrubia, una 
fina Irish Red Ale.
Finalmente, llegará un exquisito Satay de corde-
ro, con su untuosa salsa de maní,  acompañado 
por una cerveza de nombre ¿Quién ha visto ne-
gra como yo?, una Densa Porter
El corolario dulce vendrá con el café en nota 
oriental, Café Vietnamita, con yemas de huevo 
en crema azucarada y leche condensada, de la 
mano de nuestraapasionada y joven barista Vir-
ginia Sánchez, quien además ofrecerá los más 
variados cafés para cerrar con broche de oro 
este menú degustación.
Para disfrutar de esta velada tailandesa y brin-
dar en las alturas con cervezas artesanales, los 
interesados pueden llamar  a los números: 041
6.308.2800/0414.272.3005/0412.631.1988 o 
escribir a granjanataliagalipan@gmail.com.

CARACAS- El próximo fin de sema-
na del 28 y 29 de mayo se celebra-
rá la XX Edición de Sabor Hatillano. 
En esta oportunidad, el encuentro se 
suma a la movida
gastronómica artesanal que se desa-
rrolla con auge en nuestro país, re-
creando en el Centro Vive El Hatillo 
los Naranjos una Feria Gastronómi-
ca al estilo de grandes festivales cu-
linarios que buscan promocionar el 
talento local, rescatar lo sabores tra-
dicionales y dar a conocer fusiones 
vanguardistas.
Sabor Hatillano es una iniciativa de 
Vive El Hatillo, plataforma cultural, 
turística y deportiva del municipio. 
Este programa promueve la forma-
ción, investigación, divulgación y 
disfrute de la gastronomía, así como 
de las múltiples expresiones cultura-
les que la complementan.
Para esta edición del evento la ce-
lebración es doble, porque llega a 
veinte el número de veces de su rea-
lización. Por ello, promete ofrecerle 
a los asistentes una experiencia es-
pecial con exquisitas propuestas de 

emprendedores locales. En esta opor-
tunidad, la variedad de platos y op-
ciones se pasea por ceviches, cerdo 
al estilo cajón, sándwich de pernil, 
comida mexicana, cremas untables 
acompañadas de ingredientes “gour-
met”, los tradicionales golfeados, 
además de diversas alternativas ar-
tesanales como: chorizos, quesos y 
mermeladas.
Como ya es costumbre, Sabor Hati-
llano también contará con un com-
ponente formativo del área gastro-

nómica, en esta oportunidad tres 
reconocidas periodistas de la fuente 
presentarán sus libros. Rosanna Di 
Turi dará a conocer Ron de Venezue-
la, Vanessa Rolfini El Cocuy en Vene-
zuela y Ocarina Castillo Los Panes de 
Venezuela.
La invitación es a disfrutar los días 28 y 
29 de mayo de la variada oferta gastro-
nómica en la nueva edición de Sabor 

Hatillano en el Centro Vive El Hatillo 
Los Naranjos, ubicado en la Av. Sur 3 
de Los Naranjos, al lado del Preescolar 
Mi Titá a partir de 11am a 6 pm.
Para conocer más sobre las activida-
des que ofrece Vive El Hatillo te in-
vitamos a seguir nuestras cuenta: @
ViveElHatillo en Facebook, Twitter e 
Instagram; o a ingresar en la página 
web www.alcaldiaelhatillo.gob.ve

A cargo de Berki Altuve

Granja Natalia 

Vive una experiencia 
gastronómica tailandesa

XX Edición de Sabor 
Hatillano

La invitación es a disfrutar los días 28 y 29 de mayo de la variada oferta 
gastronómica en la nueva edición de Sabor Hatillano en el Centro Vive 

El Hatillo Los Naranjos, ubicado en la Av. Sur 3 de Los Naranjos, 
al lado del Preescolar Mi Titá a partir de 11am a 6 pm.

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

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

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

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis
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Si quieres que tu negocio crezca te invitamos a fijar algunas estrategias
para promocionarlo y que llegue al mayor número de personas posible

Seis estrategias potentes 
para promocionar su negocio

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- La pasión a 
veces no es suficiente 
para iniciar un negocio y 
hacerlo crecer, es un fac-
tor importante, pero no 
es el único. Por lo que en 
el momento que ponga-
mos en marcha nuestro 
negocio, debemos fijar 
algunas estrategias para 
promocionarlo y que lle-
gue al mayor número de 
personas posible.
Si te sientes identificado 
y quieres empezar a pro-
vocar ruido de tu marca, 
presta atención a las si-
guientes estrategias:
1.Tener una web y posi-
cionarte en Google
Tener una web te permi-
tirá exponer tus produc-
tos o servicios y estar al 
alcance de la gente a tan 
solo un clic. El problema 
es tener una web pero 
no estar bien posicio-
nada en el buscador de 
Google. No es una tarea 
fácil aparecer en los pri-
meros puestos, pero con 
esfuerzo y trabajo puede 
conseguirse.

2.Medios de comunica-
ción
¿Cómo lograr la aten-
ción de los periodistas 
para promocionar tu 
nuevo emprendimien-
to? Los periodistas re-
ciben miles y miles de 
correos de este tipo, por 
ello para captar su aten-
ción es necesario elabo-
rar un pitch perfecto que 
les sorprenda y atraiga 
para leerlo.
3.Tarjetas de visita
Esta es una opción muy 
efectiva y a la vez eco-
nómica. Puedes hacerle 
el encargo a algún dise-

ñador o agencia, o crear-
las tú mismo a través de 
páginas que existen en 
Internet que te guían 
durante todo el proceso.
4.Networking
Asiste a todos los even-
tos de tu ciudad, esto 
te ayudará a conocer a 
otras personas con tus 
mismos intereses e in-
cluso con más experien-
cia, lo cual te puede ayu-
dar a seguir creciendo en 
el negocio que acabas de 
empezar.
5.Estrategia de marke-
ting online
Piensa que necesitas de 

una estrategia de mar-
keting digital para atraer 
a más clientes, ¿cómo? 
Las redes sociales se han 
convertido en una he-
rramienta muy potente 
para eso. Con la publi-
cación de contenido in-
teresante para tu audien-
cia, interactuando con 
tus fans, respondiendo 
sus dudas y ofrecien-
do un buen servicio de 
atención al cliente, no-
tarás más visitas a tu 
web, y por ende, más 
posibilidades de ventas.
6.Muestras gratis
Si acabas de empezar y 
poca gente te conoce, 
una buena forma de ge-
nerar interés es regalan-
do una muestra gratis de 
tu producto. Si lo que 
vendes es un servicio, 
ofrece una prueba gratis 
de 30 días, así engan-
charás a tu público. O 
también, puedes regalar 
información en forma 
de un ebook, que la au-
diencia podrá descargar 
desde la web.

CARACAS-Emprender un negocio en Internet es una gran opción 
para quienes buscan mayores ganancias y potenciar su marca, pues 
la red de redes no tiene fronteras, y es de muy fácil acceso para los 
más de 15 millones de venezolanos que buscan ofertas, productos y 
servicios atractivos en la web.
¿Pero cómo empezar un negocio en Internet?, Melissa Serrano, coach 
certificada y especialista en Mercadeo Digital, con más de 15 años 
de experiencia, comenta que en primer lugar el emprendedor debe 
“conectarse con él mismo y analizar su entorno para conocer si está 
preparado para dar el paso hacia la independencia”.
Serrano dictará el próximo jueves, 26 de mayo en Caracas, el taller 
Coaching para Negocios Digitales y aquí comparte 6 preguntas 
esenciales antes de iniciar un emprendimiento en la web
1.¿Cómo me siento? Aunque parezca obvio o tonto conocer tus 
emociones te llevarán a hacerte replanteamientos e identificar 
creencias que limitan tu comportamiento, por ejemplo, puedes ser 
a veces muy optimista o demasiado pesimista en relación con tus 
expectativas de negocio.
2.¿Qué quieres lograr? Para iniciar un proyecto es preciso definir tu 
propuesta de negocio y evaluar las distintas opciones de mercado, 

sin dejar de lado los recursos que necesitas para ponerlo en marcha. 
3.¿Qué tan realista es tu proyecto? Tu exigencia para tener un negocio 
único o muy ambicioso pueden generar frustración en un futuro 
inmediato, así que es recomendable te exijas un nivel real que puedas 
alcanzar. También es necesario establecer la inversión en tecnología 
que se debe hacer para tu proyecto: equipos, profesionales, etc
4.¿Cómo empezar un negocio digital? Una de las primeras cosas 
que se debe realizar es comprar el dominio web y un hosting que 
soporte la data del sitio. Además, es necesario que valides si necesitas 
un botón de pago para gestionar las ventas que hagas a través de tu 
página. Todo esto debe ser llevado de la mano de un programador 
web que te ayudará a llevar a buen término tu proyecto digital.
5.¿Qué hace eficaz tu proyecto? Establece no solo las ventajas y 
desventajas del proyecto, sino descifra las plataformas que debes 
tomar en cuenta para desarrollarlo. Busca otros proyectos que te 
inspiren y adáptalos a tu realidad.
6.¿Cómo quieres ser percibido en el entorno digital? Definir la 
personalidad de tu negocio es el principio pero lo principal es que no 
salgas al mundo gritando lo diferente que eres, preocúpate por ser 
diferente y así tu público o consumidor lo notará.

TALLER

Coaching para potenciar tu negocio digital

A cargo de Berki Altuve

AUTOMERCADOS PLAZA´S 

Celebra el Día Mundial
de Reciclaje con feria ambientalista
CARACAS- Automercados Plaza’s, realiza la primera edición 
de su Feria Ambientalista, con el objetivo de invitar a los cara-
queños a dedicar una mañana para cuidar el medio ambien-
te y celebrar el Día Mundial del Reciclaje. La cita es hoy, en la 
Plaza Cumbres de Curumo, entre las 9 am y 12 m.La iniciativa 
contará con una jornada de reciclaje en la que se estará reci-
biendo papel, cartón, plástico Pet 1, 2 y 4, bolsas y tapas plás-
ticas, aluminio, vidrio, envases Tetra Pak, aceite vegetal usado 
y chatarra electrónica. Asimismo, se estarán llevando a cabo 
charlas ecológicas y un taller de reutilización de materiales. 
“En el marco de la gran celebración por el Día Mundial del Reciclaje, 
que se conmemora anualmente los 17 de mayo, invitamos a todas 
aquellas personas preocupadas por el ambiente e interesadas en ad-
quirir más conocimientos sobre el tema del reciclaje, a que nos acom-
pañen este sábado 21 de mayo. Con solo dedicar un par de horas a 
desarrollar hábitos ecológicos, es posible contribuir a hacer nuestro 
de Planeta Tierra un mejor lugar para nosotros y las siguientes ge-
neraciones”, afirmó Yolanda Romero, Gerente de Manejo de las 
Relaciones con los Clientes de Automercados Plaza’s.

Coloca tu dinero donde el retorno
sea satisfactorio

Invertir En Propiedades Para La Renta

JUAN CARLOS SALAS
REAL ESTATE AGENT

El sur de la Florida es un gran lugar Geográfico para la Inversio-
nes en Real Estate como ubicar su Oficinas Principales.
Actualmente con los precios de las propiedades puede ser con-
veniente comprar una propiedad para Rentarla, evaluado que 
la compra de su propiedad pueda cubrir los gastos mensuales 
de la misma tales como: HOA (asociaciones en caso de tener) 
Impuesto Anual de la Propiedad, Seguros, Mantenimiento y 
Costo Mensual de la Hipoteca si la tuviera.
Más que detenerse a evaluar cuando nos dejara esta inversión 
en el próximo año de rentabilidad debemos tener una visión 
más a largo plazo, luego de la caída de los precios inmobiliarios 
la recuperación tomara algún tiempo por lo que la ganancia 
real será cuando Ud. Venda la propiedad cuando los precios se 
estabilicen en unos años. Obteniendo de esta manera una ga-
nancia, mientras tanto es importante que la inversión se man-
tenga por si sola o que el aporte que tenga que hacer anual sea 
el menor, y cuando hablamos de aportes adicionales pueden 
salir reparaciones pero las misma en la mayoría de los casos 
incrementaran el valor de su propiedad en el tiempo.
Otras de las opciones no es solo invertir en Bienes Raíces en 
el Sur de la Florida, También es de instalar su cede principal, 
oficina o su casa matriz en el sur de la Florida lo que le permite 
tener acceso a multiplex mercados tanto a todo los Estados 
Unidos y Canadá como desde México hasta Argentina.

DAHIANA LUCIANO
dlucianorealtor@gmail.com  

http://dahianaluciano.

com/homes-for-sale/

Telf. +786.547.7263

Telf Vzla. 0212.335.5119

      dahiana luciano

 dahiana.luciano   

 @dahianarealtor 

JUAN CARLOS SALAS
juancarlossalas0423@gmail.com

http://realtorjcpro.com/homes-

for-sale/ 

Telf. + 954.479.9393

 Telf Vzla. 0212.335.5119

        realtorjuancarlos

 jcthelistingking   

 @dahianarealtor
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