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IN UN ANNO

Cresce il lavoro, 
oltre 242 mila occupati 

MIGRANTI

Italia in pressing
sugli accordi Ue-Africa 
BRUXELLES  - Concentrare i fondi Ue per la 
cooperazione con i Paesi africani, ma anche 
quelli nazionali dei 28, per centrare l’obiet-
tivo del controllo dei flussi migratori e degli 
accordi per i rimpatri: è il risultato politico 
a cui l’Italia punta al prossimo vertice dei 
leader europei del 28 e 29 giugno, giocando 
di sponda con Bruxelles, nel quadro del pia-
no della Commissione di accordi su misura 
con i Paesi terzi.

(Continua a pagina 7)
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Un meraviglioso appuntamento
per rivivere le nostre origini

 

Il presidente della Bce invita a integrare i migranti per mitigare l’effetto del calo demografico 

Draghi: “Avanti con le riforme,
i migranti una grossa risorsa”
Dal palco del Brussels Economic Forum il Numero Uno della Bce  afferma che la crescita 
dell’Eurozona è troppo debole e ammette che le misure della Bce da sole non bastano

NELLO SPORT

Oggi al via 
gli europei

BRUXELLES  - Andare avanti con decisio-
ne su riforme e riduzione delle sofferenze 
bancarie, non rinviare più la sfida della pro-
duttività, integrare i migranti per mitigare 
l’effetto del calo demografico. E’ chiaro il 
messaggio che il presidente della Bce Mario 
Draghi ha voluto lanciare ai Governi dal 
palco del Brussels economic forum: la cre-
scita dell’Eurozona è ancora troppo debole, 
le misure della Bce da sole non bastano ma 
devono essere corroborate dall’interazione 
virtuosa con le politiche dei Governi che, 
se non procedono “allineate” a quelle di 
Francoforte, rischiano di ritardare il rientro 
dell’inflazione verso l’obiettivo. 
- L’orientamento delle altre politiche 
influenza la rapidità alla quale la crescita 
torna al suo potenziale. Quindi se non 
sono allineate alla politica monetaria, 
l’inflazione rischia di tornare all’obiettivo 
più lentamente - ha detto Draghi nella 
‘lezione’ annuale in onore di Tommaso 
Padoa-Schioppa. 

(Servizio a pagina 6)
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VENEZUELA

CARACAS – Spinti alla “bocca del leone” dalle 
Forze dell’Ordine. Lo ha denunciato Julio Bor-
ges, esponente di spicco del Tavolo dell’Unità 
Democratica nel Parlamento venezuelano, 
aggredito insieme ad altri deputati dai “colec-
tivos” -  bande violente di motociclisti parago-
nabili alle “squadracce fasciste” - davanti alla 
sede del Consiglio Nazionale Elettorale .
Borges, con il volto insanguinato, ha racconta-
to ai giornalisti che, arrivato al Cne per chiedere 
all’organismo di dichiarare valide le firme con-
segnate per convocare un referendum contro il 
presidente Maduro e iniziare definitivamente 
il cronogramma che dovrebbe concludersi con 
il voto popolare prima della fine dell’anno,  la 
polizia gli ha impedito l’accesso al palazzo. 

- Ci siamo ritrovati in mezzo alla strada – ha 
detto il deputato -. Siamo stati aggrediti con 
pietre, caschi e tubi di metallo dai “colectivos” 
e la polizia non è intervenuta.
Il Segretario del Tavolo dell’Unità, Jesus Torre-
abla, ha detto che il Cne ha dichiarato valide 
1,3 milioni di firme consegnate quasi un mese 
fa per il referendum, sei volte di più del nume-
ro richiesto dalla Costituzione. 
Sempre ieri, sono state represse con violenza 
la manifestazione di studenti, che esigono al 
Cne celerità nella realizzazione del cronogram-
ma per il Referendum Revocativo, e le proteste 
contro la mancanza di generi alimentari nei 
quartieri popolari di Petare e Palo Verde.

(Servizio a pagina 4)

Julio Borges aggredito
dai “colectivos” alla porta del Cne 

Sarà operato al cuore

 (Servizio a pagina 3)
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Un meraviglioso appuntamento
per rivivere le nostre origini

Caracas.- Come è bellissima abitudine 
di ogni anno, anche questa volta, siamo 
tornati tutti assieme nel nostro mag-
nifico Centro Italiano Venezolano, per  
vivere e celebrare “in grande” le nostre 
origini.
La Giunta Direttiva della  massima Is-
tituzione italiana in Venezuela, diretta 
brillantemente da Carlo Villino, ci 
ha propiziato un Calendario denso di 
“italianità” da assaporare nei minimi 
dettagli. 

Il titolo, tutto un programma:”Italia per 
noi, Italia per tutti”, ha riunito nel “Sa-
lone Italia” Soci del C.I.V ed esponenti 
delle Istituzioni italiane in Venezuela.
Cultura, amore, ricordi di un tempo vis-
suto all’ombra dello “stivale” sono tor-
nati ancora ad accarezzare la nostra me-
moria, abbracciando l’indimenticabile 
“Terra Nostra”.
Nelle foto, possiamo apprezzare mo-
menti del grande stupendo appunta-
mento italiano.



MILANO - Una insuffi-
cienza “di grado severo” 
per la quale è necessario 
un intervento chirurgi-
co al cuore a metà della 
prossima settimana per 
la sostituzione della val-
vola aortica. E’ questo 
il responso degli accer-
tamenti ai quali è stato 
sottoposto l’ex premier 
Silvio Berlusconi dopo 
il ricovero di martedì 
scorso all’ospedale San 
Raffaele così come riferi-
to dal suo medico perso-
nale Alberto Zangrillo in 
una conferenza stampa.
Un ricovero avvenu-
to dopo un episodio 
di scompenso cardiaco 
nella notte tra sabato 
e domenica. Berlusco-
ni ha avuto un malore, 
si è consultato col suo 
medico personale che lo 
ha invitato a recarsi in 
ospedale per immedia-
ti accertamenti. Ma l’ex 

premier, ha sottolinea-
to Zangrillo, “ha voluto 
esercitare prima il dirit-
to-dovere del voto”. 
- Era qualche giorno che 
il presidente appariva 
stanco - ha detto Zan-
grillo - ma è un uomo 
che non si risparmia. 
Un gesto che poteva co-
stare caro all’ex premier, 
come è emerso dopo gli 
accertamenti.
- E’ arrivato in ospedale 
in condizioni molto se-
vere, ha rischiato la vita 
ha rischiato di morire - 
ha ribadito il suo medico 
-. La notizia dell’opera-
zione al cuore - ha ag-
giunto - Silvio Berlusconi 
all’inizio non volendo-
ci credere, un incidente 
di percorso abbastanza 
sgradevole. Poi l’ha pre-
sa con grande coraggio 
e determinazione. E’ un 
uomo che, terminata la 
fase che è assolutamen-

te necessaria di metabo-
lizzazione del problema, 
non ha avuto il minimo 
dubbio e si è affidato in 
modo pieno alla nostra 
responsabilità.
Ora, superato il momen-
to della definizione della 
patologia, tutta l’atten-
zione è sull’intervento 
chirurgico che sarà ef-
fettuato dal titolare del-
la cattedra di cardiochi-
rurgia del San Raffaele, 
Ottavio Alfieri, “che ha 
scritto - ha detto Zan-
grillo - pagine memora-
bili della cardiochirurgia 
degli ultimi venti anni e 
che abbiamo la fortuna 
di avere in casa”: dovrà 
eseguire un intervento 
che prevede la “circola-
zione extra corporea, la 
visione del cardiochirur-
go del cuore e la sostitu-
zione con una valvola di 
tipo biologico”. Un in-
tervento che durerà nel 

complesso circa 4 ore e 
che comporta un rischio 
di mortalità del “2 o 3 
per cento”. 
- La mortalità di questo 
tipo di patologia, in caso 
di mancato intervento 
- ha precisato il medico 
dell’ex premier - è del 
10 per cento entro l’an-
no. Dopo l’operazione, 
come capita ad ogni pa-
ziente - ha voluto sotto-
lineare - è previsto che 
alloggi in terapia inten-
siva per uno o due giorni 
e poi inizi un periodo di 
riabilitazione di circa un 
mese. 
- Chissà se ha voglia di 
tornare a fare il leader? 
- ha riposto Zangrillo 
ad un giornalista -. Io lo 
sconsiglio ma lui tra un 
mese può fare quello che 
vuole quindi nella riabi-
litazione deve occuparsi 
di rimettere in equilibrio 
le funzioni vitali.

E’ arrivato il responso 
definitivo, dopo 

i numerosi accertamenti 
realizzati nell’Ospedale 

San Raffaele: il Cav soffre 
di una insufficienza 

“di grado severo” 
per la quale è necessario 

un intervento chirurgico  a 
cuore aperto. L’intervento

 sarà effettuato 
dal titolare della cattedra 

di cardiochirurgia 
del San Raffaele, 

Ottavio Alfieri

Berlusconi sarà operato
al cuore, ha rischiato la vita 

FI IN AGITAZIONE

Il Cav si blinda
con famiglia e fedelissimi 
ROMA  - La notizia che Silvio Berlusconi do-
vrà subire un’operazione al cuore lascia senza 
parole quasi tutta Forza Italia. Che la situa-
zione per il leader azzurro fosse più seria del 
previsto lo si era intuito nelle ultime ore, ma 
la conferma ufficiale è arrivata solo da Alber-
to Zangrillo: medico personale del Cavaliere 
l’unico a cui è stato consentito di rivelare il 
quadro clinico del leader di Forza Italia.
La cortina di ferro creata intono a Berlusconi 
dalla famiglia e dal suo entourage ha impedi-
to non solo il fuggi fuggi di notizie ma anche 
‘la processione’ in ospedale di quanti avreb-
bero voluto incontrare. I pochi “fortunati” 
che hanno avuto modo di parlare brevemen-
te con il Cavaliere lo descrivono tranquillo, 
ma sicuramente non entusiasta di doversi 
sottoporre ad un intervento.
- Martedì ero giù di morale - ha raccontato 
Berlusconi - ora non faccio i salti di gioia ma 
sono pronto a combattere anche questa bat-
taglia.
Se è vero che lo stress per la campagna elet-
torale ha contribuito a peggiorare il suo stato 
di salute, l’ex premier non non ha però dubbi 
nell’attribuire le colpe della malattia.
- I processi a cui sono stato sottoposto negli 
ultimi vent’anni e la ‘cacciata’ da palazzo Ma-
dama in quel modo ignobile mi hanno fatto 
star male - confida a chi ha avuto modo di 
parlargli.
La rabbia è tanta ma per ora per l’ex premier 
è il momento di pensare alla propria salute 
anche perchè il messaggio consegnato ai suoi 
mira proprio a frenare chi ipotizza di aprire in 
anticipo la guerra alla sua successione.
-  Resto a fare il padre nobile delle mie azien-
de e del mio partito – ha detto -. Fino a quan-
to non torno in forma non cambierà nulla.
E non è un caso infatti che il Cavaliere abbia 
trascorso più di 4 ore insieme a Gianni Letta 
e Niccolò Ghedini. A loro Berlusconi ha volu-
to affidare un ruolo ad hoc per curare i suoi 
interessi. Il suo avvocato continuerà a seguire 
tutta la parte riguardante i processi mentre 
l’ex sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio si occuperà ancora di più a nome anche 
di Forza Italia di tenere i rapporti con le Istitu-
zioni. Certo, tra le file degli azzurri la preoc-
cupazione per il futuro resta, acuita proprio 
dalla totale, sia pur momentanea, uscita di 
scena di Berlusconi.
Al di là del rush finale della campagna elet-
torale, il Cavaliere aveva diradato le riunioni 
politiche, stanco di dover sentire lamentele e 
mal di pancia. O Raccontano che soprattut-
to Marina abbia preso in mano la situazione 
chiedendo che suo padre venisse ‘blindato’ 
in clinica evitando così una processione infi-
nita di persone che avrebbero voluto andare 
a fargli visita. Ecco perchè anche a Denis Ver-
dini, storico braccio destro, è stato impedito 
un faccia a faccia con il Cav, anche se ha po-
tuto parlargli brevemente al telefono.
Sempre dai suoi figli sarebbe arrivata la ri-
chiesta di fare definitivamente un passo in-
dietro dalla scena pubblica. Un’ipotesi che 
però il Cavaliere ha difficoltà ad accettare. 
In attesa di avere un quadro più preciso l’in-
tenzione è quella di affidare la gestione di Fi 
ad un coordinamento di dirigenti. L’obietti-
vo - spiegano dal partito - è quello di evitare 
ulteriori divisioni dopo che in seguito ai nu-
merosi abbandoni le ‘truppe’ azzurre si sono 
notevolmente ridotte. L’invito che arriva dai 
molti dirigenti è quello di non disperdere il 
risultato raggiunto alle elezioni, soprattutto 
a Milano, lasciando che una guerra interna 
apra di fatto alla Lega Nord la possibilità di 
lanciare l’opa per la guida della coalizione.
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VENEZUELA

CARACAS- Durante una entrevista en el programa Pri-
mera Página de Globovisión, el diputado por la MUD 
Biagio Pilieri aseguró que todo lo que está sucediendo 
con respecto al sistema de alimentación es culpa del 
Gobierno porque no va en la dirección correcta y el Eje-
cutivo, lamentablemente, está “ciego y sordo”, pero no 
mudo.
El diputado por el estado Yaracuy señaló que la situa-
ción en su estado con la comida se repite en el resto del 
país y el Gobierno tiene que entender que rectifica o lo 
cambian.
Pilieri cree que el referendo revocatorio es la salida a los 
problemas del país y que la oposición primero tiene que 
lograr que éste se produzca y luego la MUD decidirá el 
modelo para escoger un candidato.
El parlamentario señaló que el estado Yaracuy se ha 
convertido en una olla de presión en sus 14 municipios 
porque desde hace 3 meses y medio no ven una bolsa 
de comida.

CARACAS- La Asamblea Nacional 
(AN) aprobó ayer un acuerdo en 
rechazo a las agresiones contra 
los profesionales de la comunica-
ción social.
Este debate se produjo a propósi-
to de la situación que se presen-
tó la semana pasada en la ave-
nida Fuerzas Armadas de Caracas 
donde un grupo de periodistas 
fueron atacados por sujetos ar-
mados que robaron sus equipos 
de trabajo.
El periodista Deivis Ramírez, de 
El Universal, denunció que fue 
víctima de la violencia y le fue 
robado su celular.
Ramírez hizo un llamado al en-
cuentro nacional, al tiempo que 
declaró que “es inaceptable” que 
un funcionario de la administra-
ción pública incentive a la intole-
rancia entre los venezolanos. 
Diputados agredidos 
en el CNE
Durante la sesión ordinaria de 
ayer también se discutió sobre 
las agresiones perpetradas con-
tra los diputados Julio Borges y 
Eudoro González en horas de la 
mañana, cuando exigían ingresar 
al CNE para solicitar la publica-
ción de las fechas y los puntos de 
validación del 1% de las firmas.
Sobre este caso, los diputados de 
la fracción del Gran Polo Patrióti-
co (GPP) manifestaron su apoyo 
para que se investigue lo ocurri-
do.

Aprobado acuerdo 
en rechazo a violencia 
contra periodistas

CARACAS- Un grupo de dipu-
tados de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) acudió ayer 
a las instalaciones del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para 
exigir respuesta sobre la fecha de 
la validación de las firmas que 
piden que se active el referén-
dum revocatorio contra el pre-
sidente Nicolás Maduro Moros.
El diputado y jefe de la fracción 
opositora en el Parlamento, Ju-
lio Borges, resultó agredido jun-
to a Francisco León asistente del 
diputado José Manuel Olivares. 
Borges informó: “Debo decir con 
nombre y apellido que el General 
Zavarce dió la orden de que no po-
díamos entrar y fuimos atacados 
con piedras, el General Zavarce dió 
la orden que nos empujaran contra 
los colectivos y ellos con total im-
punidad nos golpearon con tubos, 
cascos de motos, piedras”, indicó 
Borges.

“Cada golpe nos fortalece”, dijo el 
opositor a la prensa con la cara 
cubierta de sangre. Es la segun-
da vez que sufre agresiones en la 
cabeza.
El parlamentario sentenció “Te 
digo Nicolás Maduro nosotros lo 
que queremos es la paz, no quere-
mos sangre, esta sangre la buscó 
usted que le tiene miedo al pueblo 
venezolano, lo que queremos todos 
los venezolanos es que decidamos 
en igualdad”.
 

Rechazo
El Presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, 
rechazó las agresiones contra un 
grupo de diputados que acudió 
al CNE para exigir que inicie la 
validación de firmas para el Re-
vocatorio.
“Vamos a ir a donde sea que ten-
gamos que ir, a ejercer nuestro 
derecho, para exigirle al CNE que 

haga su trabajo, referendo revoca-
torio ya”, dijo el presidente de la 
Asamblea.
El parlamentario criticó la actua-
ción de las fuerzas de seguridad 
del estado a las afueras de la ase-
de electoral. “Podrán golpearnos, 
podrán rodearnos, pueden reprimir 
pero no vamos a abandonar nues-
tras exigencias”, sentenció.
El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, también  rechazó 
los actos violentos contra el di-
putado Julio Borges.
“Sostenemos que la única vía para 
dirimir las diferencias políticas o 
conflictos sociales, es el diálogo”. 
Además pidió  que dicha agre-
sión sea investigada y sanciona-
da de manera ejemplar.
El  diputado a la AN, Ricardo 
Molina, manifestó su rechazo 
a las agresiones que sufrió Julio 
Borges, dirigente de Primero Jus-
ticia.

Agredidos los diputados 
Borges y González en el CNE

El diputado Julio Borges acusó al General 
Zavarce de la agresión que sufrió.  “Debo 
decir con nombre y apellido que el General 
Zavarce dió la orden de que no podíamos 
entrar. Fuimos atacados con piedras, el 
General Zavarce dió la orden que nos 
empujaran contra los colectivos y ellos con 
total impunidad nos golpearon con tubos, 
cascos de motos, piedras”.

“El Gobierno tiene que entender 
que rectifica o lo cambian”

PILIERI: 

AN 
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CARACAS- El Vicepresidente de De-
sarrollo Social y Revolución de las 
Misiones, Jorge Arreaza, alertó  que 
las misiones sociales impulsadas por 
la Revolución Bolivariana están en 
peligro con una derecha que busca 
insistentemente en sabotearlas, des-
truirlas.
“Las misiones que están en riesgo y por 
eso estamos aquí. ¿Saben lo primero que 
haría la derecha, Henry ‘Capriles’ Ra-
mos Allup, si llegara al poder aquí? Ya 
lo han vivido (…) Cuando llaman a las 
guarimbas, van directo contra las misio-
nes porque las misiones, ustedes son el 
corazón de la Patria ¿Qué hizo el presi-
dente Maduro? Las agrupó en el sistema 
de misiones Hugo Chávez”.
“No es sólo para recibir la tarjeta, a las 
familias de Hogares de la Patria tiene 
que llegar la Misión Robinson, Ribas, 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y ahí te-
nemos que liberar a las familias con las 
misiones”.
Arreaza invitó al pueblo a “cerrar hoy 
filas con la Revolución y mantenernos 

en la calle, no dejemos sólo al presidente 
(Nicolás) Maduro en esta batalla injeren-
cista. Nos atacan desde la OEA, desde 
gobiernos imperialistas”, reiteró en la 
concentración popular convocada 
que partió desde Plaza Venezuela has-
ta el Palacio de Miraflores, en Caracas.

“El Comandante Hugo Chávez, cuando 
creó las misiones, Barrio Adentro, Ribas, 
Sucre ¿se acuerdan cómo nos atacó la 
derecha? Ahora, donde hay un CDI en 
una urbanización de la derecha, ellos 
van a su CDI también y son atendidos 
con amor”.

Capriles increpa a Samper
y a Maduro tras agresión a Borges
El líder opositor Henrique Capriles Radonski, fustigó ayer  al secreta-
rio general de la Unión de Naciones Suraméricanas (Unasur) luego 
de que agredieran al diputado Julio Borges en las inmediaciones del 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Ante Samper Capriles, vía Twitter, denunció la agresión de Borges la 
cual se suscitó durante una visita que realiza el representante regional 
al país con la intención de que la oposición y el Gobierno retomen 
la mesa de diálogo que se venía adelantado. El dirigente nacional 
sostuvo que “A Ernesto Samper le decimos que vea como agreden a 
nuestro diputados”, añadió durante un Periscope.
“Esto quiere Maduro para Venezuela? Agredido @julioaborges por orden 
de Tibisay Lucena y las otras Sras del CNE! Uds no podrán más que no-
sotros 80% que quiere cambio y REVOCATORIO! Les llegará la justicia!”, 
escribió a través de su cuenta en Instagram en referencia al jefe de 
Estado. 

López: “Guerra contra Venezuela
no es convencional” 
PORTUGUESA- El Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, indicó ayer, indicó que la guerra que se libra 
en Venezuela no es nada convencional pues va mucha más allá de 
lo económico, psicológico y mediático.
Las declaraciones fueron emitidas durante la Jornada del Gobierno 
de Eficiencia Militar en la Calle que se llevó a cabo en Acarigua, 
estado Portuguesa, donde ratificó el compromiso de La Fuerza Ar-
mada Nacional (FAN) con el pueblo venezolano.
Dijo que no solo los funcionarios se han beneficiado con los ope-
rativos sino también la población civil, todo ello, con el objetivo de 
fortalecer el concepto de la unión cívico militar.
Destacó, el papel de las fuerzas armada en el proceso de produc-
ción en el país.

Vielma: “Esperamos la autorización
para reabrir las fronteras”
El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, señaló 
ayer que desde el Gobierno nacional se trabaja para la reapertura de 
las fronteras con Colombia, pero que deben esperar la autorización 
de ambas naciones para recibir a la delegación neogranadina.
“Nosotros estamos listos, había una reunión entre el Gobernador del 
Norte de Santander y mi persona, estaba preparada Venezuela para 
recibir al gobernador y a las autoridades de la cancillería, hemos hablado 
con varios alcaldes de Colombia, esperamos la autorización de parte de 
Colombia y de nuestro Gobierno para recibir la visita del gobernador 
del Norte de Santander”, dijo. Vielma Mora también se refirió a la 
situación del desabastecimiento de alimentos en la región y señaló 
que ya “estamos trabajando de la mano con el sector privado y tene-
mos reuniones permanentemente”, en el que destacó la producción 
de “textil, calzado, plástico y muebles”.

BREVES El vicepresidente de Desarrollo Social invitó al pueblo a cerrar hoy filas
con la Revolución y mantenerse en la calle para no dejar sólo al presidente Maduro

Arreaza advierte:
“Las misiones están en riesgo” 
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“Venezuela inmigrante”
Yo diría que el cambio más trascendental 
que ha tenido la Venezuela actual ha sido 
su transformación de país huésped, país 
de acogida, para transformarse en un lu-
gar de nostalgias, por los que se han ido 
y por los que se están yendo. La Venezue-
la actual dejó de ser el puerto de llegada 
para convertirse en el lugar convergente 
de los que tienen sus afectos en lugares 
distantes. 
Nunca pensamos que esto pudiera su-
ceder y nos parecían heroicos nuestros 
abuelos que atravesaron el océano, en la 
búsqueda de un mejor lugar para vivir y 
se instalaron en él y allí hundieron sus 
raíces. Ellos, que forjaron una nueva vida 
en este territorio, llenos de entusiasmo y 
agradecimiento por la acogida, no podían 
imaginar que la misma sed de nuevos es-
pacios que los hizo llegar hasta acá, tam-
bién se manifiesta en su descendencia, 
que ahora está en la búsqueda de nuevos 
destinos. 
El éxodo de los venezolanos hacia el ex-
terior se basó en el deseo de transforma-
ciones socio-económicas que permitan 
huir de esa parte de nuestra realidad que 
nos pesa demasiado, porque se contradice 
con nuestra historia y con nuestros valo-
res.

El hecho de que existe una Venezuela 
inmigrante no es de aceptación fácil y es 
así como muchos se niegan a reconocerlo 
porque nuestra generación se formó cre-
yéndose dueña del pasado y del futuro de 
sus hijos, sin prever los cambios sorpre-
sivos como el que ahora nos afecta. Los 
diferentes fenómenos que han operado 
sobre todos los países, sin exclusión algu-
na, tales como las facilidades de intercam-
bio; la permanente comparación de lo 
nuestro con el desarrollo tecnológico de 
las culturas de América del Norte y de los 
países europeos; la dependencia tecno-
lógica cada vez más intensa de nuestros 
jóvenes que cultivan el legítimo deseo de 
ir a las fuentes de ese conocimiento y así 
el de estar en el centro donde se forman 
los grandes adelantos de la civilización 
occidental; el empobrecimiento gradual 
de nuestros países ante la pérdida del va-
lor de la moneda, todo ello ha creado un 
afán de trasladar el núcleo de las activi-
dades vitales hacia los países más desarro-
llados. 
Es difícil encontrar una familia venezola-
na que no tenga por lo menos una rama 
de su grupo domiciliado en forma defi-
nitiva o cuasi definitiva en otra parte del 
mundo. No han importado las diferencias 

idiomáticas; las contrastantes costum-
bres; las presiones políticas para impedir 
que los más jóvenes sientan el atractivo 
del mundo exterior que les ofrece mejores 
salarios, mayor seguridad física y econó-
mica y mejores opciones profesionales. 
Es así como se ha producido el primer 
proceso de salida pero al mismo han se-
guido otros, al punto que, nuestra situa-
ción actual, es muy semejante a la que 
tuvieron los países europeos y asiáticos 
en los albores del siglo XX en la cual las 
convulsiones internas y las depresiones 
económicas, hicieron que sus hijos busca-
ran nuevos horizontes donde arraigarse.
¿Qué debemos hacer ante todo esto? 
Indudablemente crecer en la oferta de 
una vida más sana; de una sociedad más 
comprensiva y menos exigente, de un 
ambiente mejor cuidado, del cultivo de 
las tradiciones enriquecedoras de nues-
tros valores de los cuales surgieran; en el 
mantenimiento permanente de las belle-
zas naturales y de los valores artísticos y 
ecológicos. Esa es la política que nos co-
rresponde poner en práctica y, es posible 
que, dentro de unos años, el proceso se 
revierta y, si no pueden regresar  nuestros 
hijos porque tienen ya demasiadas atadu-
ras, esperar el regreso de nuestros nietos.



Fabrizio Finzi e Serenella Mattera
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ROMA  - Quando le acque 
si agitano serve l’esperienza 
e Giorgio Napolitano ne ha 
da vendere. Forse per questo 
Matteo Renzi si è trattenuto 
a lungo con l’ex presiden-
te per un pranzo - da tempo 
programmato, si precisa - ma 
che certamente è stato utile 
al premier, si ragiona in am-
bienti della maggioranza, per 
mettere a punto le prossime 
mosse. Strategie per non far-
si intrappolare in un angolo 
dalle polemiche della campa-
gna elettorale, per il premier 
che è alle prese con una diffi-
cile corsa verso i ballottaggi e 
deve fronteggiare le contesta-
zioni ad alto impatto media-
tico, come quella della platea 
di Confcommercio.
Mentre il colloquio con Na-
politano avrà certamente pro-
dotto un paniere di sapienti 
consigli strategici per presen-
tarsi in salute al referendum 
costituzionale di ottobre, dal 
Colle è invece arrivata una 
sponda concreta: la ripresa 
c’è ma non è consolidata, per 
cui non c’è altra strada che 
completare le riforme econo-
miche, senza scossoni o trau-
mi dannosi.
La stabilità, sembra dire in 
sostanza Sergio Mattarella, ri-
mane un valore da difendere.
“Abbiamo davanti a noi l’im-
portante sfida di proseguire 
con determinazione un per-
corso di riforme che possa 
migliorare l’ambiente per fare 
impresa, semplificare le rego-
le, favorire gli investimenti 
in infrastrutture, ricerca, in-
novazione e formazione, per 
dare slancio al sistema eco-
nomico, valorizzare il con-
tributo delle piccole e medie 

imprese, realizzando un pro-
getto di crescita e ammoder-
namento del Paese”, ha detto 
il presidente in un messaggio 
all’assemblea di Confcom-
mercio. A quella stessa platea 
dalla quale un gruppo di con-
testatori fischia Renzi, prima 
timidamente, quando lo ve-
dono apparire in video, poi 
con più vigore quando parla 
di 80 euro. E ai parlamentari 
della maggioranza Pd sorge il 
dubbio, per la concomitanza 
della campagna elettorale, 
che quella contestazione sia 
stata organizzata o quanto-
meno, a prescindere dai con-
tenuti.
Renzi reagisce a muso duro, 
senza scomporsi, ma chi ha 
modo di parlargli lo descri-
ve molto irritato, anche per 
gli attacchi “incivili” che i 5 
Stelle innestano sulla vicen-
da. Lo stress delle comunali 
si sta facendo sentire oltre 
le previsioni. Si sta quindi 
cercando di riportare i dati 
complessi del voto - che an-
che il Quirinale sta studiando 
con attenzione e valutando 
in questa fase con serenità - 
nella corretta proporzione di 
elezioni comunali cercando 
di evitare l’onda lunga di una 
eventuale sconfitta ai ballot-
taggi.
Ecco perché Renzi punta l’at-
tenzione sui temi al centro 
dell’azione del Governo: nei 
prossimi giorni sarà in giro 
per l’Italia, dall’incontro col 
terzo settore a Lucca, ai gio-
vani industriali di Santa Mar-
gherita Ligure, fino ad aree 
delicate come la campana 
Marcianise, dove sarà sabato 
mattina. Il che naturalmente 
non vuol dire l’abbandono 

dei candidati Pd al loro desti-
no: è una sorta di aiuto ester-
no più con i contenuti che 
aiutano che con la presenza 
fisica. E’ il caso della partita 
delle Olimpiadi di Roma che 
è entrata prepotentemente 
nel dibattito elettorale qua-
si a marcare il confine di chi 
vuole un’Italia protagonista e 
chi invece rinuncia alla bat-
taglia ancora prima di comin-
ciare.
In questo scenario si inseri-
sce, ad esempio, l’iniziativa 
per festeggiare l’abolizione 
dell’Imu sulla prima casa: 
un atto concreto come quel-
lo degli 80 euro che anche 
oggi Renzi ha difeso a spada 

tratta. E nel giorno in cui il 
Governo ha posto la fiducia 
al Senato sul provvedimento 
che riguarda le banche, cre-
scono i rumours parlamentari 
sulla possibile sostituzione di 
Vegas alla Consob. L’ipotesi, 
secondo fonti della maggio-
ranza Pd, non spiacerebbe al 
premier. Ma i rumours non 
trovano in nessun modo 
conferma in ambienti di go-
verno, a parte la “sponsoriz-
zazione” del vice ministro 
dell’Economia Enrico Zanetti 
che ha chiesto senza giri di 
parole “un passo indietro” 
del presidente della Consob. 
Idea subito cavalcata dai Cin-
que stelle. 

Per il presidente Mattarella 
la stabilità  resta un valore da 
difendere. Renzi, fischiato da 

alcuni contestatori
durante il suo intervento 

a Confcommercio,  reagisce a 
muso duro ma senza scomporsi. 

La partita delle Olimpiadi di 
Roma nel dibattito elettorale

Renzi: “Ora reagire”
Entra nel vivo partita Olimpiadi 

Assicura che “molto altro va fatto” 
sul fronte delle riforme, che non solo 
“riducono il ritardo nella trasmissione 
delle nostre politiche, visto che un’eco-
nomia più flessibile e reattiva trasmette 
l’impulso di politica monetaria più rapi-
damente”, ma producono anche “una 
crescita potenziale più elevata”. Tutte 
condizioni che, ristabilendo l’equilibrio 
dell’economia, farebbero tornare la Bce 
a politiche sui tassi più convenzionali.
Per Draghi, “il tempo conta”. Perché 
un ritorno “troppo lento” della crescita 
al suo potenziale “non è innocuo” ma 
ha “conseguenze durature”, che pos-
sono portare “all’erosione del poten-
ziale” stesso. 
“E’ nell’interesse di tutti agire senza 
altro ritardo”, che per la Bce significa 
non lasciare che l’inflazione manchi il 
suo obiettivo per troppo a lungo, e per 
i Governi dedicare “ogni sforzo” per-
ché la crescita torni al potenziale.
Secondo il Governatore della Banca 
d’Italia Ignazio Visco, oggi “è l’incer-
tezza è il problema maggiore che ab-
biamo su scala planetaria”. Draghi è 
anche tornato sulle sofferenze banca-
rie. 
- I bilanci delle banche non sono stati 
riparati completamente, come dimo-
stra l’alto stock di crediti deteriorati in 
alcune parti della zona euro. C’è quindi 
bisogno di nuovo lavoro su questi as-
set - ha detto lasciando il compito alle 
“giuste autorità”.
Draghi si è poi soffermato su un altro 
grande ostacolo che frena la ripresa: 
- Viste le deboli prospettive della cre-
scita nella zona euro, affrontare la sfida 
della produttività non può essere più 
rinviato.
E ha puntato il dito anche contro la 
mancanza di “capacità di innovazio-
ne”, particolarmente nel settore dei 
servizi. C’è anche un’altra minaccia 
che nei prossimi dieci anni comincerà a 
pesare sulla crescita della zona euro: il 
calo demografico. 
- La popolazione in età da lavoro di-
minuirà gradualmente nella prossima 
decade, la crescita dell’occupazione 
inizierà a decelerare in un futuro non 
distante, nonostante decise riforme e 
anche un’immigrazione più elevata del 
previsto è improbabile che sia in gra-
do di disinnescare il declino della po-
polazione - ha detto Draghi, convinto, 
però, che “l’integrazione dei migranti” 
possa “temperare” questi effetti.

Draghi: “Avanti 
con le riforme,..
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ROMA  - Con 242 mila occu-
pati in più nel primo trime-
stre rispetto all’inizio dello 
scorso anno e 341 mila di-
pendenti a tempo indeter-
minato in più, l’Istat afferma 
che “gran parte degli indica-
tori sul mercato del lavoro 
continuano a segnare un mi-
glioramento”. Gli occupati 
sono in crescita sia rispetto ai 
tre mesi precedenti (+0,1%) 
sia nell’anno (+1,1%) e cala-
no gli inattivi, che tornano a 
cercare lavoro e, quando non 
lo trovano, aumentano le fila 
dei disoccupati.
Più criticità emergono invece 
sul fronte della disoccupazio-
ne, che riguarda ancora oltre 
3 milioni di persone. Il tasso è 
fermo all’11,6%, come a fine 
2015, ma è inferiore di quasi 
un punto rispetto all’inizio di 
quell’anno. Nella maggioran-
za dei casi la disoccupazione 
è di lungo corso, con ancora 
1,7 milioni le persone in cerca 
di lavoro da più di un anno, 
nonostante siano calate di 
127 mila unità in dodici mesi.
- I numeri sui posti di lavoro 
qualsiasi paese che vive senza 
rancore ideologico dovrebbe 
accoglierli con sguardo sorri-
dente - ha detto il presidente 
del Consiglio, Matteo Renzi, 
all’assemblea di Confcom-
mercio sottolineando che per 
i posti a tempo indeterminato 
c’è “un record storico”, anche 
se “i lavoratori autonomi e le 

piccole medie imprese sono 
ancora in sofferenza”.
Il premier, che oggi in Cda 
potrebbe dare il via alla mo-
difica delle norme sui vou-
cher introducendo un mec-
canismo di tracciabilità con 
sms, ha poi rivendicato che 
“aver cancellato l’articolo 18 
non ha tolto diritti, non ha 

permesso di licenziare ma 
di assumere”. Su questo, lo 
ha bacchettato il segretario 
generale della Cgil, Susanna 
Camusso.
- Nessuno può sostenere che 
le assunzioni di questo perio-
do dipendano dalle leggi del 
governo, - ha detto - dipen-
dono dagli incentivi.

Non sembra contenta nem-
meno la leader della Cisl, An-
namaria Furlan.
- Sull’occupazione siamo pas-
sati dal segno meno al segno 
più, ma non ci possiamo ri-
tenere soddisfatti, ci sono 
ancora 3 milioni di uomini e 
donne disoccupati che aspet-
tano un lavoro - ha dichiara-
to.
Lo scenario appare poi molto 
differenziato, con cinque ti-
pologie di lavoratori su cui si 
concentra l’aumento dell’oc-
cupazione: gli uomini, gli 
abitanti del Nord Italia, gli 
over 50, i laureati e gli stra-
nieri. Inoltre l’incremento 
maggiore è per l’occupazione 
part time, volontaria e non, 
che raggiunge quasi un oc-
cupato su cinque. Tra le fasce 
di età, trainano i dipendenti 
più maturi, di oltre 50 anni, 
che sono 335 mila in più in 
un anno, trattenuti al lavoro 
anche dai cambiamenti dei 
requisiti per la pensione.
Sono in crescita anche gli 
occupati più giovani, con 
meno di 35 anni (+50 mila), 
che sono stati tra i più colpiti 
negli anni della crisi, mentre 
si riducono quelli della cru-
ciale fascia di età 35-49 anni, 
quando spesso c’è una fami-
glia da mantenere (142 mila 
in meno). Complessivamen-
te, le ore lavorate in Italia au-
mentano dello 0,5% nel e del 
2,1% nell’anno. 

Nel suo rapporto, l’Istat afferma 
che “gran parte degli indicatori 
sul mercato del lavoro 
continuano a segnare 
un miglioramento”.  
La disoccupazione  riguarda 
ancora oltre 3 milioni 
di persone e il tasso è fermo 
all’11,6%, come a fine 2015. 
Quasi due milioni le persone in 
cerca di lavoro da più di un anno

Cresce il lavoro, 
oltre 242 mila occupati 
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ROMA  - L’accordo di apparentamento tra M5S e Lega Nord in 
vista dei ballottaggi non c’è. Ma la speranza - confessata dal 
Carroccio e negata dai cinquestelle - che i rispettivi elettori 
decidano di unirsi il 19 giugno per inviare un “avviso di sfrat-
to” a Matteo Renzi è concreta. Per il Pd, invece, il “biscotto” 
è già stato confezionato, soltanto che i due partiti non hanno 
il coraggio di confessarlo. Pentastellati e salviniani in Parla-
mento si sono trovati spesso dalla stessa parte della barricata, 
come nella strenua opposizione al disegno di legge di riforma 
costituzionale. Una riflessione che ha spinto Matteo Salvini a 
pensare che sia possibile “non una alleanza” ma almeno “una 
convergenza”: 
- Se l’obiettivo è avere amministrazioni diverse rispetto a 
quelle del Pd - spiega il leader leghista - penso sia logico che 
noi votiamo i loro candidati e viceversa.
E’ chiaro che la Lega intenda inviare un segnale politico a 
Forza Italia (proviamo a fare a meno di voi) ed un messaggio 
agli elettori M5S (la prossima volta pensate anche a noi come 
antagonisti di Renzi). Per i dem le parole di Salvini sono la 
prova dell’accordo.
Il M5S però respinge le avances del Carroccio.
- Non esiste alcun asse con nessuno. I voti sono dei cittadi-
ni, non dei segretari di partito - replica seccamente Luigi Di 
Maio.

M5S-Lega, niente asse
ma interlocutori anti-Renzi 

 NO A INCIUCI

Chiara Munafò

Italia in pressing...
Così come si sta lavorando per mettere 
in piedi l’agenzia delle guardie di fron-
tiera Ue a difesa delle frontiere esterne 
dell’Unione (l’intesa è in vista per fine 
giugno), l’idea è di arrivare a un master-
plan comune per affrontare le minacce 
che su quelle frontiere incombono.
Il pressing entra nel vivo oggi, al consi-
glio Interni Ue a Lussemburgo, dove il 
ministro Angelino Alfano prenderà per 
primo la parola, al pranzo di lavoro, per 
mettere assieme i consensi. Un lavoro 
che porterà avanti anche il capo della 
Farnesina Paolo Gentiloni alla riunione 
del 20. L’aspetto più problematico ap-
pare proprio la contribuzione degli Sta-
ti. Alcuni hanno già mostrato una certa 
riluttanza a mettere mano al portafogli, 
chiedendo che la contribuzione venga 
tutta dal budget Ue. Ma il capo del Vi-
minale insisterà anche su misure da at-
tuare nell’immediato, come il potenzia-
mento dei centri europei per l’assistenza 
all’immigrazione sul modello di quello di 
Agades in Niger e Kassala in Sudan, con 
la funzione non solo di identificazione e 
raccolta delle richieste di asilo, ma anche 
di monitorare eventuali infiltrazioni jiha-
diste e favorire rimpatri assistiti con l’in-
centivo del microcredito. Un’operazione 
che stando a stime, potrebbe partire con 
un’ottantina di milioni. E nella lista dei 
Paesi individuati da Bruxelles per i primi 
‘compact’ - Mali, Niger, Nigeria, Sene-
gal, Etiopia, Giordania e Libano - l’Italia 
vorrebbe vedere aggiunti anche Gambia 
e Costa d’Avorio, dai quali si osserva un 
certo aumento dei flussi. 
Oggi sarà anche l’occasione per discute-
re dell’intesa Ue-Turchia, che del nuovo 
piano europeo per i Paesi africani è il ca-
novaccio. Nonostante il presidente della 
Commissione Jean Claude Juncker affer-
mi che l’accordo, caro alla cancelliera 
Angela Merkel, “è in campo e funziona”, 
sono molte le incognite che ancora pe-
sano sulla sua tenuta. La questione più 
spinosa resta la liberalizzazione dei visti, 
priorità assoluta per Ankara e molto con-
troverso per l’Unione. Un’indicazione 
si attende dalla relazione che Bruxelles 
presenterà mercoledì, possibile che dica 
che Ankara ha fatto progressi ma non è 
ancora riuscita a soddisfare il punto sulla 
revisione della legge sull’antiterrorismo.
E intanto la partita della sospensione dei 
visti per la Turchia si intreccia con quella 
per Georgia, Ucraina e Kosovo, ingar-
bugliandosi. Tbilisi ha soddisfatto i cri-
teri previsti per ottenere il via libera. Ma 
Francia e Germania vogliono vedere pri-
ma adottata la clausola di salvaguardia 
che consente la sospensione dello stop 
ai lasciapassare. L’Italia si è schierata al 
fianco di Parigi e Berlino. 
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 PAURA ATTENTATI

Isis assediato, lo spettro
di attacchi in Occidente 

BEIRUT  - L’Isis è stretto nella morsa. Continua 
a perdere terreno, dalla Libia all’Iraq fino alla 
Siria. Le forze ostili ai jihadisti sono entrate a 
Sirte e hanno quasi chiuso l’assedio attorno 
alla città siriana di Manbij, minacciando la ‘ca-
pitale’ dello Stato islamico in Siria, Raqqa
 Alla vigilia della cerimonia inaugurale dei 
campionati europei di calcio in Francia, l’al-
lerta rimane altissima per il rischio di attentati 
di matrice jihadista. A metà maggio, il celebre 
think tank Usa Rand Corporation aveva lancia-
to un allarme affermando che i vertici dell’Isis 
starebbero approntando un ‘Piano B’ per tor-
nare a colpire lontano dai territori dello Stato 
islamico. Una sorta di ‘colpo di coda’. In que-
sto contesto, un duplice sanguinoso attentato 
suicida, rivendicato proprio dall’Isis, ha semi-
nato ieri il terrore a Baghdad e dintorni, di-
mostrando come il gruppo fedele al ‘Califfo’ 
Abu Bakr al Baghdadi possa colpire con facilità 
dietro le linee nemiche.
In Iraq le forze governative faticano da giorni 
a proseguire l’offensiva contro l’ultima roc-
caforte jihadista nella regione di al Anbar a 
ovest della capitale. Eppure l’organizzazione 
di Baghdadi ha finora subito le peggiori scon-
fitte proprio in Mesopotamia, dove è nata e 
dove nel giugno del 2014 ha compiuto una 
fulminea avanzata fino a Mosul, sua roccafor-
te nel nord. Da allora, le strategie delle varie 
coalizioni “anti-Isis” sono riuscite a contenere 
l’avanzata dei seguaci di Baghdadi e, in certi 
casi, a far retrocedere le sue milizie.
In Iraq, i jihadisti hanno perduto importanti 
città come Tikrit, Ramadi e Sinjar. Lo scorso 
aprile, il segretario di Stato americano John 
Kerry aveva detto che l’Isis ha perso in Iraq il 
40% dei territori che aveva conquistato. E il 
ministro della Difesa italiano Roberta Pinotti 
nei giorni scorsi ha affermato che l’Isis control-
la ora solo il 15% dei territori siriano e irache-
no, rispetto al 30% del 2014.
Le milizie di Baghdadi continuano a control-
lare l’intera provincia di Ninive, nel nord, 
con capoluogo Mosul, oltre a vaste porzioni 
proprio della provincia occidentale di Al An-
bar, confinante con la Siria. Proprio le regioni 
orientali della Siria sembrano essere la zona 
più sicura per lo Stato islamico. L’Isis è sulla 
difensiva nella regione di Raqqa, stretta tra 
l’offensiva governativo-russa verso Tabqa e da 
quella curdo-americana su Manbij. La cittadi-
na è quasi isolata dalle milizie guidate dall’ala 
siriana del Pkk. Dopo un’offensiva verso il nord 
di Aleppo, i jihadisti si sono ritirati anche da 
Kaljibrin, tra Marea e Azaz a ridosso del con-
fine turco.
Resta ora da capire quale sarà la risposta del 
‘Califfo’, visto che per lui, secondo la maggior 
parte degli analisti, “la resa è fuori questione”.

Lisa Rapanà

WASHINGTON  - “Sono con lei”. 
“Non credo ci sia mai stato nes-
suno di altrettanto qualificato”. 
Barack Obama rompe gli indugi e 
si schiera al fianco di Hillary Clin-
ton, annunciando ufficialmente il 
suo endorsement per la candidata 
a succedergli alla Casa Bianca. Lo 
fa comparendo in video per chie-
dere ai suoi sostenitori e all’eletto-
rato democratico di votare per Hil-
lary, la sua ex segretario di Stato, 
ma anche la sua ex rivale. E come a 
dare “garanzia di qualità” afferma: 
“So quanto è difficile questo la-
voro. Per questo so che Hillary lo 
farà bene. Ha il coraggio, la com-
prensione e il cuore per farlo. Ho 
visto la sua capacità di giudizio, la 
sua tenacia, il suo impegno per i 
nostri valori e la sua determina-
zione a dare un’opportunità a tut-
ti gli americani”,
E la candidata alla casa Bianca 
non si fa attendere nel ringraziare:
“Sono onorata di averti con me, 
presidente”, twitta.
Diffuso su twitter dalla campagna 
della candidata, il video chiude 
una mattinata intensa alla Casa 
Bianca, aperta con un lungo e at-
teso incontro tra il presidente e 
Bernie Sanders, che ancora non 
molla e resta lo sfidante di Hillary. 
Ma apre alla candidata afferman-
do che farà tutto il possibile, an-
che e soprattutto in chiave anti-
Trump. Sono le prove tecniche di 
quell’unità che Obama auspica e 
cui ha fatto appello in maniera 

sempre più intensa anche nelle 
ultime ore. 
Ogni mossa appare come una pro-
va di tatto politico, un “balletto” 
che a piccoli passi ha visto il pre-
sidente schierarsi, ufficializzando 
quella che ormai da giorni in mol-
ti davano come la sua scelta. Ma 
senza mai sminuire il ruolo del se-
natore liberal, la sua sorprendente 
campagna, che Obama nel video 
torna a ringraziare per l’energia 
portata al partito. E anche per i 
voti.
Sanders era arrivato alla Casa 
Bianca atteso quasi come un capo 
di Stato, con decine di telecamere 
e reporter schierati. Oltre un’ora 
di faccia a faccia con il presiden-
te. L’incontro lo aveva voluto San-
ders e Obama ha aspettato che il 
senatore parlasse ai cronisti, che 
ripetesse i pilastri della sua cam-
pagna elettorale e rinnovasse l’im-
pegno a portarli uno per uno alla 
convention del partito a Filadel-
fia, determinato a contare. A dire 
ancora una volta che vuole anda-
re fino in fondo, fino alle ultime 
primarie democratiche martedì 
a Washington DC. Ma non senza 
una apertura, la prima così net-
ta, nella promessa di fare “tutto il 
possibile per scongiurare che Do-
nald Trump diventi presidente”, 
pronto anche ad incontrare presto 
Hillary Clinton per discutere con 
lei dei possibili sforzi comuni per 
sconfiggere il tycoon.
Sanders è andato poi a Capitol 

Hill, la sua ‘casa’ da senatore, ha 
visto Harry Reid, il leader della 
minoranza democratica al Senato 
e una delle figure più influenti del 
partito democratico. E si vocifera 
ci sia stato anche un incontro con 
il vicepresidente Biden. Con tut-
ti per delineare il prossimo passo. 
Consapevole che l’endorsement di 
Obama sarebbe giunto di lì a poco.
Il video di Obama era stato regi-
strato martedì, nel giorno dell’ul-
timo Super Tuesday delle primarie 
2016 e all’indomani di quel con-
teggio effettuato dalla Associated 
Press che dava ad Hillary Clinton 
già il vantaggio aritmetico neces-
sario per la storica nomination. 
Obama torna in campo, quindi, 
‘on the road’ con Hillary già a 
partire dal prossimo mercoledì 
in Wisconsin, a Green Bay per il 
primo evento elettorale al fian-
co della candidata. E pensare che 
l’ultima volta in cui i due erano 
sul campo insieme lo erano da ri-
vali, acerrimi, con una sfida senza 
esclusioni di colpi che ha visto la 
coppia Obama-Hillary fare la Sto-
ria. Potrebbero tornare a farlo per 
la seconda volta, ma stavolta alle-
ati per la prima donna alla Casa 
Bianca
 Trump intanto non resta nell’om-
bra. E subito dopo le parole di 
Obama non tarda a sferrare la sua 
“stoccata”, via twitter: 
“Con il suo endorsement alla cor-
rotta Hillary, Obama vuole altri 4 
anni”.

Il vecchio socialista 
non rinuncia a lottare fino 
all’ultimo voto ma assicura 
che lavorerà con l’ex First 
Lady per evitare il trionfo di 
Trump. L’atteso endorsement 
di Obama: “Non credo che 
vi sia mai stata una persona 
tanto qualificata 
per ricoprire questo incarico”

Obama: “Nessuno meglio di Hillary” 
Sanders non getta la spugna 
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PARIGI - Con la gara inau-
gurale tra Francia e Roma-
nia di oggi, prende il via 
l’Europeo di Francia. Se lo 
contenderanno 24 squadre 
divise in 6 gironi con 51 
gare totali in 10 città: 36 
valide per la fase a gironi, 
8 per gli degli ottavi di fi-
nale, 4 per i quarti, 2 per le 
semifinali e la finale in pro-
gramma il 10 luglio a Saint 
Denis. Tanti i big presenti 
in particolare Cristiano Ro-
naldo, Zlatan Ibrahimovic, 
Paul Pogba, Andres Iniesta, 
Thomas Muller e il nostro 
Gianluigi Buffon, ma tan-
ti giovani cercheranno di 
sfruttare questa vetrina per 
mettersi ancora maggior-
mente in mostra. Tra questi 
su tutti Alvaro Morata.
L’Italia è inserita nel giro-
ne E con Belgio, Irlanda 
e Svezia con la squadra di 
Wilmots che parte da fa-
vorita, anche in virtù della 
classifica del ranking Fifa. 
Nainggolan, Mertens, De 
Bruyne, Hazard, Fellaini, 
Lukaku sono tutti giocato-
ri di valori contro i quali 
gli azzurri si scontreranno 
all’esordio lunedì 13. La 
Svezia può contare sulla 
forza di Zlatan Ibrahimo-
vic, circondato dai cono-
sciuti Ekdal, Granqvist e 
dal palermitano Hiljemark. 

L’Irlanda e’ una buona 
squadra: quasi tutti gioca-
no in Inghilterra, ma in po-
sizioni di secondo piano.
La Francia, la Germania e 
la Spagna sono le squadre 
da battere. Tutti hanno 
grandi campioni e forse 
la più in salute è la squa-
dra transalpina che conta 
su grandi assi che giocano 
quasi tutti all’estero fra cui 
Pogba e Evra della Juven-
tus. Nel girone dei padroni 
di casa (A), la “rivelazione” 
Albania di Gianni De Biasi 
in cui militano i “nostri” 
Berisha, Hysaj, Mamushaj. 
La Romania é data in cre-
scita, con il ct Iordanescu 
che può contare su Tata-
rusanu e Chiriches, anche 
se il vero avversario dei 
francesi potrebbe essere la 
Svizzera, guidata dall’ex 
laziale Vladimir Petkovic. 
Lichtsteiner, Dzemaili, 
Behrami, Shaqiri che ben 
si c onoscono e Xhaka da 
poco acquistato dall’Arse-
nal, sono le figure piu’ im-
portanti. 
Nel girone B (Galles, In-
ghilterra, Russia, Slovac-
chia), favorita é la squadra 
di Roy Hodgson, ma anche 
la Slovacchia di Hamsik 
si farà valere. Il milanista 
Kucka e il difensore Skrtel 
garantiscono un buon ren-

dimento. L’Inghilterra puo’ 
contare, oltre che sul vete-
rano Rooney, sulla rivela-
zione del Leicester Vardy e 
sul goleador Kane. Il Gal-
les, da parte sua, avrà dalla 
sua Gareth Bale, contorna-
to da ottimi giocatori come 
Ramsey e Allen. Anche la 
Russia è un punto interro-
gativo. 
Nel girone C (Germania, 
Irlanda del Nord, Polonia, 
Ucraina), ovviamente fa-
voriti sono i tedeschi, che 
hanno perso il romanista 
Rudiger proprio in questa 
vigilia, ma possono con-
tare su una rosa di valore 
mondiale con Neuer, Kro-
os, Muller, Khedira (Juve) 
e il redivivo Gomez (ex 
Fiorentina). La Polonia di 
Adam Navalka puo’ arri-
vare seconda con i gol di 
Robert Lewandowski (30 
gol nella Bundesliga). Il 
portiere della Roma Szc-
zesny, il granata Glik, il 
viola Baszczykowski sono 
gli altri elementi di spicco. 
L’Ucraina resta un’inco-
gnita, mentre l’Irlanda del 
Nord, al primo Europeo, 
sembra destinata al ruolo 
di cenerentola.
Nel girone D (Croazia, Rep. 
Ceca, Spagna, Turchia) 
sembrano gli spagnoli de-
stinati a dominare. Del Bo-

sque presenta un gruppo 
di assi affermati: Casillas, 
Pique’, Ramos, Busquets, 
Iniesta, Fabregas, Koke e lo 
juventino Morata. Dietro 
di loro, Croazia e Turchia 
si disputeranno presumi-
bilmente il secondo posto. 
I croati sono una squadra 
ben collaudata con cam-
pioni del calibro di Srna, 
Modric, Kovacic, Brozovic, 
Rakitic, Perisic e Mandzu-
kic. La Turchia di Terim po-
trà invece contare sui vari 
Turan, Ozyakup, Calhano-
glu e sul portiere Babacan. 
Da non sottovalutare la Re-
pubblica Ceca del vetera-
no Cech, che oltre ad una 
buona difesa puo’ anche 
contare su Necid e Rosicky. 
Nel Girone F (Austria, Un-
gheria, Portogallo e Islan-
da) facile dire che sarà il 
Portogallo di Cristiano Ro-
naldo a dominare, anche 
perche’ oltre al centravanti 
del Real Madrid puo’ con-
tare anche su Pepe, Ricardo 
Carvalho, Coentrao e Tia-
go. Da non sottovalutare 
l’Austria che con lo sviz-
zero Koller alla guida, ha 
dominato nelle qualifica-
zioni. L’Islanda e’ stata una 
delle rivelazioni dei girone 
di qualificazioni e ha in 
Sigurdsson il giocatore di 
spicco. L’Ungheria, infine, 

ROMA 2024

Malagò: “Candidatura 
anche con Raggi sindaco”
ROMA – “Se le olimpiadi si faranno anche con Virginia Raggi 
sindaco? Assolutamente si”. Così Giovanni Malagò a margine 
dell’inaugurazione della nuova sede della Fipav a Roma. Il 
presidente del Coni concorda sul fatto che “fare il referendum 
aiuterebbe ma le regole rispetto a tre anni fa sono cambiate”, 
citando inoltre un sondaggio Swg secondo il quale il 77% 
dei romani sarebbero favorevoli ai Giochi: “dire positivi è dir 
poco”. Quello che proprio non si aspettava è che il tema 
dei Giochi del 2024 sia diventato l’ago della bilancia della 
campagna elettorale: “No, sicuramente non me lo aspettavo. 
Questo dimostra che i problemi sono ben altri...”, ha concluso 
Malagò. “La Raggi nelle due ore che è stata con me al Coni 
ha approfondito il dossier ed è stata molto disponibile, se poi 
ci sono delle versioni diverse nei giorni successivi, o a favore 
o contro, quetso non è il mio mestiere”.
Successivamente Malagò ha comunque precisato che “se non 
c’è un sindaco favorevole è chiaro che la candidatura non 
può andare avanti”. Mentre sull’inasprirsi della campagna 
elettorale in tema di Olimpiadi, Malagò ha quindi aggiunto 
che “con tutti i problemi che ci sono in città, non la trovo una 
cosa giusta e neanche seria, perché parliamo di un evento 
tra 8 anni e invece ci sono dei temi che anch’io da cittadino 
ritengo molto più importante”. A chi gli faceva notare che 
è stato il candidato del Pd, Roberto Giachetti, a inserire la 
questione Giochi nella campagna prima del ballottaggio, 
Malagò ha risposto: “Io parlo a nome dello sport, non sto 
facendo provocazioni”.

Oggi al via gli europei

I padroni di casa affrontano la Romania 
nella gara che alzerà il sipario del torneo 
continentale. Gli azzurri scenderanno in 

campo lunedì contro il Belgio

Nadal rinuncia a Wimbledon
ROMA - Rafa Nadal non pren-
derà parte al torneo di Wim-
bledon. Lo spagnolo ha rinun-
ciato per problemi al polso 
sinistro, gli stessi che il mese 
scorso lo hanno costretto al ri-
tiro al Roland Garros prima di 
affrontare gli ottavi di finale.
“Mi sono consultato con i 
miei medici di fiducia - ha 
fatto sapere il campione n. 4 
del ranking Atp - È una deci-
sione che mi rende triste, ma 
dopo l’infortunio al polso che 
ho riportato al Roland Garros 
ho bisogno di tempo per gua-
riré”.

TENNIS
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Raikkonen: “No miracoli,
ma strada giusta”
ROMA – “Non ci aspettiamo miracoli all’improvviso, ma 
di certo stiamo andando nella direzione giusta”. Ottimista, 
ma cosciente della forza della Mercedes, Kimi Raikkonen, si 
è detto convinto che l’utilizzo di due gettoni per spremere 
qualche cavallo in più possa dare dei buoni risultati sul circuito 
canadese di Montreal.
“E’ un passo avanti - ha aggiunto alla vigilia della prima gior-
nata di prove libere - Quanto avanti è difficile dirlo. Quando 
portiamo una novità è perché siamo convinti che migliori la 
prestazione, ma non possiamo sapere quanto grande sarà 
il miglioramento”. Inevitabile una domanda sul futuro del 
pilota finlandese, sempre al centro di voci di mercato che 
lo vogliono lontano da Maranello. “Ne so meno di voi - ha 
ammesso il finlandese - Non è una mia decisione alla fine. Ho 
sempre detto che sono felice di stare qui, e spero di portare 
la Ferrari ad ottenere i risultati voluti. Cosa accadrà in futuro 
lo vedremo”.



CARACAS- La Sala José Fé-
lix Ribas, del Teatro Teresa 
Carreño, se rindió a los pies 
del cantante Rey Droz, quien  
realizó su debut oficial como 
solista presentando ante un 
selecto grupo de invitados y 
medios de comunicación so-
cial, el  sencillo y   videoclip 
del tema “Jamás” que popu-
larizó y escribió el intérprete 
español Camilo Sesto.
“Me inspiran muchas cosas, so-
bre todo vivencias que puedo re-
lacionar con el canto, soy de los 
que piensa que en cada canción, 
interpretada con sentimiento, 
más que un sonido hay una cara 
que se dibuja frente a quien la 
interpreta”, expresó Rey, a lo 
que añadió, “escogí ‘Jamás’, 
porque siempre me ha gustado 
y además porque es de los pocos 
temas  que le cantan a la fide-
lidad, la cual es una cualidad 
que no se debe perder entre los 
amantes. Yo quería dedicar una 
canción a esos corazones nobles,  
que aún creen en el amor bonito, 
en luchar y en construir  junto a 
una sola persona”.
Rey Droz deleitó con un re-
pertorio de temas entre los 
cuales destacaron: “Te quiero, 
Te quiero”,    “Fuego de No-
che”,     “Vivir así es Morir”, 

“Y Si te Quedas Que”,    “Na-
die se Tiene que Ir”  (su prime-
ra composición.),   “Quisera 
Ser” (la canción de su amiga 
que falleció); “Anhelante”,   
“Corazón Loco”,    “El Triste”,  
“Jamás”,  “Writing’s  On The 
Wall”. Y junto al grupo pop 
lírico Ankora, Droz, compla-
ció al público en la sala con 
las canciones: “Un Amore Cosí 
Grande”, la emblemática,  “O 
Sole Mio”, “Tu Can un Chiag-
ne”, dedicada a  la celebración 
de los 70 años de  la República 
Italiana,  y “Granada”.
Antes de finalizar el evento, 
que contó con la animación 
de la joven conductora An-

drea Castillejo, los integran-
tes de  Ankora, junto a Milvia 
Piazza, manager de Droz y de 
la agrupación,   bautizaron el 
disco sencillo promocional, 
“Jamás”, afirmando que para 
ellos era un honor apadrinar a 
un nuevo talento venezolano 
como Rey,  augurándole éxito 
y bendiciones.
Rey Droz, posee una  majes-
tuosa  y versátil voz, de tenor 
lírico ligero, que le permite  
interpretar desde las arias de 
ópera hasta los más exigentes 
temas del repertorio pop líri-
co internacional, las baladas 
románticas, canciones vene-
zolanas y latinoamericanas, 

con gran pasión,  exalta el 
romance, la fidelidad  y los 
sentimientos que  impulsa  el  
amor verdadero, en su justa 
medida.
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CORTOMETRAJEEl solista venezolano presentó el sencillo y videoclip del tema “Jamás” 
que popularizó al intérprete español Camilo Sexto “Normal” gana el LOLA Award 

CARACAS- “Normal” es la primera producción cinematográfica 
que aborda el tema de la intolerancia política, desde un punto de 
vista que demuestra ambas caras de un problema que nos atañe 
a todos y es clave para una necesaria aceptación.
“Normal” tuvo su estreno mundial en marzo de 2016 en el Hous-
ton Latino Film Festival. A partir de ese momento, su carrera cre-
ció de forma imponente al ser incluido en grandes festivales como 
el Chicago Latino Film Festival, Cine Las Américas, Festival de Cine 
de Alicante, Leiden International Short Film Experience, Durban 
International Film Festival y el LIIFE Long Island International Fim 
Expo de Nueva York.
Recientemente fue galardonado con el prestigioso Lola Awards 
del Philadelphia Latino Film Festival, donde especialmente fue se-
leccionada como película inaugural del festival.

Rey Droz debutó por la puerta 
grande del Teatro Teresa Carreño

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

Tini: El Gran Cambio de Violetta 
Tini: El Gran Cambio De Violetta es la experiencia 
del año sobre la transición a la adultez que des-
de este viernes 10 de junio llega a las principa-
les salas de Cines Unidos en Venezuela. Con una 
osada producción internacional, la película lanza 
a la actriz y cantante Martina ‘Tini’ Stoessel a la 
gran pantalla en una aventura repleta de emotiva 
música, increíbles coreografías y un drama apa-
sionante.

Rinden tributo a la Fania en el 
Centro Cultural Chacao
Este domingo 12 de junio a las 5:00 pm., en el 
Teatro del CCCH-Centro Cultural Chacao, el pú-
blico asistente podrá disfrutar de “Fania: un tribu-
to”, fiesta en la que Andy Durán Big Band, junto 
con Canelita Medina, Rodrigo Mendoza, Alfredo 
Naranjo, Trina Medina, Daniel Somaroo, Edgar 
Dolor Quijada y Marcial Istúriz pondrán a todos 
a bailar salsa.
 Entradas a la venta en la taquilla del teatro o por 
www.ticketmundo.com.

¨El Conjuro 2¨ 
Cines Unidos anuncia el estreno este 10 de 
junio de “El Conjuro 2”, la esperada secue-
la de la obra maestra del terror contempo-
ráneo, ejecutada por el visionario creador de 
las franquicias “Saw” e “Insidious”. Su nuevo 
largometraje viene recomendado por la críti-
ca especializada del género, así como por el 
respaldo de los fanáticos de la cinta original, 
basada en hechos reales. Estremecedora pro-
puesta de alta tensión psicológica y actividad 
paranormal. 

“Los justos” abre temporada 
en el Centro Cultural Chacao
Desde el 10 hasta el 26 de junio, los viernes 
y sábados a las 6:00 pm y los domingos a las 
4:00 pm, el público podrá disfrutar, en la Sala 
La Viga del CCCH-Centro Cultural Chacao, de 
la obra “Los  ”, de Albert Camus, en una pro-
ducción del grupo actoral Dram-ON.
Entradas a la venta en la taquilla del teatro y por 
www.ticketmundo.com.  

BREVES



Nell’ultimo decennio abbia-
mo assistito ad una evolu-
zione senza precedenti del 
viaggio, inteso come espe-
rienza turistica. Il cambia-
mento si è avuto nella diffu-
sione del prodotto turistico 
presso fasce di consumatori, 
che nello scorso decennio 
non avrebbero mai pensato 
di fruire di alcuna soluzione 
commerciale.  Il sistema so-
ciale stesso si è modificato 
conformandosi alle nuove 
mode e ai nuovi canoni di 
accettazione e stratificazione 
sociale, basati sulla nuova 
conformazione del mercato. 
Pertanto, il peso economico-
sociale, del tempo libero e 
dell’entertainment è diven-
tato sempre più consistente, 
portando ad una ridefinizio-
ne della scala d’importanza 
dei bisogni di Maslow.

La rivoluzione del web 
e dei voli low cost

Questa nuova conformazio-
ne è senz’altro dovuta alla 
diffusione di internet, all’av-
vento delle compagnie aeree 
low cost, oltre che all’au-
mento del benessere, della 
tv-dipendenza e l’avvento 
di nuovi modelli di vita e 
nuove possibilità ricettive. 
È passato diverso tempo da 
allora e oggi siamo al Turi-
smo 2.0 fatto di condivisio-

ne, di esperienze e social life, 
nell’ottica di viaggio visto 
come accrescimento cultu-
rale e mentale.  Proprio in 
virtù di queste osservazioni, 
all’alba di una nuova evolu-
zione, credo sia necessario 
abbandonare l’infinità di 
luoghi comuni che erodono 
la dottrina turistica, il “pe-
trolio”, la risorsa.

L’evoluzione del turismo e 
i luoghi comuni

Il turismo stesso non esiste in 
quanto tale, poiché vi sono 
o industrie legate all’ospita-
lità (hotel, agenzie di viaggi, 
tour operator) oppure legate 
alla gestione delle attrazioni 
(parchi divertimenti, musei, 
escursioni).  Altri luoghi co-
muni riguardano i concetti 
di “petrolio” “oro nero” e 
“giacimento” quando ci si 
riferisce al patrimonio cul-
turale italiano, presente (la 
parte maggiore del patrimo-
nio mondiale è italiano) ma 
consapevolmente non va-
lorizzato (e a volte tutelato) 
adeguatamente. Se ne parla 
ormai da anni ma ben poco 
è cambiato.

Spunti per valorizzare 
la cultura

Ma come si fa a valorizzare 
la cultura? Sicuramente bi-
sogna “mettere in turismo” 

ossia fare in modo che il 
patrimonio culturale assur-
ga ad attrattore turistico.  
Fare questo non significa 
trasformare il patrimonio 
culturale in una Disney fat-
ta di colori e slogan accat-
tivanti (sebbene la Disney 
sia una delle più grosse 
aziende di intrattenimen-
to mondiale ed in fatto di 

gestione dei visitatori ci 
sarebbe solo da imparare), 
ma piuttosto deve signifi-
care dare un’utilità socio-
economica e non solo sto-
rico-artistica.

Lo sviluppo passa  
per la formazione

Bisogna studiare i model-
li di sviluppo dare voce e 
corpo ai lab universitari 
che potrebbero trovare un 
grande bacino di produzio-
ne scientifica all’interno 

del fenomeno turistico, an-
dando a ricoprire i più sva-
riati ambiti.  Creare fucine 
scientifiche che possano 
riconnettersi al territorio, 
creare una logica di inte-
grazione dei dati contenuti 
in rete, rendere i dati acces-
sibili (attendibili) e visibili 
in immediato, realizzando 
sistemi di interoperabilità 

attraverso la digitalizzazio-
ne del prodotto culturale 
e – perché no? – definendo 
strategie di comunicazione 
per i musei e poli culturali 
lasciati alla polvere.  Com-
battiamo per migliorare le 
cose in un Paese che for-
se migliorerebbe da solo 
come tutti gli altri, se solo 
fosse consentito il ricam-
bio generazionale e quindi 
la naturale evoluzione dei 
suoi impiegati.

Investire di più per creare 
occupazione

Investire nella cultura e 
nella sua valorizzazione, 
puntare sull’innovazio-

ne, sarebbe una strada per 
combattere la disoccupa-
zione, poiché si potrebbero 
aprire fronti praticamente 
inesplorati di occupazione 
in Italia. Oggi un archeolo-
go, in Italia, ha pochissime 
possibilità di fare quello 
per cui ha studiato digni-
tosamente. Accade proprio 
In Italia? Nel Paese in cui 
ci sono la maggior parte 
dei siti di interesse archeo-
logico? Dove non si riesce 
a fare uno scavo senza in-
ciampare in un nuovo sito 
d’interesse? In questo cam-
po c’è ancora molto da fare 
e quello che è stato fatto 
ormai è da rifare.
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