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Fed, tassi fermi con rischio Brexit
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SCONTRO FINALE 

Giachetti-Raggi,
al voto divisi su tutto 

BREXIT

Le Borse Ue respirano,
allerta Fmi-Ue su rischi 
ROMA  - Le borse europee respirano dopo 
ben sei sedute consecutive in picchiata, ma lo 
spettro della ‘Brexit’ minaccia una tempesta 
tale da alzare il livello d’allarme delle istitu-
zioni internazionali: dal Fondo monetario 
internazionale ai ministri finanziari europei 
alla Bce, fino a lambire la Fed americana che 
frena sui rialzi anche di fronte all’incognita 
del referendum inglese. 

(Continua a pagina 10)

ROMA  - Roberto Giachetti chiede di votarlo 
perché “con la rabbia non si va da nessuna 
parte” e diventare sindaco di Roma “sarebbe 
il più grande sogno” della sua vita. Virginia 
Raggi invece vuole vincere “per cambiare 
verso a questa città, perché sia bella da vive-
re” e afferma che i cinquestelle “tutto quello 
che promettono lo fanno e noi lo faremo”. 

(Continua a pagina 8)

LA VOCE A NEW YORK

La strage di Orlando irrompe 
nella campagna elettorale

 

Il premier assicura che il Governo é concentrato non sul dibattito sui ballottaggi ma sul Referendum

E’ gelo renziani-sinistra
Campagna avvelenata nel Pd
“Repubblica” svela la presunta intenzione di D’Alema di votare Raggi. L’ex premier smentisce. 
Renzi: “Il Referendum é la madre di tutte le sfide”. Pd, polemiche alla vigilia dei ballottaggi 

NELLO SPORT

Candreva 
e Florenzi: 
“Battiamo 
la Svezia 

per chiudere 
qualificazione”

ROMA  - Non vi é tranquillitá. E’ sempre piú tesa la vigilia di ballot-
taggi per il Partito democratico. La scintilla che accende la miccia é 
la presunta intenzione di Massimo D’Alema di votare la grillina Raggi 
al ballottaggio contro il Dem Giachetti e di creare poi comitati per il 
“no” al referendum. I presunti retroscena sono svelati da Repubblica. 
Ma D’Alema smentisce la ricostruzione. 
“L’articolo pubblicato da ‘Repubblica’ è falso. I numerosi virgolettati 
riportati, a cominciare dal titolo, corrispondono a frasi mai pronun-
ciate. D’altra parte, l’autore non precisa né dove, né quando, né con 
chi sarebbero state dette. Le riunioni di cui si parla non si sono mai 
svolte. La ricostruzione è frutto della fantasia del cronista e della vo-
lontà dei suoi mandanti. D’Alema, che è quasi sempre all’estero, non 
ha avuto modo di occuparsi della campagna elettorale di Roma”. E 
quanti si legge in un comunicato della portavoce di Massimo D’Alema, 
Daniela Reggiani.
Renzi prende atto e invita  tutti a “vivere con molta tranquillità la 
discussione sia sul referendum che sulle amministrative”. Ma, dietro le 
quinte, emergono segnali di uno scontro interno pronto a deflagrare.
Il governo, sottolinea il premier, non è concentrato sul dibattito sui 
ballottaggi ma su “un lavoro riformatore che continua talvolta sor-
prendendo anche noi”. E ribadisce che il referendum sulla riforma 
costituzionale “è la madre di tutte le sfide 

(Servizio a pagina 7)
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VENEZUELA

CARACAS – Ci sono notizie deprimenti, 
demoralizzanti; notizie che non si vor-
rebbe mai scrivere. E, quando si é co-
stretti a farlo, provocano un profondo 
senso di smarrimento, lasciano tanto 
amaro in bocca. Quella della profana-
zione della tomba di Romulos Gallegos 
é una di queste. Quando un Paese perde 
il rispetto e l’ammirazione nei confron-
ti di chi ne ha determinato la sua sto-
ria e la sua cultura, allora vuol dire che 
si é ormai in un baratro. Non si tratta 
di “culto alla personalitá”, come quel-
la tanto di moda oggi in Venezuela. E 
che, in passato, caratterizzó il fascismo, 
il nazzismo e la repressione stalinista.  

Chi non ha letto “Doña Barbara” o “La 
Trepadora”? Chi non ha sognato con 
“los llanos” descritto, in tutto il suo 
splendore, rigogliosa vegetazione e vi-
vaci colori tropicali,  dalla penna sor-
prendente di Rómulos Gallegos?
In questa Venezuela dei nostri giorni, 
in cui si è persa ogni dignità e ogni 
valore, Rómulos Gallegos dovrebbe 
essere esempio di vita. E’ per questo 
che indigna la profanazione della sua 
tomba; la tomba del primo presidente 
eletto democraticamente, dell’insigne 
maestro e dello scrittore che seppe de-
scrivere nei particolari “los llanos” ve-
nezuelano. 

Un Paese senza memoria e senza rispetto
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NEW  YORK – Orrore, sgomento ma 
anche paura. Sono questi i sentimenti 
che hanno accompagnato, fin dai primi 
flash delle agenzie di stampa e delle reti 
televisive, le notizie e le immagini del-
la “carneficina” che ha scosso Orlando 
e la coscienza degli americani. Quello 
emerso a Orlando è un odio compara-
bile solo a quello freddo, agghiacciante 
che riuscirono a seminare il fascismo e 
il nazismo contro ebrei e omosessuali. 
L’attacco alla comunità Lgbt non ri-
specchia fortunatamente i sentimenti 
della maggioranza delle persone che 
vivono negli Stati Uniti, una nazione 
aperta,progressista, crocevia di razze, re-
ligioni e correnti di pensiero, ma pone 
comunque l’accento sulla fragilità di 
una società che lotta per non farsi so-
praffare da odi e intolleranza. E allora 
cresce la paura; paura per la sicurez-
za dei figli nelle “high school” e nelle 
“University” pubbliche e private, nei 

centri commerciali, negli stadi o nei te-
atri.
L’orrore per quanto accaduto in Orlan-
do, poi, ha portato di nuovo alla ribal-
ta il dibattito sul controllo delle armi, 
osteggiato con forza da repubblicani e 
dalla “National Rifle Association”, una 
delle più influenti lobby politiche degli 
Stati Uniti. A più riprese sono state pre-
sentate proposte per limitare la vendita 
di armi, soprattutto quelle d’assalto. Ma 
ogni tentativo, come il disegno di legge 
presentato dai Democratici all’indoma-
ni della strage di San Bernardino, è stato 
rispedito al mittente dalla maggioranza 
repubblicana. Ora, dopo la maggiore 
strage mai avvenuta negli Stati Uniti 
dopo quella dell’11 settembre, il Con-
gresso dovrà rivedere le proprie priorità 
e, come già proposto dall’Fbi, affrontare 
l’argomento con urgenza.
Secondo un recente sondaggio pub-
blicato dal New York Times, la società 

americana è ogni giorno più violenta. 
Sempre secondo il quotidiano della 
“Grande Mela”, ogni anno negli “Sta-
tes” si registrano 31 omicidi con arma 
da fuoco per ogni milione di america-
ni. E’ questa una cifra elevatissima, se 
messa a confronto con quelle di altre 
nazioni avanzate. Ad esempio, con i 
due morti ogni milione di abitanti in 
Germania, in Austria o in Olanda o, 
addirittura, il morto ogni 10 milioni di 
abitanti in Giappone.
Donald Trump ha subito approfittato 
dell’eccidio di Orlando per attaccare 
frontalmente il presidente Obama e la 
candidata democratica Hillary Clin-
ton. Il Tycoon ha accusato il presidente 
Obama di eccessiva debolezza e di non 
avere “carattere”.
Mentre il capo dello Stato, dopo la 
strage, si è rivolto agli americani sotto-
lineando che il “massacro è una prova 
ulteriore di quanto sia facile per una 

persona mettere le mani su un’arma 
che gli consente di ammazzare persone 
innocenti in una scuola, in una chiesa, 
in un cinema o in un nightclub”, “con-
tinuare a non fare nulla equivale a una 
scelta” ed esortando a un controllo del-
le armi “di senso comune”; Trump ha 
gettato gravi dubbi sul capo dello Stato.
- Siamo guidati da un uomo che non è 
ne duro né intelligente – ha detto per 
poi chiedersi:
- C’è qualcosa sotto… cosa ci sarà sotto?
Poi, con un opportunismo privo di ogni 
pudore, ha prima ribadito il suo soste-
gno alla linea promossa dalla “National 
Rifle Association” e dagli attivisti “Pro-
Gun”, che insistono sulla necessità di 
permettere a ogni americano di acqui-
stare l’arma che desidera per difendere 
sé e la sua famiglia, come stabilito nella 
Costituzione, e poi ha fatto una leggera 
marcia indietro e ha detto che si sareb-
be riunito con i dirigenti della NRA per 

Mariza Bafile

La strage di Orlando
irrompe nella campagna elettorale

L’orrore per quanto 
accaduto in Orlando, 
ha portato di nuovo 
alla ribalta il dibattito 
sul controllo delle armi, 
osteggiato con forza 
dalla maggioranza dei 
repubblicani 
e dalla “National Rifle 
Association”. Le accuse 
di Trump contro 
il presidente Obama. 
Il trionfo di Clinton 
a Washington e l’incontro 
con il senatore 
del Vermont
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studiare restrizioni alle persone indaga-
te perché sospettose di terrorismo o alle 
quali è stata imposta la proibizione di 
volare.
Ha aggiunto che, quando sarà eletto 
presidente, chiuderà le frontiere ai mu-
sulmani.
Di tenore opposto le dichiarazioni di 
Clinton che ha promesso agli elettori 
di trasformare la lotta ai “lupi solitari” 
in una priorità, di continuare a batter-
si per ottenere un maggiore controllo 
delle armi da fuoco, in particolare quel-
la d’assalto, e di non cadere nell’errore 
di cavalcare l’orrore e la rabbia degli 
americani per iniziare una “crociata re-
ligiosa”.
In casa dei Democratici, intanto, si 
volta pagina. La sconfitta di Sanders 
a Washington mette punto finale alle 
primarie e apre la porta alla vera cam-
pagna elettorale, quella per la Casa 
Bianca. Sanders, arresosi di fronte ad 

Il sangue degli USA 
ed il provincialismo

in salsa italo-venezuelana

Immagino abbiate letto ed ascoltato di tutto su Omar 
Mateen, il giovane statunitense di origini afgane che nel-
la notte tra sabato e domenica ha scatenato il panico nel 
Pulse, un night club di Orlando assai noto nella comuni-
tà LGTB (lesbiche, gay, bisessuali e transgender).
Terrore e odio che sono costati la vita di 49 persone, 
mentre altre 53 sono rimaste ferite. Lo stesso Omar è 
morto per mano degli agenti che sono intervenuti sul 
posto.
Un bollettino di guerra, l’ennesimo, per un’America che 
torna a sanguinare.
Di lì, 48 ore folli per noi giornalisti. C’è chi già in nottata 
è volato in Florida per raccontare la tragedia e chi inve-
ce, come me, è rimasto incollato al computer tra siti di 
agenzie ed immagini agghiaccianti.
E poi ci sono tutti gli altri, ci siete voi, i cittadini di que-
sto mondo preda di una deriva caotica e pericolosa. Un 
mondo però che, nonostante tutto, nonostante tanto 
dolore, ad arrendersi proprio non ci sta.
E così, seppur con qualche contraddizione di chi fino 
alla settimana scorsa puntava il dito da “buon” moralista 
contro la comunità gay, ecco emergere prepotentemen-
te da ogni angolo del pianeta una solidarietà che ha il 
potere di far rinascere la speranza.

Cascate di fiori, fiaccolate silenziose, bandiere arcobale-
no e, soprattutto, amore.
Un amore mai condizionato dal credo religioso, dagli 
orientamenti sessuali, dalle origini di ciascuno. Un amore 
che sa di libertà, di cambiamento, di futuro.
Ovviamente, però, non è tutto qui. Perché dall’altra par-
te c’è l’odio. E non soltanto quello di Isis o dell’attenta-
tore di turno.
Ci sono le parole di chi infiamma una campagna eletto-
rale che si preannuncia da “coltello tra i denti”, agguer-
rita e pericolosa. Quasi destabilizzante per quel fair play 
cui ci ha abituati il presidente Obama in questi 8 anni. 
Odio che riscuote, ahinoi, un certo successo in un’Ame-
rica provata, forse effettivamente indebolita. Un Paese 
che rischia davvero di finire nelle mani sbagliate. Mani 
xenofobe, razziste. Mani di un americano che questa 
America non la rappresenta affatto. Non nei suoi valori 
più belli, non in quel mix tipico e meraviglioso di inte-
grazione e sogno. No, no e no.
Eppure, evidentemente, un problema di fondo c’è. E 
non è il dossier religioso, che tuttavia non si può esclu-
dere nella sua interezza dalle riflessioni sui fatti di Orlan-
do e non solo (esiste, deve esistere, una via di mezzo tra 
“è tutta colpa dell’Islam” e la censura, perché di vera e 
propria censura si tratta oramai). E non è nemmeno la 

tutela, presunta scarsa, delle comunità con orientamenti 
sessuali diversi da quelli tradizionali che tuttavia meri-
terebbero più rispetto e più qualità in quanto a diritti 
e non solo. Il problema, gigantesco e apparentemente 
insormontabile, di questo Paese sono le armi e la loro 
folle diffusione. E la semplicità con cui è possibile repe-
rirne. Di ogni sorta, di ogni genere. Mettere insieme un 
arsenale da guerra qui States è più facile che bere una 
birra in un pub se non hai varcato la soglia dei 21 anni. 
Follia, ripeto.
E qui, al di là delle speculazioni cui ci ha abituati Trump, 
molte delle quali davvero prive di fondamento, ci si 
imbatte in quella che è la vera nota dolente dell’ammi-
nistrazione Obama: il presidente, infatti, per quanto ci 
abbia provato contro un Congresso a maggioranza re-
pubblicana, non è riuscito in buona sostanza a fare nulla 
su questo fronte. Le armi ci sono e continueranno ad 
esserci. Troppi interessi economici in gioco, troppa cul-
tura della “difesa fai da te”, nonostante la presenza di 
corpi di polizia e sicurezza tra i più preparati (e più rigidi 
aggiungerei) del mondo.
Altro che riforma sanitaria. Le armi sono la vera sconfitta 
con cui Obama si congeda dal grande pubblico.
Chiudo, un po’ a sorpresa, con una “tiratina d’orecchie”.
Cari amici italiani e venezuelani, se volete utilizzare la 
strage di Orlando per tirarvi un po’ sù di morale con 
ricette tipo “eh, ma vedi che alla fine i problemi ci sono 
ovunque” o “meno male che sono rimasto a casa mia 
con mammà” o peggio ancora “gli americani sono tutti 
pazzi”, che dire, accomodatevi pure.
Ricordatevi però che gli Stati Uniti, seppur con tutti i 
loro difetti (fisiologici in una società di 320 milioni di 
persone) restano la più grande democrazia del mondo.
Sin dai tempi del liceo, guardare al “primo della classe” 
non è mai stato facile. Per cui continuiamo a crogiolarci 
nel nostro sonno fatto di criminalità (organizzata e non), 
lavoro che latita, flussi migratori e conflitti.
Provincialismo in salsa italiana o venezuelana, ce n’è per 
tutti i gusti.
Che la globalizzazione è una cosa brutta assai.

Living 
in America

Luca Marfé

Continua a pagina 4



una realtà irrefutabile emer-
sa dalle primarie, cercherà 
ora di approfittare del risul-
tato, in ogni caso strepitoso 
ottenuto nella sua campa-
gna elettorale, per condizio-
nare il “team” di Clinton. Il 
primo incontro, tra l’ex First 
Lady e il vecchio “sociali-
sta”, è avvenuto immediata-
mente dopo il responso del-
le primarie di Washington. 
L’incontro, a porte chiuse, 
è durato appena mezz’ora e 
alla fine i comunicati degli 
uffici di Clinton e Sanders 
hanno coinciso nell’affer-
mare che sia Hillary sia Ber-
nie lavoreranno per evitare 
che Trump possa diventare 
il prossimo presidente della 
Repubblica.
Le diplomazie sono ora al 
lavoro. Sicuramente Clinton 
otterrà l’appoggio di San-
ders. A quale prezzo ancora 
non si sa. E’ certo, comun-
que, che il vecchio senatore 
del Vermont vorrà che nel 
programma della candidata 
democratica vi siano quel-

le che, fino a ieri, erano le 
sue bandiere. Insomma, con 
estrema prudenza, l’ufficio 
di Sanders ha fatto sapere 
che, a questo punto, sarà 
necessario verificare l’impe-
gno della candidata alla pre-
sidenza sui temi che hanno 
caratterizzato in questi 13 
mesi la sua campagna elet-
torale e l’hanno portato alla 
vittoria in 22 Stati, un suc-
cesso inimmaginabile alla 
vigilia delle primarie eche 
ora intende far pesare sulla 
convention. Qualcosa di più 
sulle intenzioni di Sanders, 
comunque, si saprà nei pros-
simi giorni.
Intanto, stando a un sondag-
gio della Nbc News/Survey-
monkey, l’ex First Lady è al 
49% contro il 42% magnate 
del mattone. Il margine di 
quest’ultimo tra gli elettori 
bianchi si è ridotto a nove 
punti con un 50% contro il 
41% dell’ex first lady che è 
avanti di 25 punti nella fetta 
d’elettorato che si definisce 
“moderata” (58% a 33%). 

Tra gli elettori maschi Trump 
ha la meglio con il 51% 
contro il 42%: Ma anche in 
questo caso il distacco si è 
ridotto, da 14 a nove pun-
ti. Inoltre, sempre stando al 

sondaggio della Nbc, il 54% 
degli americani è convinto 
che Clinton sarà il prossimo 
presidente degli Stati Uniti. 
Solo il 40% lo è di un trionfo 
del Tycoon.
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A New York è la volta
della Innovation 
Technology

NEW YORK  - Settimo appuntamento del 
ciclo di eventi “Meet the New Italians of 
New York” in programma martedì 28 
giugno, a partire dalle ore 18, presso il 
Consolato Generale d’Italia di Park Ave-
nue.
Protagonisti di questa edizione sono i 
professionisti dell’area dell’innovazione e 
della tecnologia, che avranno la possibili-
tà di raccontare le loro esperienze a New 
York, parlare delle difficoltà incontrate al 
loro arrivo, delle sfide che la città ha pre-
sentato e di come siano riusciti a inserirsi 
in uno dei poli high tech più importanti 
al mondo.
L’evento del 28 giugno segue la Job fair 
del 14 maggio, appuntamento che ha 
riscosso forte entusiasmo del pubbli-
co e delle oltre trenta aziende presenti. 
Appuntamenti precedenti di “Meet the 
New Italians of New York” hanno riguar-
dato le professioni dei giornalisti, dei me-
dici, degli avvocati e della finanza.
Anche questa volta il panel degli ospiti 
sarà composto da professionisti di primo 
livello. Vi parteciperanno Alessandro Piol 
(AlphaPrime), Filippo Lubrano (Eattia-
mo), Cecilia Lubatti (Opportunity Net-
work), Claudio Vaccarella (HyperTV) e 
Lorenzo Thione (The Social Edge).
Gli interventi saranno moderati dalla 
giornalista Maria Teresa Cometto. “Meet 
the New Italians of New York” è un pro-
getto innovativo promosso e sostenuto 
dal Consolato Generale, nel quadro delle 
strategie delineate dall’Ambasciata a Wa-
shington, e che ha la finalità di attirare 
la nuova generazione di italiani, favorire 
la loro partecipazione alle attività delle 
Istituzioni del Sistema Italia e l’avvicina-
mento alle generazioni di italiani già af-
fermate nel sistema newyorkese. 
Attraverso il ciclo di incontri, il Consola-
to Generale si presenta ai giovani italiani 
come punto di riferimento nel loro per-
corso di integrazione e come luogo di 
incontro e di scambio di idee.
I prossimi eventi in programma saranno 
dedicati, tra gli altri, all’arte, all’architet-
tura, alla moda, alla ristorazione e allo 
sport. 

“MEET THE NEW ITALIANS”:

WASHINGTON  - L’alta cucina italiana sul tet-
to del mondo. Il ristorante “Osteria Francesca-
na” di Modena guidato dallo chef Massimo 
Bottura è stato nominato - primo italiano nel-
la storia del premio - migliore ristorante del 
mondo durante l’edizione 2016 della presti-
giosa rassegna internazionale “The World’s 50 
Best Restaurants” tenutasi a New York.

- Il successo dello chef Bottura e della sua 
“Osteria Francescana contribuisce a rafforza-
re il prestigio internazionale dell’alta cucina 
italiana e dei nostri prodotti enogastronomi-
ci di qualità - ha commentato l’ambasciatore 
d’Italia a Washington, Armando Varricchio, 
congratulandosi con Bottura -. Un settore ne-
vralgico per l’Italia, la cui promozione fa parte 

degli assi prioritari dell’azione di promozione 
integrata svolta dal Ministero degli Affari Este-
ri e della Cooperazione Internazionale.
Nella cornice di questa azione, il prossimo 
mese di novembre la rete di Ambasciate e 
Consolati della Farnesina organizzerà in tut-
to il mondo una “Settimana della Cucina 
italiana”. 

L’ambasciatore Varricchio si congratula con lo chef Bottura 
THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS”
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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- Representantes de la Mesa 
de la Unidad Juvenil (MUJ) acudieron 
ayer al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para reiterar su petición de que 
se extienda el plazo de inscripción de 
nuevos electores, que vencía ayer, y 
fue así como se enteraron de que el 
operativo seguirá abierto hasta el 2 de 
julio.
“Hoy fuimos al CNE a introducir un 
documento para solicitar nuevamente 
la ampliación del lapso para el registro 
electoral. Lo recibieron, sellaron la copia, 
y nos informaron que el lapso había sido 
ampliado hasta el 2 de julio”, informó 
Gabriel Silvero,  miembro de la MUJ.
Representantes de la MUJ-Caracas, 
encabezados por su coordinador, Is-
rael Hernández, habían solicitado el 
pasado viernes la extensión del plazo 
y también que el CNE desplegara una 
campaña informativa para que la po-
blación supiera que el operativo está 
en marcha.
“El CNE cumplió con la extensión del 
lapso, pero el operativo se ha hecho de 
manera secreta. No hay suficiente infor-
mación y por eso la gente no está ente-
rada de que el proceso está abierto ni de 
cuáles son los puntos a los cuales puede 
dirigirse para inscribirse o cambiar de 
centro de votación”, indicó Hernández.
Según la página web del CNE, los pun-
tos establecidos para el RE en el Distrito 
Capital son las sedes del CNE ubicadas 
en Plaza Caracas y Plaza Venezuela, 
y las siguientes estaciones del Metro 
de Caracas: Bellas Artes, Artigas, Plaza 
Sucre, Antímano, Plaza Venezuela, Los 
Jardines, El Valle, Chacao, Petare, Palo 
Verde, Parque Francisco de Miranda, 
Dos Caminos y La California.
Los representantes de la MUJ aprove-
charon la ocasión para hacer un lla-
mado a la juventud venezolana a ins-
cribirse en el registro electoral a fin de 
que puedan cumplir con su derecho y 
deber político de votar.

MUD

CNE amplió 
hasta el 2 de julio 
lapso para el RE

WASHINGTON-  Durante el desa-
rrollo de la plenaria 46° Asamblea 
General de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez, de-
nunció ante este organismo que la 
oposición siempre ha emprendido 
planes desestabilizadores para in-
tentar derrocar al Gobierno Nacio-
nal, siendo la economía su punto a 
atacar.
Precisó que la alteración en la tasa 
de empleo se da en el año 2002-
2003 cuando ocurre el golpe de 
Estado en Venezuela, afectando 
profundamente los índices so-
cioeconómicos.
“No es la primera vez que la oposi-

ción venezolana cusa estragos a la 
económica nacional, el sabotaje pe-
trolero le costó a Venezuela 20 millo-
nes de dólares en pérdidas (…) como 
ustedes saben el ingreso  petrolero es 
una de las principales fuentes del pre-
supuesto nacional”.
Recordó que con la llegada del co-
mandante Hugo Chávez, “se inicia 
un proceso de contrarrevolución de la 
oposición política pretendiendo per-
manentemente derrocar este modelo 
inclusivo, el Socialismo Bolivariano, el 
socialismo del Siglo XXI como lo lla-
mó nuestro Comandante Eterno”.
La canciller puntualizó que actual-
mente cuando Venezuela es víctima 
de nuevos ataques para derrocar al 

Gobierno constitucional presidido 
por el presidente, Nicolás Maduro, 
“se afectan las redes de distribución 
de alimentos y medicamentos, está 
comprobado”.
Igualmente, agregó que desde 
sectores desestabilizadores se está 
haciendo una manipulación de la 
tasa cambiaria para afectar la mo-
neda nacional, así como la existen-
cia de un bloqueo financiero contra 
Venezuela, “hemos dicho que si se 
quiere ayudar, levantemos el bloqueo 
financiero que hoy pesa sobre nuestro 
país”.
Durante su intervención, la canciller 
agradeció las manifestaciones de 
apoyo y solidaridad con Venezuela. 

Delcy acusa a la oposición 
de causar estragos a la economía 

“No es la primera vez 
que la oposición venezolana cusa 
estragos a la económica nacional, 
el sabotaje petrolero le costó 
a Venezuela 20 millones 
de dólares en pérdidas (…) 
como ustedes saben el ingreso  
petrolero es una de las principales 
fuentes del presupuesto 
nacional”, señaló la canciller 
venezolana

CARACAS- El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, 
exhortó a la población venezolana a evitar los actos vandálicos 
como forma de protesta.
“Le hacemos un llamado no solo al gobierno pero también a la 
población, que mantengan la calma, la protesta puede ser ca-
nalizada de otra manera y no destruyendo los negocios”, dijo en 
declaraciones a un medio privado zuliano y detalló que “No-
sotros consideramos en este momento que la protesta debe ser 
canalizada de otra manera, hay mecanismos en la constitución 
para poder canalizar esa protesta y no es en la puerta de los nego-
cios, destruyendo los negocios porque un negocio saqueado el día 
de hoy es el cierre de una ventana de libertad para el consumidor 
poder elegir mañana”.
Dijo que, ayer, se reunió con algunos diputados de la Asamblea 
Nacional donde discutió el tema de la crisis eléctrica en el país. 
“El balance está a la vista en los anaqueles, cada vez dificulta más 
la crisis eléctrica las operaciones de nuestros negocios. Seguimos 
insistiendo que es imposible desarrollar un país sin la posibilidad de 
tener un verdadero servicio eléctrico que permita realmente produ-
cir bienes y servicios en Venezuela”.

“La protesta no debe dirigirse 
a destruir los negocios”
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CUMANÁ- Luego de dos 
días de saqueos en el estado 
Sucre, el gobernador de la 
entidad, Luis Acuña, aseguró 
ayer que en la entidad  im-
pera la paz y la tranquilidad.
Durante un contacto telefó-
nico realizado por el canal 
privado Globovisión, expli-
có que los hechos violentos 
ocurridos este martes en la 
ciudad de Cumaná obede-
cieron a la “articulación de 
bandas delictivas que logra-
ron soliviantar a un grupo de 
personas” y llegar al extremo 
de vandalizar algunos esta-
blecimientos comerciales.
“La ciudad de Cumaná se 
encuentra hasta este mo-
mento sin ningún foco de 
vandalismo… Lo de ayer fue 
un hecho aislado, no hubo 
enfrentamientos ni muertos ni 
heridos”, dijo.
En ese sentido, precisó que 
las dos personas fallecidas 
no están vinculadas con los 
hechos de vandalismo re-
portados en las redes socia-
les y que en efecto, se logró 
la detención de más de 400 
personas.
“Hay dos personas fallecidas 
por diferentes hechos, no es-
tán vinculados a los hechos 
del día de ayer, un taxista 
murió en un enfrentamiento 
entre bandas… Eso no fue un 
hecho surgido ni de la Policía 
ni de la Guardia Nacional”, 
explicó.
Asimismo, indicó la suspen-

sión de la circulación de mo-
tos en Cumaná por 72 horas 
y enfatizó las acciones que 
ejecuta el comandante de 
la Guardia Nacional, Néstor 
Reverol, para mantener el 
orden público en la entidad.
“Aquí no hay ningunos en-
frentamientos, todo está fun-
cionando, el servicio de trans-
porte, el suministro de gas, 
llegan los aviones, la gente se 
mueve libremente, no tene-
mos dificultades de esta natu-
raleza”, finalizó.

Denunciarán a Allup 
en la Fiscalía

El gobernador del esta-
do Anzoátegui, Nelson 
Moreno, informó que 

denunciará ante el Minis-
terio Público (MP) al pre-
sidente de la Asamblea 
Nacional (AN) —Henry 
Ramos Allup— por haber 
instigado a la violencia 
en esa entidad a través 
de su cuenta en Twitter. 
Moreno afirmó que el di-
rigente opositor denun-
ció la supuesta muerte 
de tres personas en una 
localidad del estado An-
zoátegui y lo señaló de 
querer provocar desór-
denes usando el Twitter. 
La autoridad regional 
negó que se hayan re-
gistrado fallecidos en las 
protestas por la escasez 
de alimentos y adelan-

tó que la situación en la 
entidad está totalmente 
controlada por las au-
toridades y se logró la 
detención de ocho per-
sonas.
“Hacemos un llamado ya 
que en el día de hoy (ayer) 
intentaron en el munici-
pio Simón Bolívar, crear 
situaciones de disturbio, 
tratando de meterse en 
algunos establecimientos 
comerciales, ¡No pudieron 
lograr su objetivo!”, dijo 
el Gobernador.
Informó que dos de las 
personas detenidas po-
seen antecedentes crimi-
nales tales como robo, 
homicidio y hurto.

OEA convocó reunión con mediadores 
del diálogo a pedido de Venezuela
WASHINGTON- La OEA convocó ayer a una sesión de su Con-
sejo Permanente el martes próximo en Washington, dos días 
antes de la reunión ya pautada para discutir sobre la democra-
cia en Venezuela, a fin de recibir a los mediadores del diálogo 
a solicitud de ese país.
La reunión del 21 de junio tiene “el objeto de recibir a los seño-
res expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández 
y Martín Torrijos”, señala un documento de la OEA obtenido 
por la AFP.
Los exjefes de gobierno de España, República Dominicana y 
Panamá, respectivamente, están promoviendo un diálogo en-
tre la oposición y el oficialismo de Venezuela a instancias de 
la Unasur.

Canciller chileno está muy preocupado 
por situación en Venezuela
SANTO DOMINGO- El canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo ayer 
que su país está “muy preocupado” por la situación en Venezuela y 
dijo que el diálogo con dicho país ha de ser “efectivo” y “concreto”.
“Creemos que hay que dar espacio al diálogo y a la negociación para un 
encuentro entre los venezolanos”, dijo  Muñoz en una conferencia de 
prensa en los márgenes de la 46 Asamblea General de la OEA, que 
concluyó ayer en la República Dominicana.
El diálogo con Venezuela “tiene que ser con resultados efectivos con-
cretos, en un tiempo razonable y que contemple todos los mecanismos 
constitucionales”, dijo Muñoz.
Por eso, explicó, su país ha apoyado las gestiones en ese sentido de 
los expresidentes Martín Torrijos, José Luis Rodríguez Zapatero y Leo-
nel Fernández, de Panamá, España y República Dominicana, respec-
tivamente.
Además consideró que “la situación en Venezuela será solo resuelta 
por los propios venezolanos. Ni la Organización de Estados Americanos 
(OEA) ni la Unasur resolverán aquello que tiene que ser resuelto por los 
propios venezolanos. Pero los países amigos no podemos quedarnos pa-
ralizados y no tratar de contribuir a ese diálogo tan necesario”.
Por último calificó de “muy buena noticia” el anuncio sobre el diálogo 
con Venezuela, realizado este martes por el secretario de Estado de 
EE.UU., John Kerry.

Diputado Stefanelli advierte 
posible “blackout” aéreo a Venezuela
Luis Stefanelli, diputado a la AN y presidente de la Subcomisión 
de Industria y Turismo advirtió que el país puede sufrir próxima-
mente un “blackout” aéreo (apagón), debido a que el Ejecuti-
vo no ha ofrecido respuesta a las aerolíneas sobre la deuda de 
3.750 millones de dólares que contrajo con el sector.
El parlamentario sostuvo que cada día se agudiza la situación, 
hizo referencia al paro de actividades de líneas aéreas como 
Lufthansa, operadora internacional que informó su negativa a 
tener a Venezuela como punto geográfico para ofrecer los ser-
vicios, reseñó la página web del Parlamento.
“Pierde el país oportunidades de negocios, de recuperación, agra-
vando así la profunda crisis que actualmente padecemos”, expre-
só Stefanelli, quien agregó que si el país trata de impulsar el 
turismo, no ayuda en nada la inoperancia y sordera de organis-
mos como Cadivi o Cencoex para saldar la deuda que mantie-
nen con el sector aeronáutico y turístico.
“Es necesario y urgente que esta situación se revierta lo más pronto 
posible”, resaltó el diputado; a su juicio, es necesario realizar una 
reforma a la Ley de Turismo para evitar todas las dificultades 
legales que impiden el libre desarrollo de la actividad que, ade-
más, puede ser una fuente de ingreso de divisas.

Venezuela “logró victoria” en la OIT
La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst) señaló 
que, en la 105 reunión de la Organización Internacional del Tra-
bajador (OIT), “el país salió victorioso en la sala de aplicación de 
normas de la institución multilateral”. A juicio del vicepresidente de 
la Cbst, Marco Tulio Díaz, se demostró que el convenio 122 rela-
tivo a la política de empleo, es plenamente respetado en el país.
“En Venezuela está garantizado el empleo digno y decente, así 
como el empleo juvenil”, subrayó.
En cuanto a la petición de la CTV y Fedecámaras sobre la visita 
de una comisión de expertos de la OIT, Díaz manifestó que no 
están de acuerdo con las propuestas de los dos gremios. Afirmó 
que en noviembre habrá definiciones acerca del cumplimiento 
de las orientaciones que hiciera el organismo regulador.

BREVES “La ciudad de Cumaná se encuentra hasta este momento sin ningún foco de vandalismo…” 
aseveró el gobernador del estado Sucre. Además informó sobre la detención de 400 personas

Gobernador Acuña asegura 
completa normalidad en Sucre
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Apiur se opone a la regulación de precios del mercado de viviendas usadas

ECONOMÍA

CARACAS- La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos 
(Apiur), se opuso ayer, a la regulación de precios del mercado de 
viviendas usadas, dado que esta regulación “perjudica a los parti-
culares y creará un mercado negro con precios fuera de la regulación.
Carlos Calanche Bogado, José Enrique Aveledo y Raimundo Orta Po-
leo Presidente, Vicepresidente y Coordinador Nacional de APIUR, ma-
nifestamos públicamente:
Ante las declaraciones del ciudadano Presidente de la República Nico-
lás Maduro Moros, el pasado domingo, donde planteó la posibilidad 
de establecer regulación general de vivienda del mercado secundario 
(de todas las viviendas usadas), esta Asociación se opone a dicho 
planteamiento, por las siguientes razones:
Primero, porque “el establecer una posibilidad de precios de ventas de 
inmuebles, es colocar un tapón al sufrido mercado inmobiliario que 
ha venido siendo afectado” por otras regulaciones como la con-
gelación de precios de alquileres por más de 8 años, la cual fue 

sustituida por la regulación mediante un conjunto de métodos 
absurdos de obligatoria apreciación donde no solo se prescinde 
del valor del terreno.
Luego, el establecimiento de una ley “mal llamada de CONTRA 
LA ESTAFA INMOBILIARIA”. Se estableció un método “totalmente 
alejado de la realidad inflacionaria de Venezuela”, donde se obligó 
a los constructores no solo a mantener el precio durante el tiempo 
de la construcción de la preventa, sino a que además se obligó a 
los promotores inmobiliarios a destinar el 10% de las unidades 
habitacionales en construcción al arrendamiento y ponerla a dis-
posición del Ministerio de la Vivienda para su alquiler, explicaron. 
Por último, los representantes de Apiur, se oponen al estableci-
miento de una regulación de precios de venta, de viviendas y 
otros inmuebles usados, pues ello, además de “perjudicar a los 
particulares creará un mercado negro con precios fuera de la regu-
lación”.



ROMA  - E’ una vigilia di bal-
lottaggi assai tesa, per il Partito 
democratico. A riaccendere la 
miccia, un retroscena di Repub-
blica sulla presunta intenzione 
di Massimo D’Alema di votare la 
grillina Raggi al ballottaggio con-
tro il Dem Giachetti e di creare 
poi comitati per il “no” al refe-
rendum.
D’Alema smentisce la ricostru-
zione e Matteo Renzi ne prende 
atto, invitando tutti a “vivere 
con molta tranquillità la discus-
sione sia sul referendum che 
sulle amministrative”. Ma sotto 
traccia riemergono i segnali di 
uno scontro interno pronto a 
deflagrare.
E’ sorridente, Renzi, nella con-
ferenza stampa per annunciare 
l’approvazione dei decreti “anti 
furbetti” della P.a. In Consiglio 
dei ministri, assicura, è stato “ab-
bastanza scherzoso”. Il governo, 
rimarca il premier, è concentrato 
non sul dibattito sui ballottaggi 
che impegna “il mondo della 
politica tradizionale” ma su “un 
lavoro riformatore che continua 
talvolta sorprendendo anche 
noi”.
Non a caso, ribadisce, il referen-
dum sulla riforma costituziona-
le “è la madre di tutte le sfide”: 
tra cambiamento e status quo. 
Domenica invece si scelgono i 
sindaci, ricorda. Non è - è il mes-
saggio implicito - un test sul go-
verno. 
- In bocca al lupo a tutti e ai citta-
dini che votano, il governo con-
tinuerà a lavorare con i sindaci di 
tutti i colori politici - assicura.
Anche con quelli del M5S, sotto-
linea dopo le recenti polemiche 
tra il ministro Boschi e la candi-
data a Torino Appendino. Oggi il 
Pd sarà in piazza con i banchetti 
del “Pd pride”, ricorda Renzi. 
Mille iniziative per celebrare 

“l’orgoglio” di aver mandato 
“#giùletasse”, aggiunge con un 
hashtag. 
- Per i cittadini non è un giorno 
di festa – ammette - perché si 
pagano le tasse ma la novità è 
che se ne pagano meno, grazie 
all’abolizione della Tasi prima 
casa. 
Ma la minoranza continua a 
storcere il naso rispetto all’inizia-
tiva. 
- Sarò in campagna elettorale 
pancia a terra -dice Pier Luigi 
Bersani - ma la decisione sui ban-
chetti spetta ai candidati. Se ci 
sono, partecipo. 
Intanto però deflagra il fronte 
polemico aperto da un retrosce-
na di Repubblica su D’Alema. 
Secondo la ricostruzione, l’ex 

premier si sarebbe detto pronto 
a votare “anche Lucifero” pur di 
mandare a casa Renzi. E sostene-
re Virginia Raggi a Roma.
Il presidente del Pd Matteo Or-
fini legge l’articolo e chiede a 
D’Alema di smentire. A stretto 
giro, la portavoce del presidente 
della fondazione Italianieuropei 
dice che è tutto falso e ipotizza 
che ci siano anche dei “mandan-
ti”. 
- D’Alema, che è quasi sempre 
all’estero, non ha avuto modo 
di occuparsi della campagna di 
Roma - afferma. 
Ma Repubblica conferma il re-
troscena. E in serata sembra 
confermare anche Gaetano 
Quagliariello, presidente della 
fondazione Magna Carta che 

collabora con quella di D’Ale-
ma: sulla “situazione politica” ha 
scambiato, racconta, delle “ame-
ne” battute con l’ex premier al 
termine di una riunione e “non 
sono certo mancate le iperbole e 
le scherzose invettive”. 
- Ormai siamo di fronte a que-
stioni personali”, commenta 
Debora Serracchiani. E Renzi, in 
serata, è gelido: 
- D’Alema ha smentito e comun-
que non sono interessato a com-
mentare le dichiarazioni altrui. 
La convinzione dei renziani è 
che la ricostruzione di Repubbli-
ca sia molto plausibile, soprattut-
to sull’ipotesi di creazione di co-
mitati per il “no” con un pezzo 
di minoranza Pd. Quanto al voto 
dei ballottaggi, in campo renzia-
no si minimizza: D’Alema non 
sposta più voti. Al contrario, “il 
fatto che dica Raggi - scrive Ro-
berto Cociancich - indica dov’è il 
cambiamento”. 
Nella minoranza Pd, però, in tan-
ti sono convinti che la vicenda 
D’Alema nasconda la tentazione 
dei renziani di dare la colpa alla 
sinistra di un “probabile” insuc-
cesso del Pd ai ballottaggi. C’è 
anche chi lo dice apertamente. 
- Ogni giorno vengono fatte fil-
trare ad arte informazioni per 
provare a scaricare le responsabi-
lità, ma è ora di finirla - protesta 
Davide Zoggia. 
- E’ un altro tentativo di alimen-
tare la credenza che D’Alema sia 
un mostro - si infuria Livia Turco 
e assicura che D’Alema voterà il 
candidato Pd (anche se i renziani 
notano che lui non l’ha mai det-
to e non lo dice neanche oggi). 
Mentre i leader della minoranza 
provano a smorzare i toni: 
- Tutto il Pd, anche D’Alema, è 
impegnato al fianco dei nostri 
candidati. Il resto è polemica un 
po’ misera.

COME NEL 2013NAPOLI

BOLOGNA  - A giorni del ballottaggio, a Bologna sono tutti a 
fare i conti. Quanti voti deve conquistare Virginio Merola per 
mettersi al riparo? Quanti ne deve recuperare Lucia Borgonzoni 
per centrare l’impresa? E quanto inciderà l’affluenza sul risultato? 
Sarà la risposta a queste domande che domenica determinerà 
chi sarà il sindaco di Bologna per i prossimi cinque anni, ma le 
stesse domande denotano una certa tensione per un risultato 
che appare meno scontato di ciò che si poteva supporre nelle 
settimane precedenti al primo turno. 
Oggi i due candidati saranno ospiti della tribuna elettorale della 
Rai, uno degli ultimi tentativi per cercare di motivare i propri elet-
tori del primo turno a tornare a votare e convincere gli astenuti e 
quelli che hanno votato altre liste, soprattutto chi, il 5 giugno, ha 
scelto il Movimento 5 Stelle. Le schermaglie si concentrano così, 
in particolare, sul tema delle unioni civili.
Il sindaco uscente Virginio Merola ha annunciato di voler cele-
brare in Sala Rossa, quella dedicata ai matrimoni, la prima unio-
ne civile. La leghista Lucia Borgonzoni, se sarà eletta sindaco, 
non farà obiezione, pur non condividendo la legge. 

Ultime schermaglie
fra Merola e Borgonzoni 

BOLOGNA

Il premier assicura che il Governo 
è concentrato non sul dibattito 
sui ballottaggi che impegna “il mondo 
della politica tradizionale” 
ma su “un lavoro riformatore che continua 
talvolta sorprendendo anche noi”. Renzi: 
“Il Referendum é la madre di tutte 
le sfide”. Nella minoranza Dem si é
convinti che la vicenda D’Alema nasconda 
la tentazione dei renziani di dare la colpa 
alla sinistra di un “probabile” insuccesso 
del Pd ai ballottaggi

Campagna avvelenata nel Pd
E’ gelo renziani-sinistra

Serenella Mattera

De Magistris e Lettieri
a “caccia” di elettori Pd
 NAPOLI  - “Tra Renzi e Berlusconi andrei a cena 
con il Cavaliere, ma non farei accordi con nessu-
no dei due”, dice Luigi de Magistris. 
- Non sono renziano ma ho diverse affinità con 
il premier - replica Gianni Lettieri.
Si confermano lontanissimi i due candidati a sin-
daco di Napoli che, in mancanza di confronti 
diretti, continuano a sfidarsi a distanza in vista 
del voto di domenica. Una sfida che li vede di-
visi su tutto, tranne su due punti: la sicurezza 
che Napoli andrebbe al “disastro” in caso di 
vittoria dell’altro, e la ricerca del consenso oltre 
gli schieramenti, guardando in particolare agli 
elettori del Pd.
Ieri entrambi hanno sostenuto un forum, uno 
alla volta, al quotidiano Il Mattino (De Magistris 
non vuole confronti diretti con l’avversario), in 
cui hanno parlato anche del rapporto con il go-
verno nazionale. 
- Dopo la rielezione vorrei incontrare Renzi per 
spiegargli bene la nostra posizione su Bagnoli e 
sulla città - ha detto il sindaco ricandidato, pre-
cisando che la delibera di giunta per il “no” al 
referendum costituzionale “non è contro Renzi, 
ma per difendere la Costituzione, perché la rifor-
ma incide sul bilanciamento di poteri”. 
Non pensa al referendum di ottobre Lettieri, che 
invece guarda all’elettorato del Pd, rimasto fuori 
dal ballottaggio.
- Dovrebbero votare - ha detto - per me, per-
ché devono guardare l’uomo, visto che non ha 
più senso guardare allo schema destra-sinistra. 
Al ballottaggio si va oltre i partiti e si guarda ai 
programmi per la città e sono convinto che an-
che il governatore De Luca voterebbe per me se 
fosse napoletano. 
Ma anche de Magistris, che ha già ottenuto 
l’endorsement di una parte consistente della si-
nistra Pd cittadina, lancia l’appello: 
- Non rivolto ai partiti, ma a tutti gli elettori e 
sono certo che anche l’elettorato del Pd non 
farà mancare il suo sostegno. Ho bisogno di un 
grande voto popolare. Io rappresento autono-
mia, libertà, onestà. 
Intanto si cominciano anche a scoprire le carte 
per il dopo-voto a partire da de Magistris che 
parlando della giunta comunale ha spiegato 
che “nell’immediato la squadra di governo della 
città non cambierà”, a partire quindi alla ricon-
ferma di Raffaele Del Giudice come vicesindaco. 
Lettieri, invece, non fa ancora nomi sulla giunta 
ma lancia “un comitato di garanti - ha detto - 
guidato dall’ex procuratore capo Vincenzo Gal-
gano per il controllo della trasparenza e legalità 
degli appalti pubblici”, una sorta di Anac locale. 
Lettieri si è infatti riferito all’allarme “sull’opacità 
sugli appalti del Comune - ha detto - a Napoli 
lanciato da Cantone. Galgano stesso deciderà 
chi saranno gli altri componenti della commis-
sione”. Ma gli ultimi giorni di campagna elet-
torale a Napoli si giocano anche sull’incertezza 
per il futuro.
- Sarebbe un pericolo per Napoli cambiare ades-
so - dice Luigi De Magistris.
- Se il sindaco viene riconfermato per Napoli il 
futuro è catastrofico, ci sarà il dissesto - replica 
Lettieri. 
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ROMA  - “Nessun ostacolo 
all’attività politica”. In que-
ste parole, pronunciate da 
Ottavio Alfieri, il cardiochi-
rurgo che ha operato Silvio 
Berlusconi, si potrebbe ri-
assumere l’atmosfera che si 
respira in queste ore attorno 
all’ex premier. Al San Raf-
faele la sensazione, dopo le 
drammatiche ore che han-
no preceduto e accompa-
gnato l’intervento, è che il 
leader azzurro torni prima 

del previsto e riprenda, sal-
damente, il timone. Certo, 
l’operazione a cuore aperto 
per Berlusconi e Fi segna un 
punto di non ritorno. E vede 
un ritorno in campo ‘prepo-
tente’ della vecchia guardia 
aziendale e politica dell’ex 
premier: da un lato Fedele 
Confalonieri e dall’altro Nic-
colò Ghedini e Giani Letta, 
ai quali si affianca la famiglia 
dell’ex Cavaliere. 
L’obiettivo, negli ambienti 

più vicini al leader Fi, ora è 
infatti quello di fare un po’ 
di ‘pulizia’ nel partito, dando 
vita ad una riorganizzazio-
ne più strutturata, facendo 
attenzione a che le persone 
che lo affiancano non fac-
ciano male né al partito né 
al suo leader. Anche perché 
resta forte, raccontano, il 
disappunto della famiglia 
per lo stress al quale è stato 
sottoposto Berlusconi nel 
corso della campagna per le 
Comunali. Un disappunto, 
si sottolinea, che tuttavia 
non va interpretato come un 
auspicio a un ritiro dell’ex 
premier dalle scene. 
Con una postilla non mar-
ginale: ‘a caldo’ e tenendo 
conto dell’andamento pri-
mo periodo di riabilitazione, 
la sensazione di chi è stato in 
questi giorni al San Raffaele 
è che Berlusconi torni prima 
di quanto qualcuno, anche 
in Fi, avrebbe immaginato. 
Tempi stretti, quindi, che 
per il momento chiudereb-
bero la porta a un direttorio 
o ad una reggenza ‘ufficiale’ 
in merito al quale, a Roma, da 
giorni le voci si rincorrono. 
Ora, si osserva tra i vertici di 
Fi, per il partito scocca l’ora 
del ritorno alla normalità 
tentando anche di fare qua-
drato su quel moltiplicarsi 
di tensioni interne che ha 
visto, ad esempio, un affon-
do critico di ‘big’ come Paolo 

Romani e Gianfranco Micci-
ché alla relazione stilata da 
Mariarosaria Rossi per il ren-
diconto consuntivo 2015. 
Proprio la Rossi sarebbe nel 
mirino dei ‘colonelli’ azzurri 
per la sua gestione, anche fi-
nanziaria, del partito ed è un 
fatto che l’amministratore 
unico di Fi abbia rimesso il 
suo mandato nelle mani di 
Berlusconi. 
Ma sull’ipotesi che alla fine 
la senatrice campana faccia 
da ‘capro espiatorio’ di un 
regolamento di conti forse 
più ampio (e più trasversale 
dei cosiddetti ‘asse del Nord’ 
e ‘asse del Sud’) non c’è alcu-
na certezza. Del resto solo il 
presidente di Fi può assume-
re questa e altre decisioni. In 
attesa delle quali, oggi, tutti i 
‘big’ scelgono il silenzio. 
“Sono inaccettabili le liti 
interne mentre Berlusconi è 
in terapia intensiva” è il ve-
lenoso tweet di Nunzia De 
Girolamo mentre Licia Ron-
zulli esprime tutto il fastidio 
di una parte del partito: 
- Questo è il momento di ta-
cere, ma c’è chi si affanna a 
in modo volgare pensare alla 
successione o alla leader-
ship e chi si erge a difensore 
dell’ultim’ora. 
Oggi l’ex capo del governo 
ricomincerà a camminare. 
E forse il tempo delle scelte 
verrà ben prima della fine 
dell’estate. 

Alfieri, il cardiochirurgo 
che ha operato Silvio Berlusconi: 
“Nessun ostacolo all’attività 
politica”. Al San Raffaele 
si ha la sensazione che, 
dopo le drammatiche ore che 
hanno preceduto e accompagnato 
l’intervento, il leader azzurro 
riprenda, saldamente, 
il timone di FI 

Tregua armata in Fi, 
“pallino” torna alla vecchia guardia 

Giachetti-Raggi,..
Gli appelli finali dei candidati Pd e M5S al con-
fronto su Sky Tg24 al termine di un’ora in cui 
hanno riproposto i loro programmi e si sono 
“beccati” soprattutto sull’Atac, la municipaliz-
zata dei trasporti, con Raggi che ha accusato 
Giachetti di volerla privatizzare e il rivale che 
risponde “un sindaco dovrebbe saper leggere, 
non ho mai detto questo”. 
I candidati del ballottaggio di domenica ri-
mangono divisi sulle Olimpiadi, con Raggi che 
promette un referendum consultivo e ritiene 
“agghiacciante” pensare che la città stia “im-
mobile” se la candidatura non viene accolta. 
Giachetti ripete che lui “é contrario alla poli-
tica del ‘no’” della cinquestelle e che i Giochi 
del 2024 “portano lavoro”. Sui rifiuti entrambi 
ritengono che il ciclo vada completato, ma sul 
passato opinioni diverse. 
Il conduttore Gianluca Semprini propone alcu-
ni “indovinelli”. Raggi non riconosce un Muni-
cipio sulla mappa di Roma, Giachetti invece sì. 
Il candidato Pd invece non sa dire il percorso 
del bus 628, mentre l’avvocatessa M5S cono-
sce quello del 30. E a Massimo Carminati, pre-
sunto capo di Mafia Capitale, cosa direste? 
- Vigileremo perché quelle infiltrazioni non ci 
siano mai più - dice Giachetti. 
Per Raggi “con noi finiti i giochi”. Sollecitata 
da una militante del Pd, sull’ipotesi di una con-
sultazione online in caso le arrivi un avviso di 
garanzia, ha lasciato aperta la strada ad utiliz-
zare il blog di Grillo o il sito del Comune. Gia-
chetti invece sui suoi piccoli casali vicino Roma 
ribadisce che non ci cono irregolarità. 
I supporter di Raggi e Giachetti sono schierati 
in blocchi di fronte a loro e accompagnano il 
match con applausi o ‘buu’. Il rieletto consi-
gliere M5S Marcello De Vito chiede conto al 
rivale dem del voto in parlamento sulla legge 
Fornero sulle pensioni. 
- Si era sull’orlo del default, se partecipo a una 
maggioranza sono coerente - risponde. 
Dopo gli appelli finali stretta di mano, come 
all’inizio dello scontro. Sulla squadra Raggi 
prende tempo fino a domani. L’annuncio, at-
teso oggi con un video - slitta al giorno di chiu-
sura della campagna elettorale a Ostia. Segno 
delle difficoltà di completare la giunta, in parti-
colare nelle caselle economiche, ma non solo, 
dopo una serie di dinieghi di esperti interpella-
ti. Ultimo lo storico dell’arte Tomaso Montana-
ri, candidato alla Cultura. Restano sicuri in via 
ufficiosa l’urbanista Paolo Berdini all’Urbanisti-
ca e l’ex rugbista Andrea Lo Cicero allo Sport. 
Per il Bilancio si parla dell’ex dirigente Consob 
Marcello Minenna. 

Michele Esposito
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Cristina Ferrulli

ROMA  - Gli avversari la vedono come 
una mossa per non mettere la faccia su 
ballottaggi tutt’altro che semplici per il 
Pd. Ma per Matteo Renzi, che aveva già 
deciso di non fare campagna elettorale 
per il secondo turno, la due giorni nel-
la Davos russa, al business forum di San 

Pietroburgo, e l’incontro con Vladimir 
Putin sono tutt’altro che un ripiego alla 
politica italiana. Dalla visita al Cremlino, 
il premier lavora per fare da cerniera tra 
la Russia e l’Ue, per “riportarla on board”, 
spiega, sia nella lotta al terrorismo sia per 
superare l’isolamento russo che, con le 

sanzioni, ha gravi ricadute economiche 
sull’export italiano. 
Accompagnato dal ministro Carlo Calen-
da, dall’ad di Cdp Fabio Gallia e dai vertici 
di Finmeccanica, Eni e Intesa San Paolo, 
il premier, unico leader europeo al forum 
insieme al presidente della commissione 
Ue Jean Claude Juncker, punta a promuo-
vere al massimo l’Italia, che quest’anno 
è ospite d’onore dell’evento economico 
di San Pietroburgo con la presenza delle 
principali aziende italiane.
Nonostante l’impatto avverso del prezzo 
del petrolio e delle sanzioni, il nostro pa-
ese resta il secondo partner commerciale 
della Russia in Europa, dopo la Germania. 
Secondo Sace, nel 2015 l’interscambio tra 
Italia e Russia è stato pari a circa 21 mi-
liardi, di cui circa 7 miliardi di esportazio-
ni italiane in Russia e circa 14 miliardi di 
beni russi importati in Italia.
Ma le sanzioni economiche con la Rus-
sia pesano eccome: nell’ultimo biennio 
l’export made in Italy ha subito un calo 
del 30% anche se in base alle previsioni 
del Rapporto Export di Sace, il trend ne-
gativo si attenuerà nei prossimi anni con 
un cambio di segno nel 2017 e nel 2018. 
Per questo, pur tenendo fermi i paletti 
dell’accordo di Minsk e l’alleanza prima-
ria con l’Ue e con gli Usa, Renzi rivendica 
di “aver lavorato da sempre nella direzio-

ne di ricostruire pazientemente occasioni 
di confronto con Mosca, alimentando il 
dialogo e non lo scontro come altri nostri 
partner europei invece vorrebbero fare”.
Il cuore della missione sarà domani: 
mentre in Italia impazzeranno gli ulti-
mi fuochi di campagna elettorale il pre-
mier, dopo l’intervento alla plenaria del 
Forum, incontrerà il presidente russo. 
Dopo, le due delegazioni di imprese fir-
meranno 8 accordi, soprattutto nel setto-
re dell’energia, come l’intesa tra le società 
russe Rosneft e Novatek e Eni e Saipem 
per progetti riguardanti il gas naturale li-
quefatto in Russia. 
- Spero e penso che ci sarà un avvicina-
mento sull’agroalimentare  - ha sostenu-
to il premier italiano nei giorni scorsi e la 
presenza di numerose aziende del settore, 
come Barilla, a San Pietroburgo conferma 
il primato italiano nel settore. 
- Renzi e Putin hanno relazioni confiden-
ziali e amichevoli e discutono in modo 
aperto le più complesse questioni - ci 
tengono a sottolineare dal Cremlino alla 
vigilia del bilaterale. Incontro che non 
mancherà di affrontare nodi internazio-
nali come la Siria, la Libia, per la cui stabi-
lizzazione Renzi ritiene cruciale un ruolo 
di Mosca, e la lotta all’Isis a pochi giorni 
dall’attentato di Orlando e dal duplice 
omicidio di Parigi.

Accompagnato dal ministro Carlo Calenda, dall’ad 
di Cdp Fabio Gallia e dai vertici di Finmeccanica, 
Eni e Intesa San Paolo, il premier é l’unico 
leader europeo al forum insieme al presidente 
della commissione Ue Jean Claude Juncker. 
Obiettivo,  promuovere al massimo l’Italia, 
presente all’evento economico di San Pietroburgo 
con le principali aziende italiane

Renzi con il gotha delle imprese a San Pietroburgo
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ROMA  - Tra il contribuente e il fisco c’è una 
montagna...di liti. Sono 530 mila i ricor-
si pendenti alla fine del 2015, per un valore 
complessivo di 33,5 miliardi di euro di tasse 
contestate. In un anno le diverse commissioni 
tributarie hanno smaltito 298.313 ricorsi, ma 
gli italiani non hanno mollato la presa e ne 
hanno presentati altri 256.901 di nuovi.
A conti fatti, comunque, il numero delle 
‘’cause fiscali’’ è calato, seppure di poco - il 
7,2% - mentre i tempi per raggiungere una 
soluzione rimangono ancora lunghi: oltre 4 
anni e cinque mesi tra primo e secondo gra-
do. Il ‘braccio di ferro’ tra le diverse strutture 
dell’amministrazione fiscale - dalle dogane alle 
entrate, da Equitalia agli uffici fiscali dei co-
muni - a leggere i numeri del rapporto stilato 
dal dipartimento delle Finanze del ministero 
dell’Economia e dalla direzione della Giustizia 
Tributaria appare come una battaglia impari. 
Nella quale il fisco prevale. Ma non sempre.
L’erario vince in oltre quattro casi su die-

ci: esattamente nel 44,6% delle liti in primo 
grado e nel 45,2% nel secondo, ma si rag-
giungono punte del 70% nelle liti promosse 
contro l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente 
comunque mantiene chances alte e riesce a 
mettere in difficoltà il fisco in almeno un caso 
su tre: nel 32,4% delle contestazioni di primo 
grado e nel 40,3% di secondo grado. Un giu-
dizio articolato ‘’intermedio’’ - in pratica un 
pari e patta - arriva invece in circa il 9-10% 
dei casi.
Il monitoraggio del Mef, focalizzato sul 2015, 
mostra che anche se la macchina della giusti-
zia tributaria ha migliorato la sua efficienza, il 
rapporto tra fisco e contribuenti rimane con-
flittuale. I ricorsi presentati mostrano in totale 
un aumento del 5,8%, si registra nel primo 
grado di giudizio un incremento del 3,3% 
(pari a 188.287 ricorsi) rispetto all’anno pre-
cedente, mentre per il secondo grado di giu-
dizio si registra un aumento degli appelli pari 
al 13,7%, (68.614).

33,5 MILIARDI DI EURO

Italiani in lite col fisco, 530 mila ricorsi
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Anche se il tema del referen-
dum inglese non è nell’agenda, 
i ministri dell’Eurogruppo oggi, 
e dell’Ecofin domani, non po-
tranno sfuggire l’argomento. 
Da rischio per i soli mercati, il 
voto britannico si profila sem-
pre più come minaccia per la 
crescita.
Pier Carlo Padoan spiega che 
l’esito del referendum “sarà 
importante per l’impatto che 
potrà avere sugli investimenti 
a lungo termine”. Janet Yellen, 
presidente della Fed che fre-
na sui prosismi rialzi dei tassi, 
spiega che potrebbe esserci un 
impatto sull’economia globale 
oltre che sui mercati. Inevita-
bilmente una buona parte dei 
colloqui dei ministri riuniti a 
Lussemburgo verteranno pro-
prio su come gestire un’ even-
tuale brexit. 
Ci sarà il Fmi, che, come spie-
gano fonti Ue, evidenzierà un 
eventuale esito positivo del re-

ferendum inglese sulla perma-
nenza nell’Ue come uno dei 
“rischi più significativi” che 
corre l’Eurozona. Le banche, 
date le difficoltà del settore in 
molti Paesi, saranno in prima 
linea. Italia inclusa: gli istituti 
di credito hanno fatto preci-
pitare l’indice Ftse-Mib a un 
soffio dai minimi di tre anni, 
anche se il rimbalzo di ieri, 
+1,49%, ha evitato di scende-
re sotto i 16.000 punti che lo 
riporterebbe ai livelli del 2013.
Rifiatano anche Londra 
(+0,73%), Parigi (+1%) e Fran-
coforte (+0,92%), mentre scen-
de lo spread (a 151) e recupera 
la sterlina. Ma è massima pru-
denza: la sorveglianza della Bce 
avrà “conversazioni individua-
li con i singoli istituti finan-
ziari”, in vista di stress test per 
capire se sono ben attrezzati ad 
ogni scenario. E Francoforte, 
in allerta in vista del voto in-
glese del 23 giugno, nel caso di 

Brexit per prima cosa metterà 
una rete di sicurezza a dispo-
sizione dei mercati con swap 
di liquidità in valuta estera, in 
concerto con le altre banche 
centrali a partire dalla Bank of 
England e dalla Fed americana.
Mario Draghi, la Yellen, Mark 
Carney (Bank of England) po-
tranno tenersi in contatto subi-
to dopo il referendum via con-
ference call, e, salvo sorprese, 
dovrebbero vedersi al simposio 
delle banche centrali a Sintra, 
in Portogallo, del 27-29 giug-
no. La liquidità d’emergenza 
servirebbe a fronteggiare una 
massiccia fuga di capitali dalla 
Gran Bretagna, e un’ondata 
di instabilità sui mercati che 
potrebbe assomigliare alla 
crisi valutaria del 1992. Ma 
non è detto che, come aus-
pica l’Eurogruppo, l’impatto 
dell’eventuale addio inglese si 
fermi ai mercati finanziari.
Diversi economisti temono 

un pesante aggiustamento re-
cessivo dato il pesante deficit 
inglese delle partite corren-
ti (finanziato con un surplus 
finanziario destinato a non 
reggere la portata di Brexit, 
nell’immediato almeno). Una 
recessione la cui onda lunga 
potrebbe contagiare l’Europa 
dove i piani di rientro del de-
bito sono sul filo di lana e po-
ggiano su previsioni di crescita 
da molti già considerate irrea-
listiche. Inevitabile che molti 
paesi stiano già pensando di in-
vocare la clausola degli ‘eventi 
eccezionali’ che consentirebbe 
ulteriori deroghe. Altrettanto 
inevitabile che, nel caso di un 
impatto sulla crescita, la Bce sia 
costretta a espandere - o alme-
no allungare - ulteriormente il 
suo quantitative easing di fron-
te all’emergenza. Che nella sua 
versione iniziale sarebbe do-
vuto terminare a settembre di 
quest’anno.

Le Borse Ue respirano,..

ORLANDO  La Fed lascia i 
tassi fermi. E, rivedendo al 
ribasso le stime di crescita 
americane per il 2016, non 
lascia intravedere quando la 
prossima stretta potrebbe ve-
rificarsi. Un’impasse quindi 
per la banca centrale ameri-
cana, che appare all’’angolo’, 
stretta fra lo stato dell’eco-
nomia americana e le incer-
tezze globali. Un’incertezza 
sulla prossime mosse che si 
riflette sulle stime interne 
alla Fed sull’andamento dei 
tassi: se la media resta di due 
aumenti del costo del dena-
ro quest’anno, sale il nume-
ro di coloro che prevedono 
una solo stretta, e cala quello 
di coloro che ne attendono 
piu’ di due. Ridimensionate 

le attese anche per il 2017 e il 
2018. I tassi l’anno prossimo 
si attesteranno all’1,625%, 
meno dell’1,875% previsto 
in marzo. Nel 2018 saranno 
al 2,375%, al di sotto del 3% 
stimato in precedenza. 
- Tutte le riunioni sono aperte 
- afferma Janet Yellen rispon-
dendo a chi le chiedeva indi-
cazioni su una tempistica di 
aumento dei tassi -. Lo stato 
dell’economia garantisce solo 
aumenti graduali dei tassi - 
aggiunge Yellen, sottolinean-
do che nella situazione attua-
le é ‘’appropriato’’ mantenere 
un approccio ‘’cauto’’ nella 
politica monetaria. 
La Fed quindi assicura di 
monitorare da vicino l’an-
damento dell’inflazione e 

degli sviluppi mondiali. E 
sono proprio questi ultimi a 
spingere la Fed alla cautela. 
L’incertezza sul referendum 
della Brexit ‘’é uno dei fattori 
che ha pesato sulla decisio-
ne’’ di mantenere invariato 
il costo del denaro, afferma 
Janet Yellen, sottolineando 
che un’eventuale addio del-
la Gran Bretagna all’Unione 
Europea potrebbe avere riper-
cussioni sull’economia e sulla 
finanza globale.
Per un presidente della Fed si 
tratta di una inusuale ammis-
sione sul fatto che la Fed, nel-
le sue scelte, considera anche 
il resto del mondo, non solo 
l’economia americana. Una 
tendenza che si é accentuata 
di recente, esponendo la Fed 

a non poche critiche. 
Molti osservatori ritengo-
no infatti che la Fed sbagli a 
guardare troppo all’estero, e 
la prova é l’attuale livello dei 
tassi di interesse che e’ ina-
deguato per lo stato di salute 
dell’economia americana. La 
Brexit ma anche la rallenta-
ta velocità del mercato del 
lavoro americano a fronte di 
un’accelerazione della cre-
scita, spingono la Fed a ri-
vedere al ribasso le stime di 
crescita per quest’anno al 2% 
dal +2,2% previsto in marzo. 
Rivista al rialzo invece l’infla-
zione all’1,4% dall’1,2% pre-
cedentemente stimato. Yellen 
avverte anche sul rischio del 
caro dollaro: puo’ deprimere 
la crescita americana.(ANSA).

La banca centrale americana 
appare all’angolo, stretta fra lo 
stato dell’economia americana 
e le incertezze globali. La Brexit 
ma anche la rallentata velocità 
del mercato del lavoro
americano a fronte di 
un’accelerazione della crescita, 
spingono la Fed a rivedere al 
ribasso le stime di crescita per 
quest’anno al 2% dal +2,2% 
previsto in marzo

Fed, tassi fermi
con rischio Brexit

ROMA,  - La televisione non sta certo mo-
rendo però il suo ‘appeal’ tra i teenager - 
cresciuti a pane, telefonino e connessione 
internet - è sempre più in calo. Dopo essere 
stata superata dagli smartphone per l’acces-
so ai video, ora per la prima volta subisce an-
che il sorpasso dei social network come fon-
te di notizie. La tendenza è globale anche se 
l’Italia non è tra i Paesi in cui questo trend è 
più evidente per via della scarsa penetrazio-
ne del web. E spiega anche l’accelerazione 
dell’ultimo anno nell’editoria di compagnie 
tecnologiche come Facebook, Apple e Goo-
gle, e la corsa alla diversificazione dell’offerta 
digitale di tutti i gruppi editoriali. Il sorpasso 
dei social sulla tv per l’accesso all’informazio-
ne per i più giovani è certificato dall’indagi-
ne annuale dell’Istituto Reuters di Studi sul 
giornalismo, condotta da YouGov su 50mila 
persone con accesso a internet di 26 Paesi di 
tutto il mondo. Dal rapporto emerge che la 
metà degli interpellati (51%) usa piattafor-
me come Facebook o Twitter per accedere 
alle notizie ogni settimana. Per circa uno su 
dieci (12%) i social sono la fonte principa-
le di informazione. I giovani tra i 18 e i 24 
anni monitorati si affidano più ai social per 
le notizie (il 28%) e solo il 24% alla tv. Se è 
consolidata da tempo negli Usa - dove se-
condo l’ultimo rapporto del Pew Research 
Center 6 persone su 10 leggono notizie sui 
‘social’ - questa tendenza non è ancora pie-
namente evidente in Italia. Nel nostro Paese 
a causa di uno dei minori tassi di penetra-
zione di internet (62%) la tv esercita ancora 
un ruolo dominante per l’informazione no-
nostante la crescita di web e smartphone. A 
livello globale in testa alle “fonti” social c’è 
Facebook: il 44% degli intervistati lo usa per 
cercare, consumare e condividere notizie. La 
piattaforma è seguita da YouTube, Twitter 
e WhatsApp (anche questa di proprietà di 
Mark Zuckerberg). Nuove piattaforme sono 
in ascesa: tra queste Snapchat che da poco 
ha rinnovato la sua sezione Discover dedica-
ta alle news. L’app nata per i messaggi ‘usa 
e getta’ è usata dal 12% dei ragazzi statu-
nitensi fra i 18 e i 24 anni. Inoltre, l’accesso 
all’informazione online è sempre più ‘mobi-
le’: smartphone e tablet stanno diventando 
il dispositivo numero uno e in Paesi come 
il Regno Unito hanno già surclassato i com-
puter. Dal rapporto si evince che di fronte 
a questo aumento dei consumi digitali di 
notizie le opportunità commerciali ci sono 
ma fare soldi non è facile anche perché, se 
il futuro dell’informazione online sono i so-
cial network, gli editori dovranno fare i conti 
con gli algoritmi che “posizionano” e “scel-
gono” le notizie per gli utenti. La preoccu-
pazione principale comunque si chiama ‘ad 
block’: sono quei programmi che gli utenti 
installano per bloccare la visualizzazione 
di pubblicità mentre navigano online. Ad 
esempio, in Polonia, il 56% degli ‘under 35’ 
ne fa uso. Altro fronte che rende più accesa 
la concorrenza è poi la “fiducia” nell’infor-
mazione che è complessivamente bassa. Un 
elemento che si riflette anche sui modelli di 
business perché la maggior parte dei letto-
ri di notizie online non è disposta a pagare 
per le notizie, soprattutto nei Paesi anglofo-
ni (9%). Tuttavia in Paesi più piccoli - come 
l’Italia (16%) - le persone sono più propense 
ad accedere ad informazione a pagamento. 
Infine, la maggior parte degli utenti consu-
ma informazione sul web da brand ‘fidati’. 
Ma come ci arriva? In Paesi come Norvegia 
(63%), Finlandia (62%) e Danimarca (55%) 
il punto di partenza sono gli stessi siti delle 
testate o le loro app. Invece in altri Paesi, tra 
cui l’Italia, il motore di ricerca per il web è 
la porta d’acceso principale. I social media 
schizzano in testa in Grecia, Ungheria, Bra-
sile. 

RAPPORTO REUTERS

I teenager si informano
sul social media
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MONTPELLIER - “Non siamo an-
cora qualificati, fare calcoli oggi è 
sbagliato. Tutte le partite vanno 
affrontate come quella col Belgio, 
con la Svezia sarà dura, faranno la 
partita della vita, ma noi vogliamo 
chiudere il discorso qualificazio-
ne”. E’ carico e determinato a rag-
giungere già domani il passaggio 
del turno agli Europei il giocatore 
azzurro Antonio Candreva.
“Le energie si recuperano con il 
riposo e il lavoro che stiamo fa-
cendo, abbiamo fatto una prepara-
zione e siamo pronti. Ibrahimovic 
lo conosciamo tutti, è un gioca-
tore fantastico che da solo può 
mettere in difficoltà una squadra, 
noi però dobbiamo fare la partita 
su noi stessi, le nostre forze e le 
nostre capacità mettendo poi delle 
accortezze sui loro punti forti e 

sulle loro debolezze”, prosegue 
Candreva in conferenza stampa 
da ritiro azzurro di Montpellier.
“Sanno tutti che l’Italia è 4 volte 
campione del mondo e ci sono 
sempre grandissime aspettative, 
dobbiamo dimostrare il nostro va-
lore partita dopo partita -aggiunge 
il giocatore della Lazio che poi ha 
un pensiero per i grandi assenti 
nel gruppo ovvero Marchisio e 
Verratti-. Sono i nostri primi tifosi 
e sono stati sfortunati, giochiamo 
anche per loro. Siamo contenti di 
esser qui, siamo un bel gruppo e 
stiamo bene assieme”.
Al fianco del giocatore della Lazio 
Alessandro Florenzi: “Col 2-0 al 
Belgio in molti si sono rimangiati 
le parole. L’Italia non è quella che 
alcuni giornali avevano detto pri-
ma degli Europei, ossia che erava-

mo scarsi e non avremmo passato 
il girone. Noi dobbiamo fare i fatti 
e lasciare le parole agli altri”.
Dalle statistiche emerge che l’11 
di Conte è quello che ha corso di 
più tra le 24 presenti all’Europeo: 
“Quando si corre tutti insieme 
verso un obiettivo puoi fare 100 
chilometri e non sentire la fatica 
se sai che ci sono altri 10 guer-
rieri che corrono con te verso un 
obiettivo, speriamo duri anche 
per le altre partite -prosegue il 
giallorosso-. La squadra viene 
prima di tutto, non c’ero solo io 
ad esultare, eravamo tutti lì a so-
stenere chi era in campo, sarebbe 
successo lo stesso a parti invertite. 
Io in campo contro la Svezia? Mi 
sento bene, sono a disposizione 
dal 18 maggio, da quando siamo 
andati in ritiro”.

EURO 2016

Italia-Svezia,
arbitra Kassai

ROMA - Sarà l’ungherese Viktor Kas-
sai l’arbitro di Italia-Svezia, secondo 
impegno degli Azzurri a Euro 2016 
in programma domani a Tolosa. Lo 
ha reso noto l’Uefa. Kassai, che ha 
già diretto la gara inaugurale del 
torneo tra Francia e Romania, sarà 
assistito dai connazionali Gyorgy 
Ring e Vencel Toth. Ungheresi an-
che gli arbitri addizionali, Tamas 
Bognar e Adam Farkas, mentre il 
quarto ufficiale di gara sarà il fran-
cese Clement Turpin.

I due calciatori della nazionale 
hanno le idee chiare in vista 
della gara di domani contro 

la nazionale scandinava

MONTPELLIER “N i ll l d b l ” i t

Candreva e Florenzi: “Battiamo
la Svezia per chiudere la qualificazione”

La Romania ferma la Svizzera

Hamsik fa volare la Slovacchia

Solo nel finale la Francia riesce 
a piegare l’Albania

PARIGI - Al rigore di Stancu risponde nella ripresa Me-
hmedi: i romeni strappano così un punticino prezioso 
e muovono la classifica; nella sfida dell’ultima giornata 
contro l’Albania una sorta di spareggio in vista dei ri-
spescaggi che coinvolgeranno le terze classificate. Per 
la Svizzera, salita a quota 4, sarà decisivo l’incrocio con 
la Francia.

¡PARIGI - La Slovacchia si risolleva dalla delusione dell’esordio, 
batte la Russia e conquista i primi tre punti nel Gruppo B: allo 
Stade Pierre Mauroy la nazionale guidata da Ján Kozák supera 
2-1 quella di Leonid Slutsky.  
Uno splendido assist di Marek Hamšík mette Vladimír Weiss 
nelle condizioni di portare la Slovacchia in vantaggio. Il cen-
trocampista del Napoli firma il raddoppio qualche minuto 
prima dell’intervallo. Denis Glushakov, entrato dalla panchi-
na, dimezza lo svantaggio della Russia che tenta invano la 
rimonta nel finale

MARSIGLIA - La Francia ha battuto l’Albania per 2-0 a Marsi-
glia in una partita del gruppo A di Euro 2016. Reti di Griez-
mann di testa al 90’ e di Payet al 95’. Con questo successo, la 
nazionale di casa è la prima squadra di Euro 2016 a qualificar-
si per gli ottavi di finale.
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Si usted es un usuario de la red social profesional LinkedIn, quizá le interese saber 
que su perfil y sus datos allí albergados pasarán a ser controlados por Microsoft
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BREVE
Digitel patrocinó la Asamblea 
Anual de Consecomercio
CARACAS- Como parte de las 
acciones que realiza en pro 
del sector comercial del país, 
la operadora Digitel partici-
pó en calidad de patrocinan-
te en la XLVI Asamblea Anual 
de Consecomercio realizada 
en la ciudad de Valencia, es-
tado Carabobo, que presen-
tó propuestas e información 
sobre el proceso de toma de 
decisiones atendiendo a es-
cenarios económicos, lega-
les, industriales, laborales y 
políticos de Venezuela, para 
seguir apalancando el desarrollo económico de la nación.
Al evento asistieron reconocidas personalidades con importan-
te trayectoria y conocimientos sobre temas económicos, quie-
nes ofrecieron en sus ponencias una panorámica del sector 
productivo del país a través de experiencias reconocidas, don-
de profundizaron en temas como el reimpulso de la economía, 
la Ley de Legitimación de Capitales, las políticas cambiarias, 
el turismo como impulsor económico, entre otros temas de 
interés nacional; quienes contribuyeron a contextualizar la si-
tuación actual y proyectar escenarios que logren el bienestar 
integral del país.

A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Bajo el lema “Hagámoslo juntos” 
los venezolanos diseñarán cualquier espacio a 
la medida de sus sueños, gracias a la ayuda de 
CASALISTA, la marca venezolana especializada 
en muebles listos para armar.
CASALISTA planea llevar sus productos al si-
guiente nivel, inaugurando una plataforma di-
gital que le permitirá estar más conectado con 
sus clientes y tener presencia en redes como 
Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.  A 
través de ideas fáciles y prácticas, la marca les 
mostrará a los consumidores que cualquier ho-
gar, por pequeño que sea, puede convertirse 
en el lugar perfecto para plasmar su creativi-
dad.
“Queremos que CASALISTA sea el aliado incondi-
cional de cada venezolano al momento de cons-
truir su hogar ideal”, afirmó Carolina Correa, 
Gerente Comercial de CASALISTA. “Cada uno 
de nosotros busca que los espacios de su hogar 
reflejen su personalidad. Los muebles de CASA-
LISTA son fáciles y rápidos de armar y nos  permi-
ten dejar una huella en cada lugar que ocupan”.
El compromiso de CASALISTA va más allá de 
simplemente vender muebles para el hogar, 

pues quiere brindar soluciones que permitan 
convertir estos espacios en el ambiente que 
siempre soñaron.
La marca además anunció su presencia en la 
segunda edición de Decoralia 2016,  hasta el 
19 de junio en el CCCT, lugar en el que expon-
drán los más recientes estilos y tendencias que 
ofrecen para decorar cualquier ambiente.

CARACAS- El gigante informático 
anunció recientemente un acuer-
do para comprar LinkedIn por 
US$26.200 millones en efectivo.
La cifra significa que Microsoft 
pagará unos US$250 por cada 
uno de los 104 millones de usua-
rios activos que tiene la red social 
o unos US$60 por cada uno de 
los 430 millones de usuarios con 
perfiles creados.
Se trata de una venta récord 
que supera ampliamente los 
US$21.800 millones que pagó 
Facebook por la compra del ser-
vicio de mensajería de Whatsapp 
en 2014.
Whatsapp tenía entonces unos 
450 millones de usuarios activos, 
lo que significa que la empresa 
de Mark Zuckerberg pagó unos 
US$48 por cada uno.

Un negocio aparte
Microsoft dijo que, tras la com-
pra, LinkedIn mantendrá “su 
marca propia, su cultura e inde-
pendencia”.
Jeff Weiner seguirá siendo el di-
rector ejecutivo de la empresa, 
aunque ahora deberá rendir in-

formes ante el jefe de Microsoft, 
Satya Nadella.
Weiner y Reid Hoffman, el presi-
dente, fundador y principal ac-
cionista de la compañía, respal-
daron el acuerdo con el gigante 
informático.
“Este momento es como una refun-
dación de LinkedIn. Veo una gran 
oportunidad para nuestros miem-
bros y clientes”, dijo Hoffman.
Ganancia mutua
Los analistas consideran que la 
compra de LinkedIn ayudará a 
impulsar las ventas de software de 
negocios y de correo de Microsoft.
Ben Wood, jefe de investigación 
de la consultora CCS Insight, 
destacó que el acuerdo le dará a 
Microsoft acceso a la mayor red 

social profesional del mundo.
“Ese es un activo valioso que pue-
de ser integrado profundamente 
con numerosos productos de Mi-
crosoft como Office 365, Exchange 
y Outlook. Dicho eso, Microsoft 
ha dicho que la compañía seguirá 
operando de forma independiente, 
así que habrá que ver cuán pro-
funda resulta la integración”, dijo 
Wood.
Por su parte, LinkedIn ha estado 
intentado expandirse ofreciendo 
más opciones de mensajes, apli-
caciones móviles y una actuali-
zación de su servicio de noticias 
para intentar aumentar el vínculo 
con sus usuarios.
Sin embargo, tras recibir nume-
rosas quejas, el año pasado se 

comprometió a enviar mensajes 
menos frecuentes y “más rele-
vantes”.
Pese a que dispone de reservas 
en efectivos superiores a unos 
US$90.000 millones, Microsoft 
ha dicho que financiará la com-
pra de LinkedIn principalmente 
a través de la emisión de nueva 
deuda.
La compañía espera que el acuer-
do genere ahorros anuales por 
US$150 millones para 2018.
Antes de ello, para entrar en vi-
gor, deberá ser aprobado por las 
autoridades regulatorias de Esta-
dos Unidos, la Unión Europea, 
Canadá y Brasil.

ALIADO

¿Cuánto paga Microsoft 
por tu currículum en LinkedIn?

CASALISTA brindará acompañamiento digital a sus clientes
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CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11

Ingredienti per una torta  
da 20 cm di dm:

Per la Daquoise Avola: 
100 g di confetti Avola extra polverizzati fine-
mente, 80 g di zucchero a velo, 170 g di albumi, 
30 g di fecola di patate, 20 g di farina 00. 

Procedimento: 
Montare gli albumi con lo zucchero a velo fino 
ad ottenere una consistenza stabile. Incorporare 
con una spatola di gomma i confetti polverizza-
ti e le farine ottenendo un composto spumoso 
e fermo. Con una tasca da pasticcere con boc-
chetta liscia da 8 cm di dm creare 2 cerchi del 
dm richiesto in una teglia foderata di carta for-
no. Cuocere in forno preriscaldato in modalità 
statica a 180°C per 10-12 minuti (dipende dal 
forno). Sfornare e lasciar raffreddare bene prima 
di toglierli. 

Per la Crema Diplomatica alla Vaniglia:
250 g di latte intero, 5 g di amido di mais, 5 g 
di fecola di patate, 70 g di zucchero fine, 2 tuorli 
medi, i semi di mezza bacca di vaniglia, 6 g di 
colla di pesce + 30 g di acqua fredda per idratar-
lo (oppure gelatina in polvere + stessa quantità 
d’acqua),  200 g di panna fresca. 

Procedimento: 
Mettete a bagno in acqua fredda la colla di pe-
sce o idratate semplicemente la gelatina in pol-
vere. In una bowl mettete i tuorli con gli amidi, 

lo zucchero e i semi di vaniglia. A parte scalda-
re il latte e versare a filo mescolando con una 
frusta il tutto. Rimettete nella pentola e a fuoco 
dolce girando costantemente portate a 85°C 
(addensamento). Rimuovete subito dal fuoco. 
Aggiungete la gelatina/colla di pesce strizzata 
nella crema e mescolate energicamente. Ver-
satela in un contenitore e coprite con pellicola 
alimentare a contatto superficiale. Lasciate raf-
freddare e mettete in frigo. Quando la crema 
sarà fredda montate la panna fino ad ottenere 
una consistenza ferma ma non troppo. Incorpo-

rare con una spatola di gomma poco alla volta 
ottenenendo una crema diplomatica stabile ma 
spumosa. Farcite il disco di daquoise con la cre-
ma diplomatica. Potete aggiungere della frutta 
caramellata all interno della crema come ad es 
mele o pesche o anche albicocche e decorare a 
vostro piacimento. Conservare in frigo.  

DAQUOISE DOLCE AVOLA:

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. 

Marco Giudizio

Ricetta e Foto di Marco Giudizio -  Pasticcer 


