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RENZI: “STOP POLEMICHE”

Bersani alza l’asticella
e detta condizioni per il sì

LA SFIDA A SALVINI

Cav chiama all’unità:
“Leader chi ha più voti” 
ROMA  - Le elezioni amministrative rap-
presentano per tutti, Silvio Berlusconi 
compreso, un test importante in vista delle 
elezioni politiche. E, a sentire il Cavaliere 
ospite di Porta a Porta (una delle tappe del 
tour televisivo per il rush finale della cam-
pagna elettorale) la rottura della coalizione 
su Roma è frutto solo di “un capriccio” che 
però non peserà sul futuro del centrodestra 
che, a suo dire, non ha alternative all’unità 
per avere una chance di vittoria. 

(Continua a pagina 10)

ROMA - Mentre Renzi annuncia l’inten-
zione di raffreddare il confronto sul refe-
rendum costituzionale Pierluigi Bersani 
alza l’asticella e chiede non più la modifica 
dell’Italicum ma la sua cancellazione in 
favore del doppio turno.

(Servizio a pagina 9)

LA VOCE A NEW YORK

Trump e Clinton, Sanders terzo scomodo

 

Un vecchio peschereccio, sotto il peso dei passeggeri, si piega d’un lato e si ribalta inabissandosi 

Nuova tragedia nel Mediterraneo:
si capovolge barcone con immigranti
Con la bella stagione si registra un’impennata delle partenze di “disperati”. Negli ultimi tre 
giorni si contano oltre 6mila persone recuperate in una trentina di operazioni al largo della Libia

NELLO SPORT

El Paso a Nado 
del Orinoco y Caroní:
“Un’esperienza unica 

ed indescrivibile”

ROMA  - Nuova tragedia nel 
Mediterraneo: si capovolge un 
peschereccio carico di migranti, 
562 persone salvate, cinque morti 
recuperati ed il timore che altri 
siano rimasti intrappolati nella 
stiva dell’imbarcazione andata 
rapidamente a fondo. La scena - 
avvenuta ad una ventina di miglia 
dalle coste libiche - la racconta 
una cruda sequenza di foto scat-
tate dal pattugliatore della Marina 
intervenuto in soccorso: si vede 
un vecchio peschereccio di legno 
col ponte stipato all’inverosimile 
di persone, alcune con il giubbot-
to di salvataggio, altre no; lo scafo 
ondeggia paurosamente sotto il 
peso dei passeggeri, si piega sul 
lato sinistro ed infine si ribalta 
completamente inabissandosi in 
breve tempo. E’ sempre la Marina 
a informare sulla dinamica.

(Continua a pagina 9) (Servizi alle pagine 2 e 3)

VENEZUELA

CARACAS – Venezuela nell’occhio 
dell’uragano. Mentre Albert Rivera, lea-
der del partito spagnolo “Ciudadanos”, 
afferma che il Venezuela soffre una crisi 
umanitaria e assicura che il suo partito 
s’impegnerá ad aiutare i venezuelani a ri-
trovare il cammino verso le libertá demo-
cratiche, Luis Almagro, Segretario Gene-
rale dell’Osa, informa che il suo rapporto 
sulla situazione del Paese sará reso noto 
la prossima settimana. Ma non scopre le 
carte in tavola. Ovvero, non si sbilancia 
sulla possibilitá che possa applicarsi la 
“Carta Democratica” nel caso venezue-
lano.

Nel frattempo, la protesta spontanea per 
la mancanza di alimenti, i continui black 
out , la scarsitá di medicine, il malfunzio-
namento dei servizi pubblici e l’insicurez-
za cresce come la schiuma e, in occasio-
ni, sfocia in atti di violenza e saccheggi. 
Nei primi quattro mesi dell’anno, stando 
all’Osservatorio Venezuelano di Conflit-
tualitá Sociale,  sono state più di 2 mila. 
2.138, ad essere precisi.  Le proteste si 
concentrano soprattutto nelle principale 
aree urbane del paese: l’hinterland della 
capitale, Maracaibo, Valencia, Maracay, 
Merida, Guarenas e Barquisimeto.

(Servizio a pagina 4)

Albert Rivera: “Venezuela vive una crisi umanitaria”
OVCS: “2.138 proteste spontanee da gennaio ad oggi”

Tocca alla Sicilia

(Servizio a pagina 7)
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Trump e Sanders rappresentano 
le due anime dell’ America: quella 
che ammira il successo del magnate, 
anche se costruito in maniera non 
sempre cristallina; e quella che 
apprezza il vecchio leone “socialista”, 
dalla condotta trasparente, 
lontano dalle lobby e, soprattutto, 
dall’establishment che ha sempre 
aspramente criticato con la coerenza 
dei fatti, oltre che quella delle parole. 
Clinton, dal canto suo rappresenta 
lo “status quo”e di poco vale 
l’esperienza che ne deriva

NEW YORK – Confusione. Defini-
tivamente non è una campagna 
elettorale alla quale la società ame-
ricana era abituata. E, quindi, anche 
la nostra Collettività residente nel 
Paese che la segue con vivo interes-
se. Sia in casa dei democratici, sia in 
quella dei repubblicani i giochi non 
sono ancora del tutto chiari. E pen-
sare che, in passato, a questo punto 
della campagna elettorale, il dibat-
tito politico nazionale avrebbe già 
avuto per protagonisti i frontrunner 
dell’uno e dell’altro partito, nono-
stante le candidature, di fatto, non 
fossero ancora rese ufficiali dalle ri-
spettive “convention”.
I repubblicani hanno in Donald 
Trump il loro candidato “in pecto-
ris”. Ma l’investitura ufficiale avver-
rà solo nella “convention”. E allora 
“Re Donald” ancora non può con-
siderarsi tale. La “Grand Old Party” 
continua a non digerire lo strapotere 
del “Tycoon” newyorchese. Lo tolle-
ra, ma non lo accetta. Il suo discorso 
radicale, aggressivo e xenofobo, che 

affascina l’americano ultra-conser-
vatore, mal si concilia con quello 
moderato della élite repubblicana. 
Spaventa l’atteggiamento di Trump 
nei confronti delle minoranze etni-
che, dell’emigrazione illegale consi-
derata “un male necessario”; e pre-
occupano le linee di politica estera 
tracciate fino ad oggi che non si 
riconoscono con quelle tradiziona-
li. Il silenzio con cui la Grand Old 
Party accompagna la crociata di Do-
nald Trump pare anticipare una pro-
babile tempesta nella “convention”, 
che potrebbe travolgere le aspirazio-
ni del magnate del mattone.
In casa dei democratici la situazione 
è assai diversa. Bernie Sanders non è 
ancora ufficialmente fuori dal gioco, 
anche se le sue possibilità di trionfo 
pendono da un esile filo. Più che 
speranza un’illusione. La sua lotta 
ad oltranza, comunque, sta logoran-
do la candidatura di Hillary Clin-
ton. che, dopo il primo presidente 
afroamericano, aspira a diventare la 
prima donna alla Casa Bianca.

Per Hillary Clinton, quindi, sono 
due i fronti aperti con i quali deve 
misurarsi. Quello interno, spina al 
fianco, che non riesce a chiudere de-
finitivamente; e quello esterno nel 
quale deve difendersi da una cam-
pagna di discredito violenta e piena 
di colpi bassi portata avanti dal “Ty-
coon” newyorchese. Personaggio 
privo di scrupoli, alla ricerca sempre 
della frase d’effetto per captare l’at-
tenzione dei media, Trump attacca 
sia Hillary sia Bill. 
La campagna sporca, fatta di mezze 
verità e mezze bugie, di insinuazio-
ni e pettegolezzi, di insulti e ingiu-
rie non è nuova in politica. E Trump 
l’ha fatta sua prima per sbarazzarsi 
di Ted Cruz e Marco Rubio e, ora, 
per attaccare quella che, se non vi 
saranno sorprese, dovrà sconfiggere 
nel “rush” finale: Hillary Clinton.
Quindi, una campagna elettorale 
“sui generis” che, mai prima d’oggi, 
aveva fatto emergere le contraddi-
zioni intrinseche nel sistema del-
le primarie. Specialmente in casa 

dell’asinello. Hillary Clinton, no-
nostante l’insistenza del vecchio 
senatore “socialista”, domina aper-
tamente le primarie. E lo fa grazie 
alla sua esperienza e organizzazio-
ne, alla macchina politica che l’ha 
portata a trionfare in quegli stati in 
cui si sono svolte primarie chiuse. 
Ma la sua immagine, a livello nazio-
nale, si è logorata nel corso di una 
campagna elettorale molto più dif-
ficile di quel che si pensava. Forse 
i Clinton avevano sottovalutato la 
grinta di Sanders e la forza del suo 
messaggio populista. L’ex Segretario 
di Stato, per l’elettorato, rappresen-
ta l’establishment, le lobby econo-
miche, Wall Street. A poco valgono 
esperienza, serietà professionale e 
capacità quando dall’altro lato della 
barricata piovono accuse e promes-
se di difficile attuazione. L’ascesa 
alla Casa Bianca, qualora dovesse 
avvenire, non rappresenterebbe una 
rottura con il passato. 
Oggi, i sondaggi che, fino a poche 
settimane fa, la davano in gran 

Trump e Clinton,
Sanders terzo scomodo

Flavia Romani
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vantaggio sul candidato repub-
blicano riflettono un equilibrio 
virtuale. Insomma, un pareggio 
tecnico. Anzi, alcuni sondaggi ri-
velano il sorpasso del Tycoon. Al 
contrario, Bernie Sanders, scon-
fitto internamente dalla mac-
china organizzativa di Clinton, 
supera di oltre 10 punti il ma-
gnate del mattone nei sondaggi a 
livello nazionale. Ed è probabile 
che il senatore socialista punti 
proprio su questo per la zampata 
finale, qualora riuscisse a imporsi 
nelle primarie in California il 7 
giugno. Allora potrebbe mettere 
in discussione la “nomination” 
della sua avversaria.
Donald Trump e Bernie Sanders, 

ognuno dagli estremi opposti, 
rappresentano la svolta, la rottu-
ra dello “status quo”. Non sono i 
candidati dell’establishment ma 
della protesta. E spesso le prote-
ste lasciano il tempo che trovano 
e portano i paesi verso il baratro. 
In questo caso potrebbero porta-
re l’equilibrio mondiale verso il 
baratro. Il messaggio degli ame-
ricani, in queste primarie,sembra 
chiaro: il desiderio di una svolta 
politica incalza. E solo chi saprà 
realmente interpretarlo potrà go-
vernare dalla Casa Bianca.
Qualora dovessero affrontar-
si Trump e Sanders, a confron-
to ci sarebbero due Ameri-
che diametralmente opposte; 

due modi di interpretare la 
realtà,incompatibili. Insomma, 
due anime assai diverse che muo-
vono la società a stelle e strisce: 
quella che ammira il successo 
del magnate, anche se costruito 
in maniera dubbia, non sempre 
cristallina (il “Telegraph”, a con-
clusione di un’inchiesta giornali-
stica, ha accusato Trump di frode 
fiscale); e quella che apprezza il 
vecchio leone “socialista”, se-
natore di un piccolo stato, dal-
la condotta trasparente, lonta-
no dalle lobby e, soprattutto, 
dall’establishment che ha sem-
pre aspramente criticato con la 
coerenza dei fatti, oltre che quel-
la delle parole.

NEW YORK  - “It occurs to me that I am America” è il titolo 
della mostra inaugurate il 20 maggio scorso all’Istituto Ita-
liano di Cultura di New York che la ospiterà fino al’8 luglio. 
Nel 1956, il poeta della Beat Generation Allen Ginsberg 
pubblica una delle sue più famose composizioni, emblema-
ticamente intitolata “America”.
Nei suoi versi Ginsberg raffigura le numerose contraddi-
zioni della cultura americana e il suo personale rapporto 
conflittuale con il suo paese. L’immagine che traspare è 
quella di un paese complesso in cui la libertà del singolo 
è costantemente messa in relazione all’immagine irreale di 
perfezione inarrivabile, facciata che questa nazione mostra 
al mondo. Partendo dalle parole di Ginsberg questa mostra 
intende individuare la nuova generazione di artisti italiani 
attivi a New York, il cui lavoro, direttamente o indiretta-
mente, esplora la multiforme realtà della cultura americana.

Questo paese appartiene e allo stesso tempo non appar-
tiene a questi artisti; qui essi sono “stranieri”, pur essendo 
partecipanti attivi nelle comunità in cui essi vivono. Come 
fanno a rappresentare questa ri-definizione di loro stessi 
attraverso la scoperta di ciò che rappresenta il vero volto 
dell’America è? Quali precursori del loro tempo questi arti-
sti sono chiamati a presentare un ritratto degli Stati Uniti, 
evidenziazione e ri-discutendo la sua ambiguità tra miti e 
realtà, fisico e confini immaginari - un crogiolo di identi-
tà unico la cui identità è definita dalla stessa diversità che 
abitano.
La mostra è curata da Ludovica Capobianco, Alessandro 
Facente, Veronica Santi e Giulia Trabaldo Togna.  Gli Ar-
tisti che espongono sono Alessandro Del Pero, Gian Maria 
Tosatti, Andrea Mastrovito, Renato D’agostin, Arianna Ca-
rossa, Maria Rapicavoli, Matteo Callegari e Danilo Correale.

“It occurs to me that i am America: gli artisti italiani a New York

IIC

Living 
in America

Luca Marfé

Living in America. Sì, proprio come una vec-
chia canzone di James Brown, già nota e 
resa ancor più celebre dal film Rocky 4.

Il perché è molto semplice: vivo a New York 
oramai da un anno, ma continuo a sentire quel 
senso di confuso stupore che puntualmente as-
simila l’espressione del mio volto a quella di Ivan 
Drago, lo straniero sbalordito e quasi spaventa-
to dal colossale ed infinito show americano.
Stordito, dunque, da tante, troppe cose. Da tut-
to ciò che questa città rappresenti, nel quotidia-
no e ancor di più nell’immaginario di ciascuno 
di noi.
Vivere in America. Non lo abbiamo sognato 
forse un po’ tutti? Non c’è stato almeno un 
momento nella vita di ciascuno di noi in cui ci 
siamo immaginati a volteggiare sull’asfalto di 
Times Square, in quello scenario che somiglia 
tanto al crocevia dell’universo?
Ebbene, eccoci. Venite con me.
Seguitemi in questo percorso settimanale fatto 
di politica, economia e società. Ma anche di cul-
tura, sport o qualsiasi altra cosa mi (ci) venga 
in mente.
Perché una delle caratteristiche che ho imparato 
ad amare di questa città è senz’altro la lucidità 
che ti trasmette nello scrutare le realtà a noi più 
vicine e contemporaneamente più lontane.
L’Italia, il Venezuela o qualsiasi “altrove”. Da qui 
, tutto sembra più chiaro. Sembra infatti di po-
ter analizzare le cose come dalla cima di uno 
dei tanti grattacieli di Manhattan. Dall’alto. Con 
la possibilità di una visuale e di una visione più 
ampia.
Le realtà che viviamo giorno dopo giorno ci 
condizionano fino a renderci pedine incastrate 
in questo o quello schieramento. Che si chiami-
no “destra e sinistra”, “conservatori e riformisti” 
e via discorrendo.
Qui no. Qui questo non accade. Le mille forme 
che questa giungla metropolitana è in grado di as-
sumere sono pronte a trasformarsi e a trasformarci 
in mille idee, tutte diverse tra loro, che puntual-
mente si ricompongono in qualcosa di nuovo che 
mai avevamo neanche osato immaginare.
Via tutti gli schemi. Proviamo ad osservare il 
mondo da una scrivania di New York.

“Lady Liberty”, di Luca Marfè



A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  giovedì 26 maggio 2016

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.

Divorcios y Secesiones.

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

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com

CARACAS- El presidente de Fedecá-
maras, Francisco Martínez, aseguró 
que el aumento de los precios no 
va garantizar el abastecimiento del 
país, “si no restituyen la materia pri-
ma, seguirá el desabastecimiento.”
En este sentido, indicó que el Esta-
do debe eliminar los controles que 
tienen restringidas las divisas, dijo 
al tiempo que expresó su  preocu-
pación porque el “Gobierno no ter-
mina de controlar la inflación.”
Asimismo, aseveró que los empre-
sarios venezolanos no tocan un 
solo dólar para realizar pagos y que 
el Gobierno sabe exactamente en 
qué se ha usado cada una de las 
divisas.
Indicó el vocero de los empresarios 
que el sistema cambiario restringe 
la producción de bienes y servicios 
y que es necesaria la flexibilidad en 
esta materia.
Martínez sostuvo que el Gobierno 
pierde el control sobre los alimen-
tos en la distribución de ventas y 
el empresario no puede controlar 
lo que sucede.
El  representante de Fedecámaras 
señaló que se acaban de emitir 
un decreto, pero que éste debe 
ir con otra acciones para restituir 
inventarios.
Martínez cree que algunas medi-
das del Gobierno van en la direc-
ción correcta, no tienen la celeri-
dad suficiente.
También destacó que las líneas 
de producción se encuentran pa-
radas entre 60 y 80% porque no 
existe materia prima en el país y 
no hay un sistema que permita 
tener divisas.

ECONOMÌA

Fedecámaras: Sin materia 

prima seguirá el 

desabastecimiento

CARACAS- El diputado español por 
el partido Ciudadanos, Albert Rivera, 
afirmó ayer que trabajará desde su 
país para defender los derechos hu-
manos en Venezuela.
“Los que creemos que los derechos hu-
manos no tienen fronteras y que hay 
que defenderlos en cualquier rincón 
del mundo, pues lo vamos a hacer, lo 
vamos a contar en España, en Europa 
para ayudarlos”, expresó en una rue-
da de prensa durante una visita que 
realizó al país.
“Quiero hablar de crisis de humani-
dad, una crisis de humanidad en Ve-
nezuela porque no es humano lo que 
están contando, es inhumano y lo 
está haciendo un gobierno”, sostuvo 
Rivera.
Rivera indicó que a través de Tintori 
ha podido saber que “Leopoldo tie-
ne un espíritu fuerte, muchas ganas 
de salir y de poder levantar este país 
entre todos. Me ha mandado a decir 
que estaba al corriente de lo que es-
taba haciendo, me dio las gracias por 

venir desde España y yo voy a trasla-
dar a todos los españoles ese abrazo 
y agradecimiento de López. Estoy con-
vencido que veremos a Leopoldo libre 
nuevamente al frente de una institu-
ción pública defendiendo la libertad y 
la democracia. Él no solamente es un 
aliado de la democracia sino un ami-
go, estoy seguro que lo voy a conocer 
tarde o temprano, le di una carta a 
Lilian para él, espero que lo veamos 
pronto en la calle porque si algo me 
ha quedado claro es que hay Leopoldo 
López para rato”.
El líder del partido español Ciuda-
danos, Albert Rivera, informó que 
se reunió con el gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capriles 
de quien percibió mucha “fuerza y 
ganas”.
Asimismo indicó que tocaron tópi-
cos sobre el “sistema corrupto que 
supuestamente maneja el Gobierno”.
“Me reuní con Henrique Capriles así 
como con todos los partidos de la 
oposición democrática y les digo que 

lo están haciendo bien porque es muy 
difícil mantener la esperanzas en estas 
condiciones que vive el país”, agregó 
Rivera en rueda de prensa.
Este martes acudió a la Asamblea 
Nacional y agradeció al presidente 
del parlamento, Henry Ramos Allup 
y al diputado Luis Florido “y a toda 
la mayoría social venezolana, son la 
mayoría, no me gusta hablar ya de 
oposición sino de la mayoría”.
“Nosotros no vamos a mirar hacia 
otro lado y no pararemos hasta que 
en este país también tengan su de-
mocracia, sus derechos humanos y su 
libertad”, manifestó el parlamentario 
europeo.
Hizo un llamado a los venezolanos 
a no desfallecer ante la crisis que 
vive el país. “Son incansables frente 
a la barbaridad que cometen algunos 
pero no pierdan nunca esa esperanza 
(...) Hay mucho dolor, hay muchísima 
hambre, hay muchísimo miedo pero 
hay muchísima esperanza y eso es 
fundamental”.

Albert Rivera “En Venezuela 
hay crisis humanitaria” 

“Quiero hablar de crisis de 
humanidad, una crisis de 
humanidad en Venezuela porque no 
es humano lo que están contando. 
Es inhumano y lo está haciendo 
un gobierno”, sostuvo el diputado 
español por el partido Ciudadanos 
Albert Rivera quien no pudo visitar 
a Leopoldo López en la cárcel de 
Ramo Verde 

CARACAS- El presidente de la federación venezolana de estu-
diantes universitarios, Joel Cedeño, informó que  estudiantes, 
trabajadores y obreros marcharán hoy en defensa de los logros 
de la revolución.
En respaldo a las labores emprendidas por el ejecutivo nacio-
nal, entre ellos la gratuidad de la educación y los beneficios 
laborales obtenidos en el gremio universitario: “Nosotros que-
remos hacerle un llamado a marchar mañana a nuestro pueblo 
hecho universitario, en función de defender la patria, la educación 
gratuita y de calidad“.
Cedeño anunció que la marcha partirá desde Plaza Venezuela 
hasta el Palacio de Miraflores: “Convocamos a todos los estu-
diantes y trabajadores universitarios, aquellos que sienten en sus 
venas la sangre de José Félix Ribas y de aquellos seminaristas que 
dieron su vida por la defensa de la patria”.
Recalcó que los estudiantes y trabajadores rechazan que exis-
tan espacios universitarios que se utilicen para la desestabiliza-
ción y la violencia: “Estos señores que pretenden desestabilizar 
no están en función de los intereses de los academicistas, de los 
estudiantes universitarios”.

Estudiantes oficalistas
marcharán hasta Miraflores 
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CARACAS- La rectora del 
Consejo Nacional Electo-
ral, Tania D’ Amelio, señaló 
ayer a través de VTV, que 
la directiva del ente comi-
cial presentará un “infor-
me final definitivo sobre el 
proceso de validación” de 
las rúbricas y la vocería del 
partido solicitante del refe-
rendo revocatorio. 
En el programa El Desa-
yuno, la rectora del CNE, 
indicó que los requisitos 
fundamentales para la va-
lidación correcta de las rú-
bricas es que cumpla con 
los renglones pedidos en 
el formato emitido por el 
Consejo Nacional Electoral, 
sin embargo hizo la salve-
dad que no es invalidada 
toda la planilla sino “la 
firma como tal”, puso de 
ejemplo la hipotética firma 
de un menor de edad y los 
espacios vacíos en el área 
donde debe estar la huella 
dactilar. 
D’ Amelio, precisó que en 
estos momentos se ejecuta 
“la primera fase de promo-
ción para legitimar a la or-
ganización política - MUD 
- “, asimismo, indicó que 
“si las firmas se recogieron 
con otro formato al del CNE 
serán inválidas”. 
Sobre la publicación del 
cronograma, la rectora, in-
dicó que se realizará “luego 
de la presentación del in-
forme definitivo” y anunció 
que posterior a la primera 

fase, se activará “todo un 
sistema para validar las fir-
mas  en los centros de vota-
ción del estado donde ejerce 
naturalmente su derecho al 
voto” el elector solicitante 
del revocatorio al presiden-
te Nicolás Maduro. 
Sobre el proceso de veri-
ficación y validación de la 
organización política MUD 
y el 1% de las firmas, la 
rectora D’ Amelio dijo que 
ha “sido un proceso trans-
parente” y que ambas or-
ganizaciones cuentan con 
un “equipo técnico del CNE, 
MUD y GPP que conocen 
qué es lo que existe en esas 
planillas”, la rectora tam-
bién hizo la salvedad que 
lo únicos que tiene la data 
de estas firmas (escaneadas 
y transcritas) “son ellos - la 
MUD- porque según ellos 
mismos, escanearon y trans-
cribieron las firmas que en-

tregaron”.  
En relación a los pronun-
ciamientos del rector Luis 
Emilio Rondón, Tania D’ 
Amelio dijo que “él debe 
asumir el error que cometió 
porque es imposible que un 
rector hable de un cronogra-
ma cuando la organización 
con fines políticos no se ha 
validad correctamente; una 
vez culminada la primera 
parte el Consejo Nacional 
Electoral dirá cuál es el si-
guiente paso”. 
Este martes, el rector del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Luis Emilio Rondón, 
dijo que los lapsos del re-
vocatorio corresponden 
exclusivamente al Poder 
Electoral y que lo dicho 
por los actores políticos 
sobre el proceso es “una 
temeridad” y aseguró que 
este proceso de referendo 
podría darse a finales de 

octubre. 
“Sólo evitaría que se reali-
zara el proceso, el hecho de 
que no haya habido partici-
pación ciudadana en la re-
colección de firmas en el 1 % 
como lo indica el reglamen-
to, lo cual se cumplió satis-
factoriamente”, explicó.
La rectora Tania de Amelio, 
manifestó que la oposición 
venezolana a “engañado” 
a sus electores al solicitar 
el referéndum revocatorio 
tres meses después.
“Ellos (la oposición) están 
engañado a su electores y 
me parece una falta de res-
ponsabilidad que le mienta 
a sus electores que le han 
sembrado el odio, la rabia 
hacia los seres humanos 
(…) nos insulta a través de 
las redes y lo que preocupa 
es que utilicen argumentos 
para desestabilizar el país”, 
apunto la rectora del CNE.

Autorizan aumento de leche
pasteurizada de Bs 18 a Bs 355
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) fijó ayer los nuevos precios de la 
leche líquida pasteurizada desde el productor hasta el consu-
midor final.
Así se desprende de la providencia administrativa número 
041, publicada en la página web de la institución, que el “pre-
cio justo” o precio máximo de venta al público de la leche 
en presentación de 200 ml será Bs. 99.92, la de 400 ml Bs. 
174.19, la de 900 ml que anteriormente costaba Bs. 18 será 
a Bs. 355.15 y la leche pasteurizada de 1.800 ml será a Bs. 
676.96. El precio máximo de venta del productor o impor-
tador en la presentación de 900ml será de Bs. 282, el precio 
máximo de venta del distribuidor mayorista se ubica en Bs. 
310 y el precio máximo de venta del distribuidor minorista es 
de Bs. 331.92.
A los fines de que los productores cumplan con el marcaje de 
precio establecido, la Sundde concederán un plazo de 15 días 
continuos contados a partir del pasado martes. 

Fetraelec definirá hoy si va a paro indefinido
Hoy, los  trabajadores eléctricos del país decidirán, en asambleas ge-
nerales, si emprenden un paro indefinido a nivel nacional, ante la au-
sencia de repuestas contractuales del ministerio del Trabajo.
El presidente de Fetraelec, Ángel Navas, declaró formalmente la “si-
tuación de conflicto” en esa industria estratégica que actualmente 
transita por dificultades operativas. Informó que los trabajadores re-
unidos en sus respectivas regiones, decidirán las acciones conflictivas 
a seguir en los próximos días.
Comentó que en los estados Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy y Táchira se 
mantienen movilizados permanentemente debido a las dilaciones ofi-
ciales para concretar una nueva convención. El pasado lunes venció el 
plazo de 120 horas que tiene el Ministerio del Trabajo para aceptar el 
pliego conflictivo introducido el 19 de mayo, según lo informó Navas.
“Esperábamos una respuesta de las autoridades y no la obtuvimos. Todo 
lo contrario, nos exigieron una documentación tan compleja que ni en 
un año lograríamos completarla. Lo hacen para acentuar los retrasos”.
Señaló que la próxima acción a ejecutar, amparada en la LOTT es la 
paralización indefinida de las actividades. “Esa es una media extrema, 
pero tenemos cinco años de vencido el contrato colectivo y más de año y 
medio en discusiones”, dijo.

Díaz: Salario venezolano sería 
el más alto sin guerra económica
Marco Tulio Díaz, vicepresidente de la Central Socialista de Tra-
bajadores, declaró que todos los venezolanos se deben esforzar 
para alcanzar la estabilidad nacional y que los salarios no se si-
gan deteriorando.
Díaz afirmó que la inflación que se registra en Venezuela no es real, 
sino inducida, especulativa y producto del “bachaqueo”.
De acuerdo al dirigente sindical, el salario de los trabajadores no 
alcanza para mantener a las familias y que si no fuera por la guerra 
económica y el acoso contra la población, los sueldos de Venezue-
la serían los más altos de la región y el mundo.
Díaz dijo en el programa Primera Página de Globovisión que su 
central ha participado en los motores creados para recuperar la 
economía nacional y empresas recuperadas por el Estado, las cua-
les, según admitió, no han podido llegar a su máxima capacidad.

Roy Daza:  MUD busca “aislar al país”
El internacionalista Roy Daza, aseguró que la bancada opositora 
busca “aislar al país” para que no pueda salir de la actual crisis 
económica por la que atraviesa.
En ese sentido, enfatizo que las constantes críticas que emiten 
los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
en contra de las acciones implementadas por el Ejecutivo Na-
cional, obedecen a un plan de desestabilización para derrocar 
al Presidente Maduro y el cual es liderado por su homólogo 
estadounidense, Barack Obama.
“La posición que tiene la MUD es de torpedear cualquier avance 
que tenga la nación en materia económica, buscan aislar al país 
para que no haya comida, no podamos recibir financiamiento y se 
erradique la posibilidad de salir de la guerra económica… A ellos 
no les importan los intereses del pueblo sino que obedecen a los 
intereses internacionales”, argumentó.
En efecto, sostuvo que con estas acciones la disidencia política 
venezolana aúpa un intervención militar norteamericana para 
que “destrocen al país y con lo que quede, ellos puedan final-
mente gobernar”.

BREVES La rectora del ente comicial, señaló que la verificación de firmas se realiza con técnicos 
y testigos de la Mesa de la Unidad Democrática y el Gran Polo Patriótico

D’Amelio: “CNE entregará informe 
y cronograma luego de la validación”
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Cae en 40% comercio entre Venezuela y EEUU
ECONOMÍA

MIAMI- Las relaciones comerciales entre 
Venezuela y EE.UU. cayeron 48,09 % du-
rante el primer trimestre de 2016 en com-
paración  con el mismo periodo de 2015, 
aseguró la firma World City durante el 
Congreso Latinoamericano de Comercio 
Exterior (CLACE) que se realiza en Miami 
(EE.UU).
“Venezuela registró un total de 23.880 
millones de dólares en el comercio con 
Estados Unidos durante 2015, y el monto 
en los tres primeros meses de 2016 fue de 
3.250 millones de dólares”, precisó Ken 
Roberts, presidente de World City Inc, 
una compañía de medios y promotora de 
eventos con sede en Miami.

La empresa además calculó una baja ge-
neral del comercio exterior entre ambos 
países del 40 % con respecto al 2015, al 
proyectar los 3.250 millones de dólares a 
los doce meses.
“Las estadísticas son aplastantes y el que 
lea sabe todo lo que está ocurriendo allí. 
Venezuela es un desastre”, aseguró Ro-
berts durante el foro organizado por la 
Asociación de Banqueros Internacionales 
de Florida (FIBA) y la Federación Latinoa-
mericana de Bancos (FELABAN).
Basado en cifras de la Oficina del Censo de 
EE.UU., Roberts señaló que la situación es 
“dramática”, con una caída del 48,09 %, 
si se compara con el mismo período del 

año anterior, de enero a marzo, durante el 
cual las importaciones y exportaciones en-
tre ambos países sumaron 6.260 millones 
de dólares.
“Las exportaciones de Estados Unidos ha-
cia Venezuela disminuyeron el 37,24 %, 
mientras que las importaciones de Vene-
zuela descendieron el 53,54 %”, contrastó 
el experto ante una audiencia de más de 
350 personas.
El evento, que terminó ayer, reunió a ban-
queros, asesores de negocios y altos repre-
sentantes del sector financiero de la región 
atraídos por las oportunidades que brinda 
la industria financiera en los mercados de 
América Latina.



Dairys Berrio

CARACAS– El martes 24 se llevó a 
cabo la conferencia del destacado 
curador y crítico de arte Antonello 
Tolve: El Arte italiano a partir de la 
segunda posguerra. El evento, orga-
nizado por nuestro Instituto de Cul-
tura y la Embaja de Italia, fue reali-
zado en sala MAC del IIC.
El evento empezó a las 5:00 pm y 
concluyó a las 7:30. Más de dos ho-
ras en el trascurso de las cuales el 
profesor Tolve, reconocido teórico 
y crítico del arte, disertó detallada-
mente sobre la extensa historia del 
arte en Italia; explicando las  expe-
riencias artísticas, teorías críticas de 
la Segunda mitad del Siglo XX y los 
70 años del arte contemporáneo ita-
liano, hasta las tendencias actuales. 

Explicó también, diversas obras de 
artistas que dieron grandes aportes 
a la cultura universal. Alberto Burri, 
Enrico Baj, Piero Manzoni, Gianni 
Colombo, Mario Schifano, Ketty la 
Roca, … entre muchos otros, fue-
ron los protagonistas de la exposi-
ción de Tolve. 
A pesar de lo extensa de la con-
ferencia, los amantes del arte se 
mostraron atentos y efusivos a las 
enseñanzas de Tolve. Entre los in-
vitados estuvieron destacadas per-
sonalidades del mundo artístico, 
amantes del artes y estudiantes, 
además, por supuesto,  del embaja-
dor de Italia, Silvio Mignano y de 
la directora del Instituto Italiano de 
Cultura de Caracas, Erika Berra.

“El Arte italiano a partir de 
la segunda posguerra”, fue el 

título de la conferencia a cargo 
del curador italiano en estos 

días en nuestro país. Un largo 
viaje a través del arte

contemporáneo del “Bel 

Antonello Tolve  ilustró el desarrollo
del arte italiano contemporáneo

Dairys Berrio

MARACAY–  La Casa de Italia de Maracay 
conjuntamente con el Instituto Italiano 
de Cultura, presentó el martes pasado un 
concierto denominado: “di Sogni”. Prota-
gonista fue el  “Dúo Alterno”, conformado 
por la soprano Tiziana Scandaletti y el Pia-
nista Ricardi Piacentini. 
En el “Cinema Teatro” de la  Casa de Italia, 
la melodiosa voz  de la soprano Scandaletti 
y el ritmo del vistuoso pianista Ricardi Pia-
centini deleitaron al público con un reper-
torio vocal-pianístico contemporáneo, en 
homenaje a Francesco Paolo Tosti; recono-
cido autor de canciones italianas. 

MARACAY–  El domingo 22, el reconocido 
actor y motivador espiritual Carlos Fraga, 
ofreció una conferencia titulada: Perdonar, 
crecer y transformarse, en el Teatro de la 
Casa de Italia  de Maracay. 
Fraga, disertó sobre los mecanismos para 
crecer espiritualmente y alcanzar una vida 
plena, al tomar como base fundamental el 
perdón.  
La conferencia fue todo un éxito y los so-
cios de la Casa de Italia manifestaron el de-
seo de que se repitiesen eventos similares.   

MARACAY

MARACAY

Casa de Italia e Instituto 
Italiano de Cultura
presentaron al “Dúo Alterno”

Conferencia de Carlos Fraga 
en la Casa de Italia 
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TAORMINA O LAMPEDUSATAORMINA O LAMPEDUSA

ISE-SHIMA (GIAPPONE)  - 
Sarà la crescita, o meglio la 
mancanza di crescita, a domi-
nare i lavori del G7 oggi e do-
mani a Ise-Shima in Giappone 
con tutti i leader preoccupati 
per una ripresa che stenta ed 
una domanda che non decol-
la. Ma sul tavolo del summit 
rimbalzerà con forza anche 
l’immigrazione, che ormai 
rappresenta una sfida globa-
le. Il tema era già nell’agenda 
messa a punto dal premier 
nipponico, Shinzo Abe, ma 
una spinta in più ad affrontar-
lo arriverà da Matteo Renzi.
Il premier vola in Giappo-
ne determinato, facendosi 
precedere dall’annuncio che 
l’edizione 2017 del summit, 
a guida italiana, si svolgerà 
in Sicilia. Una scelta che vuo-
le essere un messaggio chiaro 
sull’emergenza che il primo 
ministro italiano ha annun-
ciato metterà al centro del suo 
intervento al vertice: 
- Vorrei che ci fosse posto, al 
tavolo dei potenti, anche e so-
prattutto per chi non ha voce, 
per gli occhi dei bimbi di Ido-
meni.
Il premier lo dice puntando il 
dito, ancora una volta, “sul-
la demagogia” di chi parla di 
profughi dimenticando che 
spesso la minaccia terrorismo 
arriva da dentro le “nostre 
città”. E non nascondendo la 
soddisfazione per l’attenzione 
in Europa ma non solo (è di 
iquesti giorni anche il plau-
so dell’Oim) che sta avendo 
il suo Migration Compact, il 

piano presentato a Bruxelles.
Ma questo G7 certamente pas-
serà alle cronache per la storica 
visita, la prima di un presidente 
americano in carica, che Oba-
ma farà a Hiroshima (possibile 
anche l’incontro con i soprav-
vissuti all’olocausto nucleare) al 
termine del vertice. Una visita 
molto attesa che però non sarà 
contraccambiata da quello che 
si aspettava essere il gesto di ri-
sposta giapponese.
“Io non andrò a Pearl Habor”, 
ha fatto sapere Abe dopo un 
bilaterale avuto ieri sera all’ar-
rivo di Obama in Giappone 
nel quale l’inquilino della 
Casa Bianca ha anche ricono-
sciuto come “inaccettabile” 

l’omicidio di una ragazza giap-
ponese da parte di un militare 
Usa a Okinawa.
Tornando ai lavori di oggi e 
domani, “sono tanti i punti 
che interessano anche noi” 
dell’agenda messa a punto 
dalla presidenza nipponica, 
ha fatto sapere Renzi. E di cer-
to tra questi c’è la crescita.
- Il G7 deve mostrare coesione 
e mandare un forte messaggio 
- ha detto Abe qualche setti-
mana fa a Firenze, nel suo tour 
europeo in vista del summit. 
Ma la ricetta non è semplice, e 
l’intesa su una possibile strate-
gia di ‘flessibilità fiscale’ trova 
anche in Giappone il fronte 
dei falchi pronto ad alzare un 

muro contro quello che viene 
polemicamente bollato come 
un “acquisto di crescita con 
maggior debito”.
Abe comunque ha già il pie-
no appoggio di Renzi, e potrà 
contare certamente su quello 
di Obama. Sul tavolo dei Gran-
di rimbalzeranno poi tutte le 
crisi del pianeta, dai migranti 
al terrorismo alla lotta all’Isis. 
Con un comunicato finale 
che, è atteso, riprenderà anche 
quanto deciso nei giorni scorsi 
dal G7 dei ministri finanziari 
che ha messo sul tavolo un 
maggiore impegno contro il 
finanziamento dei terroristi. 
Così come si parlerà di Siria, 
Iraq, di Libia e di Ucraina. 
Temi cruciali, a fronte dei 
quali però l’assenza di un pla-
yer strategico come la Russia, 
uscita due anni fa dal formato 
G8 per le vicende ucraine, li-
miterà probabilmente l’azione 
dei leader ad un messaggio di 
indirizzo.
Di certo sarà ribadito an-
che l’allarme per una possi-
bile uscita del Regno Unito 
dall’Ue, già lanciato da Obama 
e rilanciato dal G7 finanziario 
di Sendai. Ise-Shima, nella pre-
fettura di Mie, aspetta i leader 
con oltre 23mila agenti e uo-
mini della sicurezza schierati 
per proteggere le suite dell’iso-
letta del Shima Kanko Hotel, 
dove i Grandi alloggeranno e 
terranno le loro riunioni. Un 
altro ‘esercito’ di oltre 4.500 
uomini è stato invece previsto 
per la visita di Obama a Hiro-
shima. 

Sul tavolo dei Grandi rimbalzeranno tutte le crisi del pianeta, dai migranti al terrorismo 
alla lotta all’Isis;  si parlerà di Siria, di Iraq, di Libia e di Ucraina. Storica visita di Obama a
Hiroshima. Abe ha giá fatto sapere che non sará ricambiata con una sua visita a Pearl Harbor 

Al G7 domina la crescita,
L’Italia aprirà sul tema dei migranti 

Marina Perna 

Renzi annuncia:
“Il G7 italiano
si terrà in Sicilia”

ROMA  - Lampedusa o Taormina. Quel che è certo 
è che il G7 del prossimo anno, a guida italiana, 
sarà in Sicilia. L’ufficialità è arrivata dallo stesso pre-
mier Matteo Renzi, che in realtà lavora da tempo 
al progetto di portare i grandi della terra dove il 
dramma dei migranti è più sentito e dove sono 
state salvate migliaia di vite. Per dare così anche 
respiro ad un’isola che sta pagando moltissimo in 
termini economici e turistici e rilanciare il sud del 
paese. 
“Vi scrivo mentre sono in volo verso il Giappone 
per il G7 - è stato il messaggio di Renzi -. Molti gli 
argomenti che la presidenza nipponica ha messo 
in agenda, in attesa di passare il testimone all’Ita-
lia che organizzerà l’appuntamento nel 2017 in 
Sicilia”. 
Il premier vorrebbe in realtà far sbarcare i leader 
di Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Gran 
Bretagna e Canada a Lampedusa, isola simbolo 
del dramma dei migranti. Un’ipotesi della quale 
aveva parlato con il sindaco Giusi Nicolini il 25 
marzo scorso, durante la sua visita sull’isola. L’idea 
era la stessa che ha indicato nella newsletter di ieri: 
“Vorrei che ci fosse posto, al tavolo dei potenti, 
anche e soprattutto per chi non ha voce”.
I migranti, appunto. E chi ogni giorno va in loro 
soccorso. La piccola isola che si affaccia sull’Africa 
però non avrebbe le strutture necessarie per ospi-
tare i capi di Stato e di governo con i loro staff. E 
lo stesso aeroporto non sarebbe adatto: la pista 
non è abbastanza grande per accogliere gli aerei 
di stato. Renzi non avrebbe abbandonato com-
pletamente l’idea di Lampedusa, dove ieri si è 
consumata l’ennesima tragedia con lo sbarco di 
una bimba di nove mesi la cui mamma è morta 
nella traversata, ma avrebbe preparato comun-
que il ‘piano B’. Un’ipotesi della quale il premier 
ha parlato di recente con il sindaco di Taormina, 
una cittadina più facilmente raggiungibile, abitua-
ta ai grandi eventi, con alberghi prestigiosi adatti 
ad accogliere i leader mondiali. E di indiscutibile 
bellezza.
In entrambi i casi gli obiettivi rimangono due: tene-
re alta politicamente, anche attraverso l’annuncio, 
l’attenzione su uno dei dossier ai quali l’Italia tie-
ne di più proprio mentre a Bruxelles si esamina il 
‘migration compact’ voluto dal premier. E portare 
avanti la campagna per il mezzogiorno - è di pochi 
giorni fa la firma del patto per il Sud - mettendolo 
al centro di uno dei più importanti eventi di politica 
internazionale, grande occasione di rilancio econo-
mico. Considerazioni che hanno portato il premier 
a rinunciare alla sua Firenze, la prima delle ipotesi 
messe in campo per il G7. E il sud ha risposto. Con 
il sindaco di Taormina Eligio Giardina. 
- Sarebbe per noi una sfida da far tremare i polsi 
- ha detto - ma siamo pronti per strutture alber-
ghiere, storia, tradizione e sicurezza. 
E gli hanno fatto eco gli albergatori.
- Magari! Siamo pronti per tradizione e cultu-
ra - ha detto il presidente dell’associazione, Italo 
Mennella. Soddisfatto anche il presidente della 
Regione, Rosario Crocetta, al quale Renzi aveva 
già parlato dell’ipotesi. 
- E’ un riconoscimento - ha detto il governatore - 
alla centralità mediterranea della Sicilia, da sempre 
terra di incontro, dialogo e collaborazione con il 
Sud del mondo.
Di tenore opposto alcune reazioni dalla Sardegna. 
L’annuncio del premier ha scatenato ad esempio 
le ire degli indipendentisti per l’uscita di scena 
definitiva di La Maddalena, candidata dall’isola 
per ospitare l’incontro dei grandi dopo lo smacco 
del G8 del 2009 trasferito all’ultimo momento a 
L’Aquila. 

TOKYO  - Malgrado sia distante 300 km dal vertice del G7 di Ise-
Shima, anche la capitale Tokyo rimarrà soggetta a stringenti con-
trolli di sicurezza da parte delle forze dell’ordine per tutta la setti-
mana, al pari delle località giapponesi che ospiteranno gli incontri 
dei capi di Stato nella prefettura di Mie, nel Giappone centrale.
Sono 19.000 i membri delle forze dell’ordine dispiegati dal Di-
partimento di polizia nella metropoli, mentre già da lunedì mat-
tina sono state adottate misure restrittive nelle principali stazioni 
di Shinjuku e Tokyo Station, con il divieto dei servizi di deposito 
bagagli, così come le tratte dei treni veloci Shinkansen. Per ragioni 
di sicurezza non si conoscono le date e gli orari di arrivo dei capi 
di Stato - che utilizzeranno l’aeroporto internazionale di Chubu, 
nella prefettura di Aichi, dove la torre di osservazione è stata chiu-
sa all’accesso.
Dall’aeroporto le delegazioni si trasferiranno in elicottero sull’isola, 
presso l’eliporto di Shima Spain Village, a circa 6 km di strada 

Anche a Tokio aumentano
le misure di sicurezza 

G7

www.voce.com.ve |  giovedì 26 maggio 2016 7IL FATTO



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-
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ROMA - Matteo Renzi an-
nuncia l’intenzione di raf-
freddare il confronto sul refe-
rendum costituzionale, ma le 
risposte in casa Pd non sono 
incoraggianti: Pierluigi Bersa-
ni ha infatti alzato l’asticella, 
chiedendo non più la modi-
fica dell’Italicum, ma di can-
cellarlo in favore del doppio 
turno di collegio, un siste-
ma che vede contrari tutti i 

partiti tranne il Pd, e quindi 
impossibile da approvare. Le 
tensioni interne si riscontra-
no anche sull’annuncio di un 
Comitato per il sì promosso 
dai senatori di maggioran-
za. Il tutto mentre la Cgil si 
schiera contro le riforme, ma 
non annuncia il no al refe-
rendum.
Intervistato a Radio Anch’io, 
Bersani ha risposto con un 

“non sbaglia” alla domanda 
se fosse “tentato” di votare 
“no” al referendum. L’ex se-
gretario ha posto due con-
dizioni, una realizzabile e 
l’altra no: la prima è che il 
governo presenti già ora il 
ddl per l’elezione “diretta” 
dei futuri senatori-consiglieri 
regionali; la seconda è che 
Renzi si dichiari “disposto” 
a sostituire l’Italicum con 
il doppio turno di collegio. 
Questo sistema, usato in 
Francia, è da anni la propo-
sta del Pd, ed è una delle tre 
con cui Renzi, nel gennaio 
2014, avviò la trattativa sulla 
riforma elettorale con gli altri 
partiti di maggioranza e con 
Fi (gli altri due erano lo spa-
gnolo e quello poi definito 
Italicum). 
Ma il sistema francese è in-
viso a tutti gli altri partiti. 
L’asticella così alzata da Ber-
sani appare insuperabile an-
che se Renzi fosse Tamberi, 
e lascia intendere la volontà 
della minoranza Dem di te-
nere alta la tensione almeno 
sino all’esito delle ammini-
strative (19 giugno). 
A confermarlo c’è la dura re-
plica dei bersaniani Miguel 
Gotor e Carlo Pegorer contro 
l’iniziativa del senatore ren-
ziano Andrea Marcucci e del 
capogruppo Luigi Zanda di 
dar vita a un Comitato per 
il sì espressione dei senatori 

della maggioranza. 
- E’ un errore e una provoca-
zione - hanno detto Gotor e 
Pegorer - perché continua a 
collegare direttamente la ri-
forma a un esecutivo. 
Di segno opposto, per la pri-
ma volta, sono le parole di 
Renzi.
“Spero - ha scritto ai militan-
ti del Pd - che prima o poi le 
polemiche di questi giorni si 
abbasseranno. E a quel pun-
to, diradata la nebbia, si scor-
gerà finalmente il panorama. 
Si potrà cioè entrare nel meri-
to e discutere di una riforma 
che certo non è perfetta ma 
è un grande passo in avanti”. 
Una strategia del raffredda-
mento (auspicata anche dal 
segretario di Sc, Enrico Za-
netti, temendo che una “cor-
rida” possa spingere i soste-
nitori del no), che è iniziata 
simbolicamente martedì con 
l’incontro del governo con 
i sindacati e l’apertura sul 
tema delle pensioni. Forse 
non a caso la Cgil ha boc-
ciato le riforme (“norme in-
congrue ed inefficaci”), ma 
non ha annunciato il “No” al 
referendum bensì l’impegno 
“a promuovere un’informa-
zione di massa e momenti di 
confronto per favorire una 
scelta partecipata e consape-
vole di lavoratori e lavoratri-
ci, pensionati e pensionate, 
cittadini”. 

Mentre Renzi annuncia 
l’intenzione di raffreddare 
il confronto sul referendum 
costituzionale Pierluigi 
Bersani alza l’asticella 
e chiede non più la 
modifica dell’Italicum 
ma la sua cancellazione 
in favore del doppio turno

Bersani detta condizioni per il sì
Renzi: “Stop alle polemiche” 

DALLA PRIMA PAGINA

Michele Esposito

Nuova tragedia 
nel Mediterraneo:..
Il pattugliatore Bettica, impegnato nell’at-
tività di sorveglianza e sicurezza marittima 
nel Canale di Sicilia, ha individuato al largo 
delle coste libiche un peschereccio in “pre-
carie condizioni di galleggiamento con nu-
merosi migranti a bordo”. Giunti sul posto, 
i militari italiani hanno iniziato la distribu-
zione dei salvagente. Ma il barcone, ormai 
instabile, “dopo alcune rilevanti oscillazio-
ni, si è capovolto a causa del repentino mo-
vimento dell’elevato numero di persone a 
bordo”. Non è dunque rimasto altro da fare 
se non recuperare i naufraghi.
L’ennesimo naufragio tra le coste libiche 
e quelle italiane avviene in un periodo di 
‘picco’ delle partenze: negli ultimi tre giorni 
si contano oltre 6mila persone recuperate 
in una trentina di operazioni al largo della 
Libia avviate da Guardia Costiera, Marina, 
dai mezzi della missione Ue Eunavformed, 
da quelli di ong, ma anche da mercantili e 
rimorchiatori in servizio sulle piattaforme 
libiche. 
E’ comunque un fatto che - come si temeva 
- con la bella stagione si registra un’impen-
nata delle partenze. L’ammiraglio Enrico 
Credendino, che guida l’operazione Euna-
vformed, ha sottolineato che “solo con la 
stabilizzazione della Libia potremo bloccare 
i trafficanti”. 
- l nuovo governo – ha affermato - sta fa-
cendo i primi passi in questa direzione e la 
rinascita della guardia costiera sarà un se-
gnale importante. In quattordici settimane 
possiamo formare i primi cento uomini, 
in acque internazionali, trasformando una 
nostra nave in scuola. In 3-4 mesi i libici 
saranno in grado di agire autonomamente.
Intanto, però, il Viminale deve gestire gli 
arrivi massicci, che hanno superato ormai 
quota 40mila nel 2016. Il ministro dell’In-
terno, Angelino Alfano, ha spiegato la sua 
stella polare: 
- Prima li salviamo, poi chiediamo se sono 
profughi o irregolari. Mai diremo di non 
soccorrere qualcuno in mare. Noi dobbia-
mo gestire le conseguenze dell’instabilità 
della Libia e delle guerre e lo stiamo facendo 
al meglio. 
Naturalmente non la pensa così il leader 
della Lega Nord, Matteo Salvini, secondo 
cui il nuovo naufragio “è altro sangue sul-
la coscienza sporca dei buonisti alla Renzi”. 
Sulla stessa linea Maurizio Gasparri (Fi), per 
il quale “la colpa è del governo Renzi e delle 
politiche di quanti sciaguratamente inco-
raggiano l’attività degli scafisti”. 
Il premier, da parte sua, fa sapere che 
nell’agenda del G7 che si aprirà in Giappo-
ne introdurrà il dibattito sulle migrazioni. 
“Vorrei - è l’auspicio - che ci fosse posto, al 
tavolo dei potenti, anche e soprattutto per 
chi non ha voce: vorrei che ci fosse posto, al 
tavolo dei potenti, per gli occhi dei bambini 
di Idomeni”. 
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Luca Laviola

ROMA  - Un codice etico e 
uno staff pensati apposta 
per Roma, che dopo l’in-
chiesta ‘Mondo di mez-
zo’ era un problema a sè. 
Ogni giorno Virginia Rag-
gi prova a definire meglio 
uno dei punti controversi 
della sua candidatura, il 
più attaccato dai rivali. 
- Col codice di comporta-
mento e con lo staff ab-
biamo voluto iniziare da 
Roma per il ruolo di capi-
tale e per la vicenda Ma-
fia Capitale - dice in un 
forum all’Ansa -, che ha 
provato molto la città e i 
cittadini. 
A questi ultimi si rivolge 
l’aspirante sindaco M5S: 
- Voglio rassicurare gli 
elettori: sarò sindaco e 
rispondero’ ai cittadini, 
lo prevede la legge. Gril-
lo resta il garante dei no-
stri principi ma il sindaco 

sarò io. 
Nello staff ad hoc annun-
ciato  figurano alcuni par-
lamentari ed altri eletti 
M5S al Parlamento Ue e 
alla Regione Lazio. Ma per 
la giunta Raggi si confron-
terà anche con Luigi Di 
Maio, responsabile Enti 
locali M5S, come trapela 
da fonti del movimento. 
Obiettivo, annunciarne 
una parte prima del voto. 
Mentre il Pd e gli altri 
avversari non mollano 
la presa e accusano l’av-
vocatessa di essere “ete-
rodiretta”, “teleguidata”, 
“circondata di badanti”, 
lei risponde di nuovo al 
premier Matteo Renzi che 
l’ha definita “co.co.pro. 
della Casaleggio Associati. 
- Parole insultanti - dice 
Raggi, certa però che “il 
rapporto con il governo 
vada coltivato, quando 

sarò sindaco”
- Sono più che disponibi-
le a livello istituzionale a 
parlare con Renzi – affer-
ma - , spero che anche lui 
lo sia,
Ben più dura la deputata 
Roberta Lombardi, neo 
componente dello staff: 
- Vorremmo capire chi 
guida veramente il Pd, sig. 
Matteo Renzi, segretario 
del partito a libro paga di 
Mafia Capitale. 
Torna a parlare anche l’ex 
sindaco Pd Ignazio Mari-
no. 
- Forse Renzi si sente ras-
sicurato sul fatto che Gia-
chetti risponderà a Palaz-
zo Chigi. 
E ce n’é anche per il can-
didato dem: 
- Gli sono sfuggite parec-
chie cose quando gover-
nava con Rutelli. Ho un 
rammarico - dice Marino 

-: eletto sindaco chiesi ai 
consiglieri di M5S di en-
trare nel governo della cit-
tà. Loro erano favorevoli, 
il 70% degli elettori sul 
web era favorevole. Poi 
arrivò Grillo e saltò tutto. 
Nel forum Ana Raggi ripe-
te alcuni dei punti chiave 
del suo programma - rifiu-
ti, mobilità, trasparenza -, 
e tra i primi interventi da 
sindaco cita “fare pressio-
ne sul ministro Madia per 
le precarie della scuola, 
perché rischiamo di non 
poter riaprire gli asili a 
settembre”.
“Cara Raggi capisco cam-
pagna elettorale ma non 
strumentalizzare bambini 
e nidi - twitta in risposta 
il ministro della Pubblica 
amministrazione -. Il pro-
blema come ho detto alle 
#maestre lo stiamo risol-
vendo”. 

La candidata del Movimento 
5 Stelle nella corsa 
al Campidoglio assicura che 
i romani saranno al centro 
dell’attenzione. Poi, 
rispondendo indirettamente 
alle accuse mosse dal Pd, 
sottolinea che  Grillo 
resta il garante dei principi 
del movimento ma che 
il sindaco sará lei

Raggi propone un codice etico
“Se sindaco rispondo ai cittadini”

DALLA PRIMA PAGINA

Cav chiama all’unità:..
Una coalizione compatta presuppone 
anche un leader ed il Cavaliere è ben 
consapevole che anche altri, Matteo 
Salvini per primo, puntano a quel po-
sto. Parlarne ora è prematuro, ma su 
una cosa il capo di Fi è chiaro: 
- Il futuro leader sarà espressione del 
partito che prenderà più voti. Faremo 
dei sondaggi e vedremo. 
Un messaggio che sembra apparire 
come una ‘concessione’ alle mire del 
leader della Lega Nord ormai convin-
to che il Carroccio abbia superato Fi 
e sia il primo partito della coalizione. 
Ma l’ex premier subito frena: 
- E’ presto per parlarne e comunque a 
me piacerebbe una persona che viene 
dalla trincea del lavoro.
Insomma un profilo che corrispon-
de sostanzialmente al leader azzurro 
che non ha mai fatto mistero di esse-
re pronto a ritornare sulla scena po-
litica non appena la Corte dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo affronterà il 
suo ‘caso’. Il tempo di attesa inizia ad 
essere eccessivo tanto che il Cavaliere 
per la prima volta mette la Corte sul 
banco degli imputati. 
- Sono deluso - dice senza giri di pa-
role - io sono un leader politico il cui 
destino ha ricadute sul Paese. Se ci 
fosse Berlusconi ci sarebbe il centro-
destra mentre senza di me al governo 
c’è la sinistra. 
Il presidente di Forza Italia è convinto 
che un suo ritorno in campo riporte-
rebbe gli azzurri a toccare quota 37%. 
I progetti del Cavaliere però non inte-
ressano a Matteo Salvini pronto, una 
volta passata la tornata amministra-
tiva, ad aprire seriamente il discorso 
sulla leadership del centrodestra. 
- Il mio avversario è Renzi - premette 
il leader del Carroccio - ma Berlusconi 
deve decidere cosa fare in futuro.
Al di là del futuro del centrodestra 
però, il Cavaliere coglie l’occasione 
per andare all’attacco del governo e di 
Matteo Renzi reo di avere “una buli-
mia di potere che fa spavento”. 
- Occupa tutto l’occupabile - accusa 
- ultima la Rai. Se Berlusconi avesse 
fatto la metà delle sue cose ci sarebbe 
stata la rivoluzione. 
Il premier finisce sotto accusa anche 
per aver ‘tradito’ il patto del Nazare-
no che prevedeva, stando al racconto 
del leader di Forza Italia, anche l’ac-
cordo per la scelta di un Capo dello 
Stato che andasse bene a Fi. Mattarel-
la non è un presidente “ostile” preci-
sa Berlusconi “ma ci siamo trovati il 
suo nome quando pensavamo ad un 
accordo su un altro nome”.
 Approfittando della maratona tele-
visiva l’ex premier coglie più di un 
occasione per lanciare il suo endorse-
ment ad Alfio Marchini.
- Sono convinto che arriverà al bal-
lottaggio - dice il Cavaliere che però 
annuncia di essere pronto a sostenere 
Giorgia Meloni nel caso sia lei ad an-
dare al ballottaggio: 
- Appoggeremo un partito di destra 
che sarà nostro alleato per il futuro.
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Claudio Salvalaggio

BRUXELLES - Dopo anni di 
attesa, tre salvataggi, otto 
Governi e centinaia di ri-
forme, la Grecia riesce a 
strappare ai suoi creditori 
un accordo sull’alleggeri-
mento del debito assieme 
alla seconda tranche di aiu-
ti da 10,3 miliardi di euro 
che sarà divisa in più ver-
samenti. E la Bce si avvia a 
riammetterla alle aste ordi-
narie di liquidità. Ma dopo 
una maratona di 11 ore 
che sembrava aver messo 
finalmente d’accordo Euro-
gruppo e Fondo monetario 
internazionale, il Fondo tira 
il freno a mano. L’intesa sul 
debito, secondo Washing-
ton, è troppo vaga e manca 
un impegno certo.
L’Eurogruppo credeva che 
individuare una ‘road map’ 
per alleggerire il grosso far-
dello fosse sufficiente, e 
invece dovrà tornare nuo-
vamente sulla questione, 
specificando con chiarezza 
le misure ed evitando di ri-
mandare il ‘riscadenzamen-
to’ vero e proprio alla fine 
del programma, nel 2018, 
come aveva invece ottenuto 
la Germania. 
Il negoziato con il Fondo, 
che sembrava essersi conclu-
so dopo una notte di com-
plesse trattative, dovrà inve-
ce proseguire. Perché prima 
di raccomandare al suo bo-
ard di entrare nel terzo sal-
vataggio greco, il Fmi vuole 
un accordo chiaro sul ‘debt 

relief’. Lo chiede da un anno 
e, a giudicare dalla reazione 
seguita all’intesa della notte, 
non si accontenterà di pro-
messe senza sostanza.
Il negoziatore del Fmi Poul 
Thomsen ha spiegato di 
aver fatto già una “grande 
concessione” accettando di 
rinviare il ‘reprofiling’ del 
debito al 2018. E’ per que-
sto che non può accettare 
anche che numeri e moda-
lità si definiscano in futuro, 
come stabilisce l’accordo 
raggiunto l’altro giorno. La 

road map individuata fa 
anche delle concessioni al 
Fmi, prevedendo un inter-
vento anche nel breve ter-
mine, cioè da qui al 2018: 
una forma di ‘sollievo’ ci 
sarà attraverso una riduzio-
ne degli interessi che Atene 
dovrebbe pagare al fondo 
salva-Stati Efsf/Esm, che sa-
ranno portati al livello bas-
sissimo di quelli del terzo 
programma.
Nel medio termine si potrà 
poi destinare alla riduzio-
ne del debito i profitti della 

Bce sui bond greci (SMP). 
Inoltre, il Fmi ha strappato 
anche un criterio chiaro per 
stabilire l’estensione dell’al-
leggerimento del debito 
greco: il fabbisogno lordo 
di finanziamento (“gross 
financial needs”) del Paese 
non dovrà superare il 15% 
del Pil nel medio termine e 
il 20% successivamente. 
- La trattativa è stata mol-
to lunga ma è un successo 
importante sia per la Gre-
cia che per l’Ue - ha detto il 
ministro dell’economia Pier 
Carlo Padoan, parlando di 
un successo “incoraggiante”. 
Il ministro, che come i suoi 
colleghi non ha però quan-
tificato l’alleggerimento del 
debito, giudica “più che suf-
ficiente” la soluzione scelta 
di un “reprofiling”. 
- Grazie al riscadenzamen-
to, la Grecia è sul sentiero 
di sostenibilità a patto che 
si implementino in modo 
chiaro le misure sia strut-
turali che di aggiustamen-
to - ha spiegato. Grazie agli 
sforzi degli ultimi mesi, la 
Grecia si avvia anche ad es-
sere riammessa dalla Banca 
centrale europea alle aste 
ordinarie di liquidità. La 
Bce sarebbe orientata a ri-
accettare i titoli di Stato 
ellenici come garanzia per 
la liquidità. La decisione 
dovrebbe essere annunciata 
al consiglio direttivo della 
Bce che si terrà il 2 giugno 
a Vienna.

Riesce finalmente a strappare 
ai suoi creditori un accordo 
sull’alleggerimento del debito 
assieme alla seconda tranche 
di aiuti da 10,3 miliardi di euro 
che sarà divisa in più 
versamenti ma il Fondo 
monetario internazionale tira 
il freno a mano: considera 
l’intesa sul debito troppo vaga 

Grecia: ok agli aiuti, ma...
sul debito Fmi vuole l’impegno dell’Ue 

Chiara De Felice

BRUXELLES  Dopo il roaming, cadono le frontiere Ue anche per lo 
shopping online, dai pacchetti vacanze a Eurodisney ai vestiti, e 
più nessuno potrà vedersi rifiutato il suo acquisto perché la carta di 
credito o il Paese di residenza non coincidono con quello d’acqui-
sto. La rivoluzione, però, resta a metà: musica, app, ebook, giochi 
e anche film o serie tv, per ora restano fuori sotto la pressione delle 
lobby, soprattutto musicali. Ma una clausola di revisione nei pros-
simi anni e la riforma del copyright a settembre lasciano almeno 
la porta aperta.
Cambiano le regole anche per le piattaforme online di video on-
demand come Netflix o iTunes: obbligo di tutela dei film euro-
pei anche per loro, con una quota minima del 20%, e più tutele 
per i minori, come per le tv, che ora potranno spalmare il 20% 
della pubblicità consentita sull’intera giornata aumentandola nel 
‘prime time’. Più trasparenza anche sulle tariffe dei corrieri, ma 
senza fissare prezzi massimi. E’ il multi-pacchetto presentato dalla 
Commissione Ue con cui intende dare una svolta alla creazione del 
mercato unico digitale europeo, spingendo l’e-commerce, rive-
dendo l’ormai soprassata direttiva sui servizi audiovisivi e fissando 
un approccio di regolamentazione per problemi per le piattaforme 
online, da Youtube a eBay. 

Cadono le frontiere 
del mercato digitale

UE

WASHINGTON  - Arriva da Londra l’ul-
timo attacco a Donald Trump, quando 
ormai è a un passo dalla nomination 
repubblicana: secondo un’inchiesta del 
Telegraph, il re del mattone avrebbe 
firmato nel 2007 un investimento im-
mobiliare ‘mascherato’ da prestito per 
sottrarre al fisco Usa decine di milioni di 
dollari. Un’accusa pesante su un terre-
no insidioso, dato che finora il magnate 
si è rifiutato di rendere pubblica la sua 
dichiarazione dei redditi con il pretesto 
di un accertamento fiscale in corso, in-
terrompendo una ultra quarantennale 
prassi di trasparenza di tutti i candidati 
presidenziali.
Pure Hillary è inseguita dai fantasmi del 
passato. Non solo le donne che accusa-
no il suo Bill di molestie sessuali, ma an-
che l’Emailgate: l’ispettore generale del 
Dipartimento di Stato rilancia i sospetti 
dell’inchiesta dell’Fbi ancora in corso, 
criticando duramente l’ex segretario di 
Stato per aver usato un server privato 
in comunicazioni istituzionali senza aver 
richiesto un’autorizzazione che comun-
que non le sarebbe mai stata concessa. 
E rivelando che nel 2011 subì il tentativo 
di attacco di un hacker, benché lei abbia 
sempre insistito che il suo server non fu 
mai violato.
Come Hillary, anche Trump ora rischia di 
finire sotto lo scacco di un processo im-
barazzante: per frode fiscale, dopo quel-
lo pendente per la presunta truffa legata 
alla sua università. Il Telegraph ha pub-
blicato una serie di documenti emersi nel 
corso di un’azione legale lanciata da ex 
dipendenti di Bayrock Group, società im-
mobiliare partner di Trump che ha sigla-
to con l’islandese FL Group - fallita nella 
crisi del 2008 - l’accordo finito sotto ac-
cusa: un investimento di 50 milioni, poi 
riclassificato come prestito per non paga-
re le tasse, almeno 20 milioni di dollari, 
più altri 80 sui profitti previsti. Un’ope-
razione che ora può finire sotto la lente 
di ingrandimento del fisco americano. 
Bayrock Group rivendica la correttezza 
dell’accordo mentre i legali di Trump evi-
denziano che in ogni caso il tycoon non 
avrebbe responsabilità nella transazione, 
siglata dalle due società. Ma, secondo 
il quotidiano britannico, il consenso del 
magnate, che aveva una quota del 15% 
e che firmò entrambe le versioni del con-
tratto, era indispensabile per il ‘deal’.
Ora bisognerà vedere se la denuncia del 
Telegraph avrà effetti giudiziari ed elet-
torali su Trump, incalzato sul fronte fi-
scale anche da Hillary e dai democratici. 
Ma finora gli elettori repubblicani che 
gli stanno consegnando trionfalmente 
la nomination sull’onda di una protesta 
anti sistema non si sono scandalizzati per 
le sue precedenti bancarotte o per il fatto 
che si è sempre vantato di aver pagato “il 
meno possibile” le tasse, sfruttando ogni 
possibile espediente. E neppure per il suo 
rifiuto di mostrare la dichiarazione dei 
redditi. Lui tira dritto per la sua strada, 
incurante anche delle proteste riapparse 
ai suoi comizi e degenerate in tafferugli 
con la polizia in New Mexico.

ALLARME 007

“Eluse tasse
per decine di milioni”,
Telegraph accusa Trump 
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CARACAS – La famosa manifesta-
zione “El Paso a Nado del Orinoco e 
Caroní” in questo 2016 é giunta alla 
26esima edizione. Quest’evento é 
una sorta di must per gli amanti del 
nuoto, tant’é vero che partecipano 
atleti provenienti da diversi angoli 
del mondo. In questo 2016, hanno 
preso parte alla gara, diversi nuo-
tatori che fanno vita nelle vasche 
del Centro Italiano Venezolano di 
Caracas. 
Marisol Franchi (45 anni), é una 
di queste: “Quella di quest’anno 
é stata la mia prima esperienza, 
devo dirti che é stato bellissimo”. 
Il nuoto non é il suo sport prin-
cipale, lei normalmente partecipa 
nei diversi eventi di running che si 
svolgono a Caracas, ma a causa di 
un infortunio, ha iniziato a stare 
piú in piscina che sull’alsfalto. “Ho 
iniziato a nuotare per riprendermi 
dall’infortunio, poi alcune amiche 
mi hanno iniziato a parlare del ‘El 
Paso a Nado del Orinoco e Caroní’ 
e alla fine mi hanno convinto ed 
ho partecipato alla gara”.  
La traversata, che ha un percorso 
di 3,1 chilometri, si svolge dove 
si uniscono i due fiumi: iniziando 
da ‘Las Barrancas de Fajardo’ fino 
ad arrivare a ‘San Félix’. “Per poter 
raggiungere la meta ho svolto un 
piccolo programma d’allenamento 
che mi ha inviato una zia che ha 
partecipato in diverse occasioni. 
Ho sentito, tanti racconti sui colori 
dell’acqua, il cambio di temperatu-
ra, ma ti dico una cosa, io non ho 
sentito nessuno sbalzo di tempera-
tura. Non so, sará stata l’emozione 
o forse ero molto concentrata. É 
un’esperienza che voglio ripetere 
anche l’anno prossimo, ma questa 
volta insieme a mio marito”.
All’evento, che in questo 2016 ha 
radunato circa 1000 nuotatori, ha 

partecipato anche Renny Gómez, 
che nel suo palmares ha già tre 
presenzenelle quali ha sempre 
chiuso tra i primi cinque della sua 
categoria. “Durante la traversata 
noti lo sbalzo di temperatura calda 
nel caso dell’Orinoco e fredda nel 
caso del Caroní”.
Prima di prendere parte a questa 
gara, i diversi nuotatori si allenano 
per arrivare al top della forma física 
e preparano le diverse strategie. Una 
parte fondamentale per affrontare 
questo tipo di prove é avere un 

buon senso dell’orientamento 
come ci racconta Renny Gómez, 
categoría Master H: “L’allenamento 
é fondamentale, mesi prima di par-
tecipare devi allenarti sodo per non 
restare senza benzina durante la 
prova, sennòla corrente ti trascina 
via. Un altro fattore importante é 
il senso dell’orientamento durante 
la prova. Ci sono tre punti fonda-
mentali che ti aiutano a capire se sei 
sulla strada giusta: l’isola Fajardo, 
le boe del canale di navigazione, 
ed infine il tetto dello stadio di 

baseball La Ceiba. Se non ti alleni 
bene o se non usi come riferimento 
questi punti, puoi ritrovarti in un 
altro posto. Ma una cosa é certa, é 
un’esperienza unica”.  
“El Paso a Nado del Orinoco e 
Caroní” non solo é un evento 
sportivo, ma anche un’esperienza 
per tutta la vita: attraversare uno 
dei fiumi con piú portata d’acqua 
al mondo non é cosa facile. Ogni 
amante del nuoto, che ne ha sentito 
parlare in Venezuela, sogna almeno 
una volta nella vita di partecipare a 
questa prestigiosa gara. “Ogni anno 
l’esperienza é diversa. L’anno scorso 
sono uscito dalla parte sbagliata ed 
ho allungato, così mi é costato di 
piú dato che sono stato costretto 
a rimontare. Quest’anno l’uscita é 
stata un po’ piú fangosa, dato che 
il livello del fiume era piú basso. 
L’anno prossimo ho intenzione di 
tornare a partecipare.”
Romano Polini, all’esordio in que-
sta gara, ci spiega come si é pre-
parato per affrontarla: “Mi sono 
allenato insime al mio allenatore 
(Victor Moreno, ndr). Abbiamo 
iniziato con serie di 200 metri, poi 
siamo passati a 300 e poco a poco 
la distanza aumentava. Quella di 
quest’anno é stata la mia prima 
volta. L’anno scorso avevo preso 
parte alla gara di ‘Aguas Abiertas’ 
organizzata dalla Universidad 
Simón Bolívar, ma quella era nel 
mare. Nell’Orinoco invece nuoti 
controcorrente”. 
Dato lo sforzo físico che devono 
fare i nuotatori, per poter parteci-
pare a “El Paso a Nado del Orinoco 
e Caroní” gli organizzatori richiedo-
no agli atleti di presentare certificati 
medici aggiornati. 
“Il giorno prima della gara, dopo 
aver formalizzato l’iscrizione, in 
situ ci hanno dato dei piccoli tips 

su come affrontare la prova”.
Artuto Godoy, che ha alle spalle 
diverse presenze con la naziona-
le venezuelana in competizioni 
internazionali, ci racconta la sua 
esperienza: “In questo tipo di gare, 
l’importante é tagliare il traguardo. 
Durante la gara influiscono tante 
cose, come il livello dell’acqua e la 
forza della corrente solo per citarne 
due. L’ambiente é fenomenale, solo 
il fatto di partecipare é una cosa 
fantastica”.
Ad Arturo, che quest’anno non 
ha partecipato, abbiamo chiesto 
un’opinione sul cambio di tempe-
ratura dell’acqua e ci ha risposto “Il 
cambio di temperatura? Non l’ho 
mai sentito. Quello che ti posso dire 
e che puoi vedere, é il cambio di 
colore dell’acqua. La preparazione 
é fondamentale per il semplice fatto 
che nuoti controcorrente. Durante 
gli allenamenti devi cercare di 
percorrere la stessa distanza della 
gara (3.1 km, ndr) tutti i giorni, in 
questo modo il tuo corpo si adatta 
per l’impegnativa prova”.
E’ tanta la passione per il nuoto, 
che Arturo Godoy sta svolgendo un 
corso di bagnino e a futuro spera di 
fare il professore di nuoto. “Il corso 
di bagnino é fondamentale, non c’é 
cosa piú bella che poter salvare una 
persona in difficoltá”.
Stando alle esperienze di questi 
campioni, la traversata a nuoto 
dell’Orinoco e Caroní si puó para-
gonare alle sfide che ci proponia-
mo nella vita quotidiana: iniziare 
un progetto, trasferirsi, iniziare o 
finire una relazione, riprendere gli 
studi ed altre cose. Le insidie che si 
nascondono dietro queste azioni, 
sono simili a quelle che ci sono 
dietro al “Reto a nado del Orinoco 
e Caroní”. Per questo motivo parte-
cipare dev’essere il massimo.  

Fioravante De Simone

Nell’edizione 2016 hanno preso parte alla gara 
diversi nuotatori che fanno vita nelle vasche 
del Centro Italiano Venezolano di Caracas

El Paso a Nado del Orinoco y Caroní:
“Un’esperienza unica ed indescrivibile”

Un’impresa con 33 anni di storia

CARACAS – Nella foto il percoroso di 3.1 chilometri che devono affrontare i 
temerari che partecipano al ‘Cruce de los ríos Orinoco e Caroni’. La prima vol-
ta che si è svolta questa manifestazione è stato l’8 dicembre del 1983, allora 
parteciparono 12 nuotatori. Stando ad un articolo pubblicato dal giornalista 
José Curbata nel ‘El Diario de Guayana’ l’ideatore di questa prova è stato Án-
gel Fajardo, poi con il passare degli anni è diventata una sorta di Mecca per 
gli amanti del nuoto. Dal 1990 ad organizzare el ‘Cruce de los ríos Orinoco e 
Caroni’ é il Comune del Municipio Caronì insieme al ‘Instituto Municipal del 
Deporte’.

IL TRACCIATO
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El “Informe Trimestral Wireless LAN 4Q15” revela que el crecimiento mundial 
trimestral en ingresos duplicó al del mercado de la industria
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ANUNCIAN 
Premian a clientes en el marco
del Intel Solution Summit 2016
CARACAS- Intel reconoció a los asociados que más se destaca-
ron en el 2015 durante el evento orientado al canal de distri-
bución, Intel Solutions Summit (ISS) 2016. El ISS se realizó los 
días 11 y 12 de mayo en la Ciudad de Panamá, Panamá. En el 
evento, además de anunciar los ganadores, la compañía mostró 
sus principales planes a los socios de negocio en términos de 
productos, novedades de sus programas para el Canal y, ade-
más, ofreció entrenamiento y actualización a los afiliados del 
Programa Intel® Technology Provider (ITP).
En total, 21 premios y reconocimientos fueron otorgados a los 
canales asociados de Intel en América Latina. Los ganadores de 
los premios fueron seleccionados por un panel de ejecutivos de 
Intel, en base al trabajo realizado por cada una de las empresas 
seleccionadas. Estos premios se otorgaron a socios de Intel en 
todo el mundo que demostraron un desempeño de negocios 
excepcional, logrando un crecimiento general significativo, pro-
porcionando y demostrando soluciones innovadoras. 
De acuerdo con Rocío Posadas, Directora de Marketing Canales 
y Retail para Intel América Latina, este premio es un reconoci-
miento a los asociados de Intel por todo su trabajo y desarrollo. 
"El ISS es la oportunidad de profundizar en las oportunidades 
de negocio durante las sesiones interactivas y sesiones de toma 
de decisiones. Nuestro objetivo es celebrar junto a nuestros aso-
ciados el trabajo efectivo y brillante en diversos países de Amé-
rica Latina. Durante el evento, también presentamos nuestros 
productos y tecnologías más innovadores y soluciones que se 
presentan de manera que nuestros clientes puedan replicar en 
sus negocios”, señala el ejecutivo. 

A cargo de Berki Altuve

Buscan impulsar la producción nacional 
CARABOBO-  Síragon, recibió en su Complejo Tec-
nológico al Ministro para el Comercio Exterior e In-
versión Internacional Jesús Faría, quien ha visitado 
varias empresas de la entidad carabobeña en las 
últimas semanas, con miras a impulsar la produc-
ción nacional y apoyar su capacidad exportadora, 
como alternativa al fortalecimiento de la economía 
del país mediante la exportación no petrolera. 
Durante el recorrido, el Ministro Faría estuvo 
acompañado de la Directiva y el talento humano 
que hace vida en la organización, quienes dieron 
a conocer cada una de las etapas del proceso de 
fabricación de componentes electrónicos, Memo-
rias, Tarjetas Madre para equipos de computación 
y capacidad de producción, así como también su 
catálogo de productos con capacidad de expor-
tación, los cuales cuentan con diseño innovador, 
precios competitivos en el mercado internacional, 

estándares de calidad y facilidad de realización del 
proceso logístico por la ubicación geográfica pri-
vilegiada con la que cuenta el país, permitiéndoles 
mejorar la calidad de vida de sus clientes; premisa 
a la que apuesta Síragon para comercializar sus 
productos en diferentes latitudes del continente 
Americano.
Por su parte, el Vice-presidente de Síragon, Ma-
nuel Rey, enfatizó que están complacidos por la 
visita del Ministro y por la oportunidad de mos-
trarle a él y a Venezuela todo lo que la compañía 
ha venido desarrollando en los últimos 13 años 
y logrando para el país, al igual que reafirma su 
compromiso para seguir creando valor agregado 
nacional a través de sus productos con calidad de 
exportación y su capacidad tecnológica, consi-
derada como una de las más avanzadas de toda 
América Latina.

CARACAS- El reciente “Informe 
Trimestral Wireless LAN 4Q15” 
realizado por la empresa de 
análisis del mercado Dell’Oro 
Group revela que ALE, que ope-
ra bajo la marca Alcatel-Lucent 
Enterprise, logró un crecimien-
to significativo año tras año y 
trimestre a trimestre en conec-
tividad WLAN.
De acuerdo con el informe 
de Dell’Oro Group, ALE fue el 
proveedor de más rápido cre-
cimiento en el mercado clave 
de América del Norte, dupli-
cando sus ingresos año tras 
año (+100%) contra el merca-
do WLAN empresarial global el 
cual creció menos del 1%. En 
general, para todo el año, ALE 
creció en América del Norte 
más de cinco veces que la in-
dustria, registrando un creci-
miento de ingresos año tras año 
de 10.9% en comparación con 
el crecimiento de la industria de 
sólo el 2.1%. Las ganancias de 
participación de mercado para 
el trimestre y el año se deben 
principalmente a la fuerza
de ventas en los sectores de 
educación, transporte, hospita-
lidad y salud.
ALE también mejoró su parti-
cipación de mercado a nivel 
mundial en el Q4/2015, cre-
ciendo más del doble de la tasa 
de la industria. En el trimestre, 
ALE creció un 18.9% frente al 
mercado mundial global que 

creció en 7.9% respecto al año 
anterior.
Las soluciones WLAN empresa-
riales líderes en el mercado de 
ALE incluyen los switch/contro-
ller OmniAccess Wireless LAN, 
los OmniAccess Wireless LAN 
Access Points y el software Om-
niVista 3600 Air Manager.
“A nivel regional, América del 
Norte sigue siendo el merca-
do más grande para la unidad 
de dispositivos WLAN de clase 
empresarial”, según el informe 
WLAN 4Q15 de Dell’Oro Group, 
que también establece que para 
el mayor mercado vertical, la 
educación de Norteamérica, “es-
peramos un rebote de los niveles 
actuales de 2015 iniciando en 
2016 debido a que las escuelas 
K-12 esencialmente requieren ac-
tualizar sus infraestructuras”, dijo 
Chris DePuy de Dell’Oro Group.
“Estamos complacidos de ver a 
nuestro socio Aruba OEM mas 

antiguo superar el mercado 
WLAN. Nuestra asociación de 
más de 10 años con Alcatel-Lu-
cent Enterprise sigue creciendo 
y nuestros esfuerzos conjuntos 
están empujando el futuro de 
las redes empresariales. El cre-
cimiento de ALE WLAN está 
ayudando a lograr nuestros 
objetivos de negocio”, señaló 
Peter Cellarius, vicepresidente 
de Business & Corporate Deve-
lopment de Aruba, empresa de 
Hewlett Packard.
“Nuestra estrategia es convertir-
nos en un líder reconocido en el 
mercado de redes empresariales, 
mediante la mejora de producti-
vidad de una fuerza de
trabajo cada vez más móvil. El 
Acceso Unificado, una de nues-
tras principales innovaciones 
tecnológicas que combinan 
WLAN, LAN y de Gestión de 
Red, ofrece una experiencia de 
usuario única en cualquier lu-

gar en cualquier, dispositivo, al 
mismo tiempo que simplifica 
las TI. Estos resultados extraordi-
narios de ventas y nuestro fuerte 
crecimiento del mercado son la 
última validación de nuestra es-
trategia “, señaló Stephane Robi-
neau, Executive Vice-President, 
Network Business Division, ALE -
El “Informe Trimestral Wireless 
LAN 4Q15” revela que el cre-
cimiento mundial trimestral en 
ingresos duplicó al del mercado 
de la industria.última validación 
de nuestra estrategia“, señaló 
Stephane Robineau, Executive 
Vice-President, Network Busi-
ness Division, ALE -

SÍRAGON

Las soluciones WLAN de Alcatel-Lucent 
Enterprise superan al mercado
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Mi chiamo Marco Giudizio, ho 29 anni e 
sono un pasticcere italiano. Ho studiato 
pasticceria italiana presso l’Università dei 
Sapori di Perugia e poi pasticceria france-
se presso l’Ecole Nationale Supérieure de 
la Pâtisserie ad Yssingeaux. Attualmente 
vivo a Firenze ma sono originario di Peru-
gia. Da sempre mi piace viaggiare, visitare 
nuovi posti, conoscere nuove culture con 
particolare attenzione alla storia e all’arte 
che riguardano un determinato posto. Du-
rante un soggiorno, ovunque esso sia, mi 
piace conoscere ed assaggiare il dolce tipi-
co di quella città, nella migliore pasticceria 
e nonostante spesso non sia affatto facile, 
provare a replicarlo a casa, durante il mio 
tempo libero per portare con me un dolce 
ricordo. 

Una ricetta semplice da realizzare e veloce. Ideale per un party fra amici o per 
bambini che prevede l’utilizzo di prodotti senza lattosio al posto di quelli che lo 
contengono per dei cupcakes ricchi di gusto e molto appaganti ma più digeribili 
soprattutto per gli intolleranti al lattosio. Provare per credere. Uno tira l’altro. 
Buoni cupcakes alla zucca ed amaretti a tutti e buon divertimento!  

Ingredienti per  circa 10 cupcakes standard:

Per l’impasto: 
200 g di farina 00 setacciata 
2 cucchiaini rasi di lievito per dolci 
un pizzico di sale 
½ cucchiaino di cannella in polvere 
½ cucchiaino di zenzero in polvere 
125 g di burro senza lattosio 
150 g di purea di zucca (preferibilmente fresca) 
1 uovo intero 
150 g di zucchero di canna 
40 g di amaretti freschi sbriciolati. 

Per il frosting:
80 g di formaggio fresco spalmabile senza lattosio, 40 g di burro senza lattosio, 
½ cucchiaino di semi di bacca di vaniglia o estratto di vaniglia liquida, 180 g di 
zucchero a velo setacciato. 

Per guarnire:
amaretti freschi q.b.

Procedimento: 
Preriscaldare il forno in modalità statica a 180°C. Preparate l’impasto mettendo in 
un contenitore la farina setacciata, il sale, le spezie e il lievito per dolci mescolando 
velocemente. A parte montate il burro con lo zucchero e poi aggiungete l’uovo 
intero incorporandolo bene. Versate poi la purea di zucca ben asciutta lavorando 
il tutto per pochi secondi ed infine gli amaretti sbriciolati. Unire le polveri al composto 
ottenuto lavorandolo  per circa un minuto (fino ad incorporazione). Disporre l’impasto 
in una teglia da muffin standard imburrata o foderata con pirottini di carta per muf-
fins o cupcakes (come preferite). Cuocete a 180°C modalità statica per circa 20 minuti 
(controllate con la prova stecchino se l’interno dei cupcakes risulterà asciutto saranno 
cotti). Raffreddare a temperatura ambiente.  
Nel frattempo montare con il frullatore o in in planetaria il formaggio spalmabile (a 
temperatura ambiente) fino a renderlo liscio per un paio di minuti. Aggiungete il burro 
morbido ed incorporatelo. Versare la vaniglia e poco alla volta lo zucchero a velo fino 
ad ottenere un frosting bello liscio e ben incorporato. Mettete il tutto in frigo. 
Quando i cupcakes saranno ben freddi con una tasca da pasticcere  o se non ne 
avete con un cucchiaio, guarnite ciascun cupcake con del frosting al formaggio e 
decorate con amaretti. Conservare in frigorifero  per un paio di giorni. 

Ricetta di Marco Giudizio, Pasticcere

CUPCAKES ALLA ZUCCA ED AMARETTI (SENZA LATTOSIO)

Una ricetta classica ed intramontabile 
quella dei plum cakes al limone. Esistono 
molte versioni nel mondo di questa ricetta 
base che lascia spazio ad aromatizzazioni 
particolari, glasse golose da  accompagnare 
con  della frutta fresca di stagione. Deliziosi 
anche con farine speciali come farro e non 
solo. Io vi propongo la ricetta base di origine 
anglosassone. Il risultato è un prodotto mol-
to appagante e nutriente che piace anche a 
chi non ama particolarmente i dolci. Buoni 
plum cakes a tutti!  
Ingredienti per  circa 12 mini plum cakes  o 
per uno stampo da 20 cm di dm:

Per l’impasto: 
250 g di farina 00 setacciata, 50 g di fecola 
di patate setacciata, un pizzico di sale, 
½ cucchiaino raso di lievito per dolci, la 
scorza grattugiata finemente di un limone 
bio (consigli quello di Amalfi), un pizzico 
di zenzero in polvere (opzionale), 3 uova 
medie intere (rigorosamente a temperatura 
ambiente), 150 g di burro morbido, 150 g 
di zucchero semolato, 1 cucchiaio di latte, 
burro fuso extra q.b. (circa 50 g).
 
Procedimento: 
Preriscaldare il forno in modalità statica a 
180°C. Preparate l’impasto mettendo in 

un contenitore la farina setacciata con la 
fecola di patate, il sale, lo zenzero in polvere 
(opzionale) e il lievito per dolci mescolando 
velocemente. A parte montate il burro a 
temperatura ambiente  con lo zucchero e 
poi aggiungete le uova intere anch’esse a 
temperatura ambiente (una alla volta fino 
ad incorporazione totale) mai tutte insieme 
altrimenti i  grassi non legheranno corretta-
mente. Aggiungete la scorza di limone grat-
tugiata e il latte. Unite le polveri e lavorate 
per un minuto circa fino ad incorporazione 
completa. Versate il composto in degli stam-
pini per mini plum cakes o in uno stampo 
da 20 cm ungendoli/lo con del burro fuso. 
Immergete a questo punto la lama di un 
coltellino da cucina nel burro fuso ed incide-
te delicatamente una croce su ciascun plum 
cake intingendo quando necessario la lama 
nel burro fuso leggermente tiepido. Inforna-
te e cuocete a 180°C per circa 15 minuti  i 
mini plum cake, mentre circa 30 minuti  lo 
stampo da 20 cm controllando con la prova 
stecchino, in base al forno utilizzato. Quan-
do saranno asciutti sfornate immediatamen-
te e lasciate raffreddare. Si conservano per 
circa 3  giorni e sono ottimi per colazione ed 
ideali con una buona tazza di tè. 

Ricetta di Marco Giudizio, Pasticcere

MINI PLUM CAKES AL LIMONE:

Marco Giudizio


