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Gran Bretagna, sangue sulla campagna Brexit

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

RUSH FINALE AL VELENO

Renzi porta il Pd
in piazza sulle tasse 

SCONTRO CON FI

Boldrini: “Senato
approvi la cittadinanza”
ROMA  - Scontro fra la presidente della Ca-
mera Laura Boldrini e Forza Italia sulla legge 
per la cittadinanza. Un fronte sul quale 
l’Italia “è fuori tempo massimo” secondo la 
presidente della Camera, dove il nuovo ius 
soli temperato è stato approvato ad ottobre 
e ora dunque il Senato deve esaminarlo “in 
fretta”. 

(Continua a pagina 7)

ROMA - “Per la prima volta le tasse vanno 
giù. Le chiacchiere stanno a zero”. E’ il ‘No 
Imu day’, da lui ribattezzato ‘Pd pride’, 
l’arma con cui Matteo Renzi fa scendere in 
piazza il Partito democratico per la volata 
finale al voto per i ballottaggi.

(Continia a pagina 8)
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Sorridendo con amore a nostra Madre Terra

 

L’uscita della Gran Bretagna indebolirebbe una ripresa economica che non si è consolidata

Brexit: allarme Fmi-Bce,
instabilità e danni alla crescita 
Padoan: “L’Italia rischia in quanto Ue”. Timori per le ripercussioni politiche e la crescita 
di incertezza ed euroscetticismo. Faro Eurogruppo su Brexit. Spread a 160 punti base 

NELLO SPORT

Conte: “Andare 
a ottavi nostro 

primo obiettivo”

LUSSEMBURGO -  La Brexit fa sempre più paura 
e ieri l’allarme lo attivano, quasi all’unisono, 
Fondo monetario internazionale e Banca cen-
trale europea. Entrambe le istituzioni avvertono 
che i rischi per l’economia della zona euro sono 
alti, soprattutto perché la ripresa non si è ancora 
consolidata e un’eventuale uscita della Gran 
Bretagna dall’Ue la indebolirebbe ancora di più. 
Senza considerare le ripercussioni politiche: le 
divisioni e le tensioni emerse con la crisi dei 
rifugiati sarebbero esacerbate, lasciando crescere 
incertezza ed euroscetticismo, già ai livelli di 
allerta.
L’Italia non sarebbe ovviamente immune: anche 
se non esiste un rischio specifico, spiega il mini-
stro dell’economia Pier Carlo Padoan.
- E’ esposta a questi rischi – commenta - perché fa 
parte dell’Europa che è la zona immediatamente 
più esposta. 
Un pericolo che si riflette nello spread, salito 
ieri a 160 punti base per la prima volta da luglio 
scorso, e nella Borsa di Milano, maglia nera in 
Europa. 

(Continua a pagina 6) (Servizio a la pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – Un incontro al margine del conclave di San Petros-
burgo. Il ministro del Petrolio, Eulogio Del Pino, e il presidente di 
Eni, Claudio Descalzi, hanno sostenuto una lunga riunione nel 
corso della quale, stando ad indiscrezioni e al comunicato stampa 
diramato poco dopo, hanno analizzato gli sviluppi dei progetti 
che Eni e “Petróleos de Venezuela” portano avanti assieme.
Eni e Pdvsa, dopo un breve periodo di “incomprensioni” a cau-
sa della svolta voluta dall’estinto presidente Chávez in materia 
petrolifera, sviluppano progetti di ricerca e di estrazione di gas e 
petrolio.
Eni è particolarmente attiva nel “Campo Perla”, uno dei mag-
giori giacimenti di gas a livello mondiale scoperto recentemente. 
“Campo Perla” , in acque del Golfo del Venezuela, è stato ricono-
sciuto dalla rivista specializzata “Off Shore”, come uno dei cinque 
migliori progetti del 2015.

(Servizio a pagina 4)

Pdvsa ed Eni hanno analizzato
gli sviluppi del “Campo Perla”
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Sorridendo con amore 
a nostra Madre Terra

CARACAS.- È da tutti noto, l’infinito amore con il 
quale il “Comitato Gruppo Ecologisti” del nostro 
Centro Italiano Venezolano, mette continuamente 
a punto, pregevoli attività destinate all’amore verso 
nostra Madre Terra. Infatti, continuando l’intenso 
calendario di eventi, che annovera ormai ben quat-
tro anni, ha avuto luogo , la scorsa domenica 2 Giug-
no, presso il Parco Infantile del C.I.V. la : “Semina di 
Alberi”, con la presenza del Presidente della nostra 
massima Istituzione, dr. Carlos Villino, accompagna-

to da familiari e amici dediti generosamente a tale 
iniziativa. Tra i presenti, la dott.ssa Maria Elena Fe-
bres Cordero, con la Sign.ra Mercedes Gallego.
Bimbi, giovani e adulti, hanno partecipato con en-
tusiasmo all’emozionante gara d’amore verso la na-
tura. È stata una domenica bella e densa d’emozioni 
vive e limpide che, in verità, rappresentano l’anima 
stessa del nostro C.I.V.
Nelle foto di Luciano, momenti del bellissimo 
appuntamento.

CARACAS.- Fantastico, l’appuntamen-
to intitolato:”Con Noi Party 2” di ve-
nerdì 27 Maggio, presso il Salone Italia 
del nostro bel “Centro”, Tra buonumo-
re e tanta musica: un elogio alla nostra 
gioventù.

Nella “Giornata Mondiale dell’Ambiente”

Con : “Noi Party 2”



SAN PIETROBURGO  - Guar-
dare al futuro, con orgoglio 
e senza preoccuparsi trop-
po per quel presente fatto di 
sanzioni e crisi economica. 
Lo spirito del 20esimo forum 
economico internazionale di 
San Pietroburgo (Spief) sta 
tutto qui. Una prova di for-
za, da parte della Russia, che 
punta sull’originale format 
del forum - incontri tra gran-
de politica e grande impresa 
- per rilanciare la cooperazio-
ne internazionale. E se tutta 
l’attenzione è concentrata 
sull’intervento odierno dello 
‘zar’ Vladimir Putin, Mosca 
incassa nella prima giornata 
di lavori l’apertura - con la 
condizionale - del presidente 
della Commissione Ue Jean-
Claude Juncker.
- Sono qui - ha detto - per co-
struire ponti. 
Il numero uno dell’esecutivo 
Ue è intervenuto al fianco del 
segretario generale dell’Onu 
Ban Ki-moon al primo ap-
puntamento decisivo dello 
Spief - “c’è chi non è felice 
per la mia presenza qui ma io 
lo sono” - per ribadire che Ue 
e Russia “devono dialogare” 
nonostante il regime sanzio-
natorio. 
- Nelle prossime settimane - 
a luglio bisogna decidere sul 
rinnovo delle sanzioni, ndr 
- l’Ue terrà importanti mee-
ting, passeremo ore a parlare 
della Russia. Ecco, io credo 
che si debba anche parlare 
con la Russia.
Un passaggio molto applaudi-
to dalla platea. Juncker, infat-
ti, ha poi incontrato Putin in 
un bilaterale in cui, secondo i 
russi, si è parlato del “futuro 
delle relazioni fra Ue e Mo-
sca” ma non di “sanzioni” 
(per quanto Juncker abbia in-
vece annunciato il contrario). 
Fin qui i ponti. Poi i puntini 
(sulle ‘i’). 

- Le azioni della Russia in 
Ucraina - ha ammonito Jun-
cker - hanno scosso le fon-
damenta della sicurezza in 
Europa: sono azioni che non 
possono essere ignorate. Il 
nostro percorso di dialogo 
inizia con la totale imple-
mentazione degli accordi di 
Minsk: su Minsk l’Ue è unita 
e così è il G7. Un’Ucraina sta-

bile e democratica è nell’inte-
ressa della Russia e della sua 
economia. 
Fissati i paletti dell’opera-
zione “ricucitura” - l’Europa 
d’altra parte ha dovuto fare 
i conti con una serie di crisi, 
l’ultima delle quali si chiama 
Brexit, e non ne ha bisogno di 
altre, tanto meno, appunto, 
quella dell’uscita della Gran 

Bretagna dal club dei 28, che 
per quanto da evitare “non 
metterebbe a rischio la vita 
dell’Ue” - al forum si sono re-
gistrati altri ‘posizionamenti’ 
favorevoli al disgelo sulla rot-
ta Mosca-Bruxelles.
L’ex presidente francese Nico-
las Sarkozy ha definito l’idea 
d’integrare l’Ucraina nella 
Nato “un errore” e ha promes-
so che presto farà “proposte 
al riguardo”. Sarkozy ha poi 
sottolineato che Europa e Rus-
sia devono lavorare insieme, 
“mano nella mano”, e una 
nuova guerra fredda “non è 
nell’interesse dell’Europa”.
Il punto è che tra gli operatori 
economici si respira ormai la 
volontà di tornare al ‘business 
as usual’ e di cogliere tutte le 
opportunità che la nuova po-
litica industriale del governo 
ha varato. Un fedelissimo di 
Putin come l’ex ministro del-
le Finanze Alexei Kudrin - ora 
consulente del presidente sul-
la riforme economiche - ha per 
esempio detto che la Russia 
deve smettere di usare l’ener-
gia come una “leva politica” e 
concentrarsi sulle misure per 
dare fiato “alla classe medio-
bassa”, la più colpita dalla cri-
si. Messaggi incoraggianti.
L’aspetto economico non è se-
condario. La Russia si aspetta 
di firmare in questi giorni in-
tese per un controvalore pari 
a “miliardi di euro” e l’Italia 
è in prima fila, unico paese 
ad avere allo Spief un padi-
glione proprio. La Gazprom 
e la Shell hanno ad esempio 
firmato un memorandum of 
understanding per progetti di 
gas liquefatto nel Baltico. 
Oggitocca all’Italia con l’in-
tervento di Matteo Renzi alla 
plenaria del forum e a seguire 
la firma di diverse intese ita-
lo-russe. In attesa del disgelo 
definitivo, il dialogo passa an-
che e soprattutto dagli affari.

Il 20esimo forum economico 
internazionale di San Pietroburgo 

(Spief) rappresenta una prova di 
forza, da parte della Russia, che 

punta sull’originale format 
del forum: incontri tra grande 

politica e grande impresa, 
per rilanciare la cooperazione 

internazionale. Junker: “Qui per 
costruire un ponte”. 

Oggi l’intervento di Renzi 

A San Pietroburgo
prove di disgelo Russia-Ue 

Mattia Bernardo Bagnoli

TANTI AFFARI

Italia a San Pietroburgo
contratti per 1,4 miliardi 
SAN PIETROBURGO - “L’Italia è un paese 
amico, siamo molto felici di averla ospi-
te”. Pausa. “E sulle sanzioni ha una po-
sizione costruttiva”. Il vice premier della 
Federazione Russa Arkadi Dvorkovich è 
appena intervenuto all’inaugurazione del 
padiglione ‘Italia in Russia’ - agorà-vetrina 
delle imprese italiane che prendono parte 
al forum economico di San Pietroburgo, 
l’unico organizzato da un singolo paese 
alla Davos russa - e prima di dedicarsi ad 
altri impegni (agenda fittissima) concede 
due battute ai cronisti. Già, le sanzioni. 
Tema ricorrente più del meteo. Eppure, in 
un contesto non facile, le aziende italiane 
e quelle russe in questa 3 giorni firmeran-
no contratti per 1,4 miliardi di euro - soldi 
veri, con transazioni in via di perfeziona-
mento. 
- Gli accordi che stiamo firmando dimo-
strano che l’Italia ha imboccato per il verso 
giusto la nuova strada, quella del ‘Made 
with Italy’, e ha ben compreso le oppor-
tunità che si aprono, grazie anche alle 
politiche di import substitution volute da 
Mosca - ha detto il presidente di Banca In-
tesa Russia Antonio Fallico -. Il ‘Made with 
Italy’ - ha aggiunto - è il nuovo pilastro per 
il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra 
l’Italia e la Russia e ciò implica una diversa 
visione di collaborazione economica che 
sembra ormai essere stata recepita. 
In tutto sono stati nove i contratti e le let-
tere di intesa vergati al padiglione ‘Italia 
in Russia’, organizzato dall’associazione 
Conoscere Eurasia in partnership con 
l’ambasciata italiana di Mosca. Altri ne 
seguiranno. 
- Sono tanti, non ce lo aspettavamo - ha 
commentato Dvorkovich. Che poi ha rimar-
cato come, in virtù di questa amicizia, l’Ita-
lia potrebbe avere ottime chance nel round 
prossimo venturo di “privatizzazioni”. 
- Oggi dobbiamo davvero ringraziare gli 
imprenditori italiani senza i quali questo 
padiglione non esisterebbe: contiamo su 
di loro per rafforzare i rapporti italo-russi e 
spero che la visita del presidente del Con-
siglio Matteo Renzi sia d’impulso per au-
mentare gli investimenti in Russia - ha sot-
tolineato l’ambasciatore Cesare Ragaglini.
Intanto si iniziano a raccogliere i frutti 
del lavoro svolto in questi anni difficili in 
cui l’Italia ha scelto di non isolare la Rus-
sia tenendo aperta la linea del dialogo. 
Dunque per una Zamperla che firma un 
contratto con la regione di Stavrapol per 
la progettazione del parco di divertimen-
ti della zona di Mineralnie Vodi, c’è una 
Codest che insieme a Tecnimont e Azot 
punta alla costruzione di un complesso 
per la produzione di fertilizzanti nella re-
gione di Kemerovo, Siberia Occidentale. 
Se tutto andrà a buon fine, si parlando di 
altri 450-500 milioni di euro da aggiun-
gere nel carniere degli ordini chiusi (che 
conteggiano gli 1,4 miliardi di euro di cui 
sopra). 
- Le sanzioni hanno spinto la Russia verso 
il percorso della modernizzazione della 
sua economia: noi siamo pieni di richieste 
di collaborazione”, dice all’Ansa Claudio 
de Eccher, patron di Codest. 
- Finirà che le sanzioni faranno bene alla 
Russia: di certo fanno male a noi 
Un bel paradosso. 

Renzi: “Sbagliata
la filosofia della guerra fredda”

Parolin “Le sofferenza che state vivendo
interpella la coscienza d’Europa” 

ROMA -”La Russia dove rispettare gli accordi di Minsk e la 
sovranità dell’Ucraina ma è sbagliata filosofia del tutti contro 
tutti, da ‘guerra fredda bis’. La Russia può e deve essere alle-
ato della comunità internazionale nella lotta al terrorismo”. 
Lo afferma il premier Matteo Renzi al Tg2 prima di partire 
per il Forum di San Pietroburgo. 
- L’Italia lavora per costruire ponti e non per tirar su muri - 
aggiunge. 

CITTA’ DEL VATICANO, 16 GIU - Appena giunto in Ucraina 
come inviato del Papa, il segretario di Stato vaticano, cardi-
nale Pietro Parolin, ha voluto subito visitare la città di Zapo-
rizhia, nella parte più orientale del Paese, proprio laddove 
sono particolarmente numerosi i rifugiati e le vittime della 
violenza che ancora dilania le aree circostanti della regione.
Subito il pensiero del porporato - riferisce la Radio Vaticana 
- è andato al dramma dei bambini, prime vittime delle mine 
che infestano i terreni su cui si è combattuto. Rivolgendosi ai 
rappresentanti delle Chiese e delle confessioni religiose della 
città, il cardinale Parolin non ha esitato a condannare il con-
flitto in atto nel Paese come subdolo e pericoloso per tutta 
l’Europa, un esempio di quella “guerra mondiale a pezzi” 
denunciata tante volte da Papa Francesco. 
- La sofferenza che state vivendo - ha detto l’inviato del Papa 
- interpella le coscienze dell’intera comunità internazionale. 
Ed è per questo che Papa Francesco ha esortato le comunità 
cattoliche d’Europa a dedicare una speciale colletta in favore 
dell’Ucraina sofferente come segno di solidarietà concreta. 

UCRAINA
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VENEZUELA

CARACAS- La aerolínea alemana Lufthansa suspenderá 
a partir de este viernes 16 de junio todos sus vuelos a 
Venezuela a causa de la difícil situación económica y la 
imposibilidad de cambiar su moneda local a dólares en 
Caracas un portavoz de la firma.
Venezuela enfrenta la inflación más alta del mundo, con 
lo que el bolívar no deja de perder valor. Los ingresos de 
las aerolíneas caen en picado debido al tipo de cambio 
oficial impuesto por el Gobierno, señaló el portavoz, que 
añadió que las deudas de Lufthansa en Venezuela alcan-
zan los cientos de millones.
En total la demanda de vuelos internacionales a Caracas 
bajó en 2015 y en el primer trimestre de 2016 respecto 
al año anterior. Anteriormente ya habían cancelado sus 
vuelos varias aerolíneas en medio de la grave crisis de 
abastecimiento que enfrenta Venezuela.
“Pese a la suspensión temporal de sus vuelos a Caracas Lu-
fthansa seguirá en conexión con Venezuela gracias a sus 
socios Avianca y Copa Airlines”, subrayó la empresa. 
Habrá así conexiones a la capital venezolana desde Co-
lombia y Panamá

SUCRE- El vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Istú-
riz, llegó ayer en horas de la mañana al es-
tado Sucre para sostener una reunión con 
la comisión presidencial designada por el 
jefe de Estado.
Istúriz en compañía de las demás autori-
dades nacionales evalúan situación actual 
de la entidad luego de los recientes actos 
vandálicos suscitados en la ciudad de Cu-
maná.
En el encuentro participan el gobernador 
Luis Acuña; la ministra del Poder Popular 
para la Mujer, Gladys Requena; el ministro 
del Poder Popular para la Educación, Ro-
dulfo Pérez; entre otros.
Vale recordar que a principios de esta se-
mana se registraron hechos irregulares en 
la entidad oriental, presuntamente inci-
tados por factores de la extrema derecha 
para generar caos en el país.
En este sentido, el presidente Nicolás Ma-
duro designó una comisión presidencial 
para investigar las acciones violentas y 
atender a la población.
Por otro lado, en la madrugada de ayer 
también se ejecutó una Operación de Li-
beración del Pueblo (OLP) en la ciudad de 
Cumaná para “dar con los los responsables 
de los hechos vandálicos”, reportó a través 
de la cuenta en Twitter @FreddyBernal 
el coordinador nacional de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Freddy Bernal.
En el despliegue, a cargo del Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), 
se logró la detención de tres ciudadanos.
De acuerdo con los reportes de Acuña, por 
los  hechos ocurridos el pasado martes y 
que afectaron establecimientos comercia-
les, fueron detenidas 400 personas, quie-
nes deberán presentarse ante la justicia y 
asumir responsabilidades.

Evalúan situación 
actual de Sucre luego 
de actos vandálicos

SAN PETERSBURGO- El ministro 
del Poder Popular de Petróleo y 
presidente de Petróleos de Vene-
zuela S.A., (PDVSA), Eulogio Del 
Pino, se reunió con el presidente 
de la empresa petrolera italiana 
ENI, Claudio Descalzi, previo a 
su participación en el Foro Eco-
nómico Internacional de San 
Petersburgo.
Del Pino y Descalzi pasaron re-
vista a los proyectos conjuntos 
que llevan adelante PDVSA y 
ENI en materia de petróleo y 
gas, con especial atención al 
desarrollo del campo Perla, que 
constituye uno de los mayores 
descubrimientos de gas a nivel 
mundial en los últimos años.
El ministro de Petróleo vene-
zolano estará presente en dos 

sesiones del Foro Económico In-
ternacional de San Petersburgo: 
“Nuevas realidades del mercado 
petrolero” y “El mercado petrole-
ro mundial ante una encrucijada: 
inversiones inseguras o manejo de 
riesgos”.
En ambas citas del mayor even-
to económico que se celebra 
anualmente en Rusia, Del Pino 
reivindicará el derecho soberano 
de los países productores de pe-
tróleo a dar un valor justo a sus 
recursos.

Evalúan estabilizar 
producción petrolera

El ministro para Petróleo, Eulo-
gio Del Pino, se reunió con su 
par ruso, Alexander Novak, para 
intercambiar puntos de vista so-

bre el mercado petrolero inter-
nacional.
Alexander Novak, ministro de 
Energía de Rusia, contó que 
discutió con Eulogio del Pino, 
ministro de Energía y Petróleo 
venezolano, la aplicación de 
medidas para congelar los nive-
les de producción de petróleo. 
La discusión se realizó en víspe-
ras del Foro Económico Interna-
cional de San Petersburgo.
“Discutimos la posibilidad de una 
coordinación y trabajo adicional. 
Si la situación actual se deteriora, 
vamos a volver a la posibilidad de 
nuevas consultas sobre un conge-
lamiento”, dijo Novak al evaluar 
con su homólogo venezolano 
una posible recaída en los pre-
cios del crudo.

Ministro Del Pino se reunió 
con presidente de ENI

Previa a la reunión del Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo, 
los ministro en el área de petróleo 
de Venezuela y Italia pasaron revista 
a los proyectos conjuntos que llevan 
adelante PDVSA y ENI en materia 
de petróleo y gas, con especial atención 
al desarrollo del campo Perla, 
que constituye uno de los mayores 
descubrimientos de gas a nivel mundial 
en los últimos años

Lufthansa realizará hoy
su último vuelo a  Venezuela 
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CARACAS- En su último 
reporte del mes de junio 
de 2016, el Banco Mundial 
prevé que el Producto In-
terno Bruto (PIB) de Vene-
zuela podría contraerse en 
un 10,1% en 2016, es decir, 
se contraerá 4.4% más que 
al cierre de año 2015, cuan-
do el Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), reportó una 
contracción del 5.7%.
El Banco Mundial consi-
dera que para el año 2017 
está contracción será del 
3,4% y experimentará una 
leve recuperación en 2018, 
para cerrar en 1.6%.
El Banco Mundial desta-
ca que a pesar de realizar 
ajustes como el alza del 
precio de la gasolina -in-
crementada 6000%- estas 
vienen a ser unas medidas 
para aliviar la presión del 
gasto más que un ajus-

te significativo, ya que la 
gasolina aún sigue estan-
do totalmente subsidiada. 
Igualmente, mencionan 
que a pesar de simplificar 
el sistema cambiario a dos 
tipos de cambio, esto no ha 
impedido que las reservas 
internacionales hayan caí-
do en abril a su nivel más 
bajo desde 1998, lo que ha 
disparado la prima de se-

guros contra default en los 
mercados financieros. Así 
lo informó la firma ODH 
Grupo Consultor en su más 
reciente informe de coyun-
tura. 
Según el análisis hecho por 
ODH el Banco Mundial re-
comienda “retomar la pro-
ductividad como impulsor del 
crecimiento, debido al poco 
margen de maniobra que 

enfrentan las naciones de la 
región para realizar políticas 
anti-cíclicas. Para ello, es 
importante retomar el creci-
miento de la productividad 
total de los factores y la ca-
lidad de la infraestructura”. 
Resaltan que los “países la-
tinoamericanos y del caribe 
han mantenido un compor-
tamiento bastante pobre en 
los últimos años, en especial 
si se mide por la facilidad de 
obtener electricidad para la 
infraestructura. Venezuela 
-por ejemplo- clasificó de úl-
tima en una muestra de 160 
países, lo que la convierte en 
el país más difícil para ob-
tener electricidad. Esto tiene 
sentido dado que entre las 
dificultades que enfrenta el 
parque industrial del país 
para incrementar la produc-
ción, destacan los constantes 
cortes eléctricos”.

Capriles: “A Zapatero no le gusta 
el referendo revocatorio”
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radon-
ski cuestionó el hecho que el ex presidente español, José Luis 
Zapatero haya expresado que no le gusta el referendo revo-
catorio. 
“Es como si me pregunte que si me gusta la monarquía en Es-
paña (...) Nosotros no somos colonia de nadie, no puede venir 
acá nadie a decir que gusta y que no”, sentenció durante una 
entrevista para Globovisión. 
Por ello dijo que su gira por varios países de latinoamérica no 
busca que haya “injerencia” en los asuntos internos de Vene-
zuela, para que el presidente Nicolás Maduro respete la Cons-
titución y haya “un cambio político pacífico, democrático y cons-
titucional”.
Comentó que la región latinoamericana “ya no es la misma 
que antes” por lo que asegura que Venezuela no está sola en su 
búsqueda de un cambio político pacífico y democrático.  

Michelangeli: “Los sueldos
de los venezolanos no aguantan la crisis” 
El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos 
Andrés Michelangeli, expresó ayer que la situación en in-
sostenible en el país y que los sueldos de los venezolanos 
no aguanta la crisis que se atraviesa. 
Durante una entrevista para Globovisión indicó que hay 
hambre “la gente no consigue alimentos y cuando finalmente 
lo consigue los salarios no pueden con la inflación”, dijo al 
tiempo que expresó que los actos ocurridos en Cumaná 
son productos de la desesperación.
“No estamos de acuerdo con actos vandálicos, pero se tiene 
que entender que la gente está pasando trabajo”, agregó. 
Así mismo dijo que la oposición se ha dirigido por la vía 
democrática mientras que el chavismo está ofrece ofertas 
engañosas como los Comités de Locales de Abastecimiento 
y Producción (Clap) porque no cumplen con el abasteci-
miento. 

Comisión de Ambiente de la AN 
interpelará a Ameliach
La Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático de la Asamblea Nacional, acordó interpelar en los 
próximos días al  gobernador del Estado Carabobo Francisco 
Ameliach,  para que explique el destino de más de 300 millo-
nes de bolívares para la construcción del nuevo vertedero sa-
nitario para la Gran Valencia, además de más de 600 millones 
para el saneamiento del vertedero La Guasima y la compra 
de maquinaria de recolección de basura que nunca ocurrió. 
Así lo informaron a través de un comunicado de prensa.

BREVES El organismo recomienda retomar la productividad pues estima que para el año 2017 está
contracción será del 3,4% y experimentará una leve recuperación en 2018, para cerrar en 1.6%

Banco Mundial: PIB de Venezuela 
se contraerá 10,1% en 2016
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“El sentimiento predominante”
Convertirse en la Noticia Prioritaria (con 
mayúsculas), tiene un valor positivo 
cuando alude para un país a la titulari-
dad del premio Nobel en Tecnología; a 
la erradicación del analfabetismo o del 
alcoholismo, pero no lo tiene cuando los 
más recientes aparatos detectores del odio 
revelan en Venezuela índices tan elevados 
del mismo, que superan las experiencias 
que afectan a  víctimas del lanzamiento 
de bombas atómicas, de otras, extermina-
das mediante cámaras de gas y, de algu-
nas a quienes se les impuso compartir su 
propio territorio con extraños que, len-
tamente, los han ido desplazando hasta 
reducirlos a su mínima expresión.
Pues bien, nuestro país carga un odio acu-
mulado de tal magnitud que, para aque-
llos que tienen la posibilidad de realizar 
el éxodo a otras latitudes, con indepen-
dencia de las ventajas económicas que 
ello les produzca, está la condición de vi-
vir en un clima emotivo neutral, idóneo 
para curar las enfermedades del espíritu, 
producidas por la imposibilidad de so-
portar situaciones extremas, contrarias a 
los valores en base a los cuales han sido 
forjados. No hay exageración alguna en 
lo antes dicho. Independientemente de 
todos los males que puedan acosarnos y 

que tienen diferente denominación o in-
terpretación, según la postura ideológica 
que se mantenga, el mayor de todos ellos 
es el cultivo del sentimiento aludido, pre-
sente en la sociedad en la totalidad de sus 
grupos sociales.
No vamos a comentar los hechos sobre 
los cuales se yergue el fenómeno del odio 
creciente, porque es irrelevante que surja 
de la agresión originaria o de la reacción 
contra la misma. Lo importante es que 
allí está: con su rostro macabro, amari-
llo, calificando al mundo que lo rodea en 
buenos y malos, en corruptos y sanos, en 
amigos y enemigos. Lo más grave de todo 
y anotémoslo así, es el odio interno de 
cada grupo, en el sentido de que, en cada 
estamento que se conforma hay variados 
matices que se estructuran en base a un 
grado o un objeto diferente, de acuerdo 
con sus destinatarios, que califica el cú-
mulo de sentimientos antagónicos. Es 
por ello que, el odio no es simplemente 
de gobernados contra gobernantes y vice-
versa, sino que en cada fracción hay un 
odio particular y un objeto especifico al 
cual destinarlo.
¿En qué forma se manifiesta este odio? 
Está en la presencia constante que el mis-
mo posee, que lo hace el tema único de 

las conversaciones y la razón efectiva y 
real de las decisiones. Otra consecuencia 
es la disminución del rendimiento labo-
ral, que es cada vez más limitado porque 
está en su mínimo permanente. No se 
produce absolutamente nada que pueda 
exceder la capacidad elemental de sacarle 
provecho a un tiempo que se hace cada 
vez más limitado.
Otra consecuencia es la desculturización 
de los niños que se entregan al frenesí de 
la frivolidad, de la superficialidad, del jue-
go con tonalidades de violencia; de la crí-
tica; de la concentración del interés en un 
único sujeto que no puede ser otro que 
“yo mismo”.
Ante este cuadro, incapaz de ofrecer nin-
gún fruto positivo, se requiere un movi-
miento intenso de sanación psicológica, 
que cubra con sentimientos altruistas, 
cualquiera que ellos sean, la estructura de 
odio sobre la cual estamos sobrevivien-
do. La labor curativa debe comenzar de 
inmediato en la aptitud de perdón de los 
agravios; de ayuda de las necesidades y de 
despojo de los sentimientos que –aunque 
parezca mentira- coexisten en algunos y, 
son el de auto-compasión por una parte, 
al lado de la ostentación de la más altane-
ra soberbia.



Yasmin Inangiray
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ROMA  - L’obiettivo di tutti, 
famiglia e collaboratori, è che 
Silvio Berlusconi pensi solo 
alla sua salute e a tornare in 
forma senza nessun intoppo. 
Ecco perchè intorno all’ex 
capo del governo, uscito dal-
la terapia intensiva, il cordo-
ne di protezione non viene 
allentato. Poche visite e di 
breve durata concesse solo ai 
figli e agli uomini di fiducia, 
Letta e Ghedini in testa, che 
si occuperanno di tenere le 
redini della situazione fino a 
quando il capo di Forza Italia 
non sarà pronto a rientrare. 
E anche a decidere sui nuovi 
assetti di Forza Italia.
La priorità dunque è la salu-
te del Cavaliere che, tornato 
nella suite del San Raffaele, 
ha trovato tutti i suoi figli 
ad aspettarlo. Un momento, 
racconta chi ha era presente, 
di commozione generale. Il 
passo successivo sarà quello 
di pensare alla terapia riabili-
tativa e l’ipotesi per ora più 
accreditata è quella di optare 
per una struttura diversa da 
quella attuale. La ragione, 
spiegano uomini vicini all’ex 
premier, è quella di preserva-
re nel modo più assoluto la 
sua tranquillità.
Ma se il decorso dell’ex capo 
del governo procede secondo 
la tabella di marcia, dentro 
Forza Italia l’aria continua ad 
essere tesa. Il voto per i bal-

lottaggi impone ai dirigenti 
di mettere da parte le armi 
per evitare di compromette-
re la chance di conquistare il 
comune di Milano. Ma tutti 
sanno che una volta chiuse le 
urne il rischio caos nel parti-
to rimarrà alto. Ed è proprio 
la preoccupazione di un’im-
plosione quella che i fedelis-
simi dell’ex capo del governo 
vogliono evitare. E così, in 
accordo con i figli del Cava-
liere (soprattutto con Marina 
che ormai ha assunto il ruolo 
di leader in famiglia) i fedelis-
simi dell’ex premier cercano 
di lavorare ad una riorganiz-
zazione del partito. Il primo 
obiettivo - viene spiegato - è 
quello di ridimensionare il 
cosiddetto cerchio magico.
La rivolta andata in scena 
all’ufficio di presidenza con-
tro la relazione presentata da 
Maria Rosaria Rossi la dice 
lunga sullo stato dei rappor-
ti interni. Ed è proprio la 
potente tesoriera azzurra ad 
essere nel mirino. L’ipotesi 
che circola tra i collaboratori 
dell’ex premier è quella di af-
fidare il ruolo di amministra-
tore del partito ad un tecnico 
che abbia le giuste competen-
ze per affrontare i problemi 
di bilancio.
Rivedere le competenze del 
cosiddetto cerchio magico è 
un’idea che non dispiacereb-
be nemmeno a Marina. La 

figlia dell’ex premier infatti 
non ha nascosto l’irritazione 
per le condizioni di salute del 
padre dovute allo stress a cui 
è stato sottoposto proprio dal 
suo entourage. Anzi chi è vi-
cino alla primogenita del Ca-
valiere racconta che il grado 
dei rapporti con la tesoriera 
azzurra sia pari allo zero.
L’idea però di ‘rivoluzionare’ 

Fi per ora resta solo un’ipote-
si o un desiderio di una parte 
degli azzurri perchè la consa-
pevolezza di tutti è che spetti 
a Berlusconi, quando sarà in 
grado di tornare ad occuparsi 
di politica, la decisione finale 
e non è detto che l’ex premier 
sia così disposto a mettere 
in discussione una parte dei 
suoi collaboratori.

Intorno all’ex capo del governo 
il cordone di protezione non 

viene allentato: poche visite e di 
breve durata concesse

solo ai figli  e agli
uomini di fiducia, 

Letta e Ghedini in testa, 
che si occuperanno di tenere 

le redini della situazione fino 
a quando il capo di Forza Italia 

non sarà pronto a rientrare

Nervi sempre più tesi in FI,
a Berlusconi l’ultima parola 

Nella sua analisi annuale sull’Eurozona 
(Article IV) il Fondo monetario scrive 
che “la crisi dei rifugiati ha messo in 
evidenza le divisioni politiche di Euro-
landia, che potrebbero aumentare se i 
controlli ai confini persisteranno, met-
tendo a rischio la libertà di movimento 
nel mercato unico”. La gestione della 
crisi migratoria ha ampliato “in modo 
sostanziale” i “rischi politici” nell’area 
euro. 
“Un voto a favore della Brexit, o anche 
un risultato non chiaro - sottolinea il 
Fondo Monetario Internazionale -, po-
trebbero esacerbare queste tensioni, 
contribuendo a un ulteriore euroscet-
ticismo e all’incertezza”. Inoltre, “se 
gli scambi globali rallentassero, questo 
potrebbe avere effetti sulla domanda 
interna”. Con ricadute immediate sulla 
fragile ripresa della zona euro. 
“Servono azioni collettive forti per cal-
mare l’euroscetticismo e rinnovare la 
fiducia nell’unione monetaria. Senza 
azioni decise a sostegno della crescita e 
per rafforzare l’integrazione, l’area euro 
potrebbe essere soggetta a instabilità e 
ripetute crisi di fiducia”, è l’analisi sen-
za mezzi termini del Fondo, discussa 
ieri all’Eurogruppo. 
- Non ho mai visto una discussione così 
appassionata - ha commentato il di-
rettore del Fmi Christine Lagarde, che 
però non ha voluto fare ulteriori com-
menti sul voto britannico. 
- Per rispetto alla deputata uccisa - la 
Lagarde non ha risposto alle doman-
de sul tema, seguita dal presidente 
dell’Eurogruppo Dijsselbloem. In ogni 
caso non era un tema della riunione 
e il presidente ha escluso che ci si stia 
preparando a piani di emergenza. Ma a 
protezione dell’Eurozona resta sempre 
la Bce, consapevole del rischio Brexit.
Nel bollettino di ieri lo inserisce tra i 
“i rischi al ribasso”, assieme “all’anda-
mento dell’economia mondiale e ad al-
tri rischi geopolitici”. La stessa crescita 
inglese, scrive, “è potenzialmente limi-
tata dall’incertezza circa il referendum”. 
Anche per questo, “se necessario per il 
conseguimento del suo obiettivo, agirà 
ricorrendo a tutti gli strumenti disponi-
bili nell’ambito del suo mandato”. 

Brexit: allarme 
Fmi-Bce,..
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ROMA  - Puglia, Sardegna, 
Veneto, Basilicata, Emilia Ro-
magna, Sicilia e le due tappe 
per i comizi finali di Torino e 
Roma. Il tour per i ballottag-
gi ha coinvolto tutto lo stato 
maggiore del M5S: il diretto-
rio, i parlamentari, lo staff di 
Milano a fare la regia sul web. 
Tutti impegnati a sostenere i 
candidati pentastellati nelle 
venti località dove il movi-
mento è in corsa. Ma anche 
per fare le prove generali in 
vista del referendum di ot-
tobre sulle riforme quando 
l’obiettivo sarà anche quello 
di “sfrattare” Matteo Renzi 
da Palazzo Chigi.
Per “i ragazzi” - come li ha 
ribattezzati Beppe Grillo - si 
è trattato della prima volta 
con il comico genovese defi-
lato in un ruolo di secondo 
piano e, soprattutto, senza 
la guida di Gianroberto Ca-
saleggio. La prova - spiegano 
con soddisfazione all’inter-
no del movimento - è stata 
superata e “fa ben sperare” 
per l’appuntamento della 
consultazione popolare del 
prossimo autunno: “E per il 
referendum Beppe tornerà in 
prima fila”.
Intanto, ci si concentra sul 
voto di domenica. Interna-

mente Roberto Giacchetti 
viene indicato in forte recu-
pero su Virginia Raggi. Il pe-
ricolo - temono nel M5S - è 
che si dia per scontata una 
vittoria che, invece, va anco-
ra confermata nelle urne. 
- Non diamo nulla per scon-
tato. Nulla. Andiamo a vota-
re. Vi chiedo di andare a vo-
tare domenica e di far votare 
amici e parenti. Sarà una bat-
taglia all’ultimo voto, dovun-
que. Non dimenticate che 

per il “sistema” l’astensione è 
il miglior alleato! - sottolinea 
Alessandro Di Battista.
Proprio il deputato roma-
no è uno tra i più attivi nel 
tour in giro per l’Italia. Ieri 
sera insieme Roberto Fico è 
stato a Torino per sostenere 
Chiara Appendino: i verti-
ci pentastellati si sono spesi 
moltissimo per la candidata 
bocconiana del M5S nella 
convinzione che lei potreb-
be trasformarsi nella sorpresa 

dei ballottaggi e recuperare lo 
svantaggio su Piero Fassino. 
Oggi, invece, saranno tut-
ti ad Ostia con la Raggi. La 
giovane avvocatessa romana 
ormai rappresenta il simbolo 
dell’offensiva del M5S al Pd 
e a Renzi. 
“Siamo il partito più forte 
della capitale”, rivendicano 
con orgoglio i pentastellati. 
L’idea dello stato maggiore 5 
Stelle è metterla in vetta ad 
una lista di amministratori 
pentastellati che dovranno 
radicare il movimento sul 
territorio in vista delle elezio-
ni politiche. Inoltre, avere un 
buon numero di sindaci dalla 
propria parte si rivelerebbe 
strategico in vista del refe-
rendum di ottobre sulle rifor-
me. Ed avere il sindaco della 
Capitale, una città con poco 
meno di 3 milioni di abitanti 
- è il ragionamento - può fare 
la differenza.
I vertici cinquestelle guarda-
no con attenzione anche al 
candidato sindaco del M5S 
ad Alcamo, 50mila abitanti. 
Si tratta di un giovane av-
vocato che al primo turno 
ha ottenuto un incoraggian-
te 48% e che potrebbe dare 
carburante alla “rivoluzione 
pentastellata” in Sicilia. 

Il tour per i ballottaggi 
ha coinvolto tutto lo stato 
maggiore del M5S: 
dal direttorio ai parlamentari 
con lo staff di Milano a fare 
la regia sul web. Tutti 
impegnati a sostenere 
i candidati pentastellati ma 
anche per fare le prove generali 
in vista del referendum 
di ottobre sulle riforme. 
Timore astensionismo 

M5S, tour e voto comunali
prova generale per il referendum
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ROMA  - E’ decollato alle 10.25 da Fiumicino il volo Alitalia 
Roma-Città del Messico, il primo collegamento diretto della 
compagnia tra l’Italia e il Messico. Alla cerimonia di inau-
gurazione della nuova tratta erano presenti l’ad di Alitalia 
Cramer Ball, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, 
l’ambasciatore messicano in Italia Juan Josè Guerra Abud e il 
direttore marketing aviation di Adr Fausto Palombelli. 
- Oggi è un giorno importante per Alitalia, è la seconda de-
stinazione di lungo raggio in due mesi - ha detto Ball che ha 
salutato personalmente con stretta di mano i 235 passeggeri 
di questo primo volo e ha ricordato che è anche il primo gior-
no delle nuove divise per il personale di terra.
Sul volo anche il ministro Franceschini, che a Città del Mes-
sico avrà “due giornate di incontri sui temi della cultura, tu-
rismo, cinema e musei”. 

Parte Roma-Città DEL Messico
primo collegamento diretto 

 ALITALIA

Teodoro Fulgione

Boldrini: “Senato...
- Non è - dice infatti la Boldrini - la 
legge ideale, ma è comunque una 
svolta. Il nostro Paese invecchia e 
dobbiamo incentivare le politiche 
alla famiglia e riconoscere che ci 
sono nuovi italiani. 
Ma Forza Italia non ci sta e attacca 
Boldrini nel metodo e nel merito. Pa-
olo Romani, presidente dei senatori 
di Forza Italia, definisce “deplorevo-
le” il fatto che la presidente della Ca-
mera “pretenda di dettare l’agenda 
del Senato”. 
- Il provvedimento - aggiunge - va 
cambiato radicalmente. E noi ci bat-
teremo in Aula.
D’altro canto, evidenzia il vicepresi-
dente di Montecitorio Simone Bal-
delli (FI), il Senato “ha tutto il diritto 
di discutere, esaminare, modificare, 
approvare o respingere il provvedi-
mento, nei tempi che autonoma-
mente deciderà di darsi”. 
A Palazzo Madama, il provvedimen-
to è stato incardinato in commissio-
ne Affari Costituzionali subito dopo 
l’ok dei deputati (con il no di FI, FdI 
e Lega e l’astensione di M5S) ma, 
dopo essere stato discusso fra di-
cembre e aprile in qualche seduta 
e aver visto il termine degli emen-
damenti fissato al 27 dello stesso 
mese, è poi sparito dal calendario 
dei lavori. A scendere in campo a 
fianco della Boldrini ieri è però solo il 
presidente della commissione Affari 
Sociali della Camera Mario Marazziti 
(Democrazia Solidale-CD), primo fir-
matario e sostenitore di un disegno 
di legge in materia di cittadinanza 
presentato nel 2004, che spera che 
il Parlamento possa dare il via libera 
definitivo al testo entro l’anno. Per il 
resto, si registrano le voci contrarie 
degli azzurri, a partire dal vicepresi-
dente di Palazzo Madama, Maurizio 
Gasparri, che invita Boldrini a non 
“dare ordini” al Senato.
- Rivendichiamo l’ autonomia del 
Senato - sottolinea - che non può 
subire pressioni di alcun tipo e deve 
avere tutto il tempo necessario a 
esaminare e soprattutto cambiare 
una legge assurda.
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VITTORIA (RAGUSA) - Nove 
indagati per voto di scambio 
con la mafia e perquisizione 
nei comitati elettorali di alcu-
ni candidati. Coinvolti anche 
i due aspiranti sindaci, che se 
la vedranno al ballottaggio di 
domenica prossima: Giovan-
ni Moscato e Francesco Aiel-
lo, anche loro destinatari di 
avviso di garanzia.
Un terremoto giudiziario a 
72 ore dal voto, che fa tre-
mare la città e che colpisce 
soprattutto il Pd. L’inchie-
sta della Procura distrettuale 
antimafia di Catania è stata 
condotta dall’aggiunto Ame-
deo Bertone (nominato dal 
Csm a capo della Procura di 
Caltanissetta) e dal sostituto 
Valentina Sincero che coor-
dinano l’indagine affidata 
alla Guardia di Finanza, che 
riguarda la campagna eletto-
rale di queste amministrative 
e quella del 2011.
Il fascicolo, che fa tremare il 
cuore dell’economia ragusa-
na, scaturisce dalle dichiara-
zioni di due collaboratori di 
giustizia, Biagio Gravina e Ro-
sario Avila. Nel registro degli 
indagati c’è anche Lisa Pisa-
ni, imprenditrice, esponente 
del Pd e assessore uscente allo 
sviluppo economico: è giunta 
quarta nella corsa a sindaco, 

con il 9,30% delle preferenze. 
- Sono serena sull’ipotesi di 
reato, non c’è alcun nesso 
ricollegabile alla mia attivi-
tà elettorale e resto fiduciosa 
circa l’operato della magistra-
tura. 
Indagato pure il sindaco 
uscente Giuseppe Nicosia 
(Pd) e suo fratello Fabio. Nico-
sia parla di “infondata accusa 
infamante” che “fa temere 

un generalizzato e indiscri-
minato attacco all’immagine 
e al futuro della città”, oltre 
di “macchina del fango”, che 
“si è diffusa nei gangli vita-
li, nei settori economici e in 
quelli politici della città, con 
il coinvolgimento di settori 
criminali che evidentemente 
non hanno gradito l’azione 
di legalità portata avanti con 
determinazione dalla mia 

amministrazione”. E “non 
intendo avvalermi neanche 
di un’eventuale prescrizio-
ne, perché voglio che sia la 
magistratura ad acclarare e a 
smascherare il disegno crimi-
noso che esponenti mafiosi, 
evidentemente toccati dalla 
mia azione e dalle mie de-
nunce contro i clan, e ispirati 
da chissà chi, hanno inteso 
macchinare”.
Tra gli indagati ci sono an-
che due persone vicine all’ex 
sindaco, Maurizio Di Stefano 
e Raffaele Di Pietro, e due 
candidati al consiglio comu-
nale: Raffaele Giunta e Cesare 
Campailla. 
- Quando si sceglie la rissa del 
tutti contro tutti si determi-
nano questioni che diventa-
no gravissime, mi auguro per 
il bene di Vittoria che tutto 
quanto contestato non ci sia 
- commenta il governatore 
Rosario Crocetta. 
I 5stelle chiedono a Moscato 
e Aiello di ritirarsi. E sosten-
gono che “il voto di scambio 
politico mafioso rimane il 
nodo cruciale della corruzio-
ne politica, ci vuole un cam-
bio radicale in merito alla 
sua applicazione, perché la 
norma così come è scritta dal 
Pd al momento attuale non è 
efficace”. 

Un terremoto giudiziario 
a 72 ore dal voto, che fa 

tremare la città 
e che colpisce 

soprattutto il Pd. 
Il fascicolo, che fa tremare 

il cuore dell’economia
ragusana, scaturisce dalle 

dichiarazioni di due 
collaboratori di giustizia, 
Biagio Gravina e Rosario 
Avila. I 5stelle ritengono 

che “il voto di scambio po-
litico mafioso rimane

il nodo cruciale 
della corruzione politica” 

Voto di scambio con mafia: 
Indagati aspiranti sindaci al ballottaggio

TORINO  - Prima il confronto davanti alle telecamere del Tg3 
Piemonte, poi la chiusura della campagna elettorale. Piero 
Fassino con Giuliano Pisapia alla Scuola Holden, dove ha riba-
dito l’intenzione di riportare Torino ad essere “un punto forte 
dello sviluppo economico nazionale”; Chiara Appendino con 
Di Battista alle Vallette, periferia della città, dove è tornata ad 
attaccare “il sistema Torino” e a respingere l’immagine di partito 
del No “ingiustamente affibbiata” al Movimento 5 Stelle. Due 
modi diversi di fare politica e di vedere il futuro del capoluogo 
piemontese, che hanno accompagnato sin dall’inizio la sfida 
tra il sindaco uscente e la novità pentastellata. 
- Da parte dei 5 Stelle c’è l’idea di una Torino più piccola, che 
rinuncia a interventi significativi, e si accontenta della gestione 
ordinaria, mentre noi pensiamo ci sia bisogno di proseguire 
con un programma di investimenti in ogni settore che è ciò 
che serve per rilanciare lo sviluppo e battere la povertà - ha 
ribadito Fassino.

Ultime ore della campagna
candidati a ferri corti 

TORINO

E’ questo il leit motiv che scandisce la giornata 
di parlamentari e ministri, schierati al fianco dei 
candidati sindaco. L’opposizione replica ribat-
tezzando l’evento “imbroglio day” (copyright 
di Forza Italia). Mentre smorza le polemiche 
la minoranza Dem, che non aveva nascosto 
lo scetticismo per l’iniziativa: “Tutti in campo 
per il Pd, dopo discuteremo tutto”, chiamano 
la tregua i cuperliani. Ma non scompaiono la 
tensione e le scorie del ‘caso’ D’Alema.
Nella campagna elettorale, intanto, irrompe 
anche un tema che la prossima settimana po-
trebbe avere riverberi sull’economia dell’Eu-
ropa e dell’Italia: il referendum sulla Brexit. Lo 
fa con l’uccisione della deputata laburista Jo 
Cox, contraria all’uscita dall’Ue. 
- Un orribile atto di odio, odio che non pre-
varrà mai né in Inghilterra né altrove - afferma 
Renzi. Ed è immediato e unanime il cordoglio 
dei partiti italiani. Con sfumature solo quan-
do si scende sul campo della politica. 
- Non si fermi la giusta battaglia inglese per 
liberarsi dall’Ue - dice il leader della Lega 
Matteo Salvini. Mentre dal Pd Debora Serrac-
chiani sottolinea che l’omicidio, compiuto al 
grido “Prima i britannici”, fa emergere “uno 
degli aspetti più inquietanti e pericolosi di na-
zionalismo e populismi di destra”.
Prima di partire per il forum economico di 
San Pietroburgo, prima dell’omicidio della 
Cox, Renzi in un’intervista al Tg2 rassicura 
sui riverberi che avrà sull’Italia un’eventuale 
uscita della Gran Bretagna dall’Ue (“Rischia 
di più la Gran Bretagna. Nel medio periodo 
non ci sarebbe problema per l’Italia”). Ma è 
con un tema tutto interno, quello del fisco, 
che il premier scandisce la giornata. E anche 
se non partecipa, per problemi di agenda, ai 
banchetti del Pd, fa arrivare il suo messag-
gio di orgoglio per i “risultati verificabili” del 
governo: “Oggi si pagano le tasse, non è un 
giorno di festa. E le tasse sono ancora troppo 
alte. Ma quest’anno sono più basse”. 
- C’è poco da festeggiare, è l’ennesima presa 
in giro di Renzi - attacca Salvini.
E Renato Brunetta afferma che al contrario le 
tasse sono aumentate. Ma il ministero dell’Eco-
nomia diffonde delle stime secondo cui, som-
mando gli 80 euro al taglio della tassa sulla 
prima casa, della componente lavoro dell’Irap, 
dell’Imu agricola, il “sollievo fiscale” è di oltre 
20 miliardi. Un risultato rivendicato da ministri 
e parlamentari Pd al fianco dei candidati sinda-
co, nel penultimo giorno di campagna.
Anche la minoranza Pd è in campo: da Gian-
ni Cuperlo a Pier Luigi Bersani. Fino a dome-
nica, affermano i cuperliani di Sinistra dem, 
stop alle polemiche. Poi si riaprirà lo scontro 
interno, con toni diversi a seconda dell’esito 
dei ballottaggi, a partire da Milano. E già il 24 
giugno l’area di minoranza Sinistra riformista 
terrà un’assemblea nella quale dovrebbe riba-
dire le critiche alla gestione del partito e rilan-
ciare la richiesta di cambiare l’Italicum prima 
del referendum costituzionale.
Per il 27 giugno, poi, Renzi ha convocato 
una riunione della direzione nella quale ha 
promesso di affrontare di petto (“col lancia-
fiamme”) i problemi del Pd. Intanto non si 
spengono le polemiche sul “caso D’Alema”. 
Repubblica racconta gli incontri nel corso 
dei quali l’ex premier avrebbe affermato il 
suo sostegno alla Raggi e il no al referendum 
costituzionale. Lui, confermato a Bruxelles 
alla presidenza dell’Assemblea generale della 
Foundation for European Progressive Studies, 
torna a smentire: 
- Per paradosso - afferma - una plateale scor-
rettezza giornalistica, fatta forse per compia-
cere i capi del mio partito, è diventata un 
danno per il Pd.
Ma i renziani osservano che l’ex premier non 
ha mai dichiarato il suo voto per Giachetti. E 
Lorenzo Guerini, con un filo di ironia, esprime 
l’auspicio: 
- D’Alema è un fondatore del partito, sono 
certo che nelle prossime ore farà un appello 
al voto per Giachetti. 

Renzi porta il Pd...
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 ALLARME CIA

Isis addestra
uomini contro Occidente 
WASHINGTON  - Nonostante i progressi del-
la coalizione internazionale, che avanza sul 
campo di battaglia e riduce il sistema di auto-
finanziamento del Califfato, l’Isis “mantiene la 
sua capacità terroristica e il suo raggio d’azio-
ne globale”: lo ha ammesso il capo della Cia 
John Brennan in una audizione al Congresso, 
prevedendo che il gruppo terroristico “inten-
sificherà la sua campagna del terrore globale 
per mantenere il suo predominio nell’agenda 
del terrorismo globale”. E lo farà, ha riferito 
davanti alla commissione intelligence del Se-
nato, continuando ad addestrare e a inviare in 
Occidente i suoi uomini, mobilitando i “lupi 
solitari” e affidandosi maggiormente alle tat-
tiche della guerriglia per compensare le sue 
perdite territoriali in Medio Oriente
 Brennan si è detto preoccupato dalla crescita, 
come base di operazioni Isis, della Libia, dove 
ci sono 5000-8000 militanti. A suo avviso il 
gruppo libico dell’Isis è probabilmente il più 
evoluto e pericoloso: un campanello d’allarme 
per l’Italia, il Paese piú vicino e con più legami 
con Tripoli.
- L’Isis - ha spiegato il capo della Cia - ha 
un’ampia squadra di combattenti occidenta-
li che potrebbero servire come operativi per 
attacchi in Occidente e probabilmente sta la-
vorando per farli arrivare in vari Paesi, forse col 
flusso di rifugiati o attraverso mezzi di viaggio 
legittimi.
Sale la preoccupazione anche per il tentativo 
del Califfato di mobilitare i propri seguaci a 
compiere attentati nei propri Paesi. E’ la mi-
naccia dei ‘lupi solitari’, come appare essere 
finora Omar Mateen, che secondo Brennan 
non aveva “alcun legame diretto” con gruppi 
terroristici, nonostante la sua dichiarazione di 
fedeltà’ ‘last minute’ all’Isis.
- Il Califfato - ha sottolineato il numero uno 
della Cia - appare ben lontano dal realizzare la 
visione di Abu Bakr al-Baghadadi, che lo aveva 
proclamato due anni fa a Mosul, ma appare 
ancora vitale e in grado di generare fondi per 
milioni di dollari, grazie alle tasse e alla vendita 
di greggio.
E anche se il numero dei militanti in Siria e in 
Iraq è sceso dai 33 mila dello scorso anno ai 
18-22 mila di ora, il numero complessivo dei 
combattenti è ancora superiore a quello rag-
giunto da al-Qaida nel suo momento miglio-
re. L’Isis sta inoltre coltivando le sue branche 
in un network interconnesso, da quella del Si-
nai, diventato “il gruppo più attivo e capace in 
tutto l’Egitto” a Boko Haram, dotato di miglia-
ia di militanti e diventato il suo braccio armato 
nell’ Africa occidentale. Faticano invece a gua-
dagnare terreno la branca yemenita, divisa in 
varie fazioni, e quella afghana-pakistana, in 
parte per la competizione dei talebani. 

LONDRA -Sangue sul voto per 
la Brexit. La deputata laburi-
sta Jo Cox , che si era schie-
rata contro l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Ue, è morta in 
seguito all’aggressione subita 
a Birstall, nei pressi di Leeds. 
Lo ha annunciato Dee Collins, 
responsabile della polizia del 
West Yorkshire, nel corso di 
una conferenza stampa. E’ sta-
to identificato l’uomo che al 
grido di ‘Britain First!’ avreb-
be accoltellato e sparato alla 
deputata. I media britannici 
riferiscono che l’aggressore, 52 
anni, fermato dalla polizia, si 
chiama Tommy Mair.
L’aggressione è avvenuta poco 
prima delle 13, ha riferito il 
responsabile della polizia del 
West Yorkshire. Cox è stata 
dichiarata morta da uno dei 
paramedici intervenuti sulla 
scena. Nell’incidente è stata fe-
rita anche un’altra persona, un 
77enne. La polizia, ha riferito 
inoltre Collins, non è al mo-
mento in grado di determinare 
il movente dell’aggressione.
Quanto al sospettato posto in 
stato di arresto, Tommy Mair, 
la polizia sta cercando con-
ferme alle testimonianze che 
hanno riferito che l’uomo, 
durante l’aggressione, avrebbe 
urlato lo slogan nazionalista 
e di estrema destra, ‘Britain 
First!’.
L’abitazione dell’uomo, ripor-
ta Skynews, è stata posta sotto 
sequestro dalla polizia. I vicini 
hanno riferito che l’uomo ri-
siede in quella abitazione da 
oltre 30 anni, dei quali gli ul-
timi 20 da solo, dopo la morte 
della madre e della nonna.
Cox è stata aggredita nel suo 

collegio elettorale, mentre 
incontrava i suoi elettori. La 
deputata, eletta nelle elezioni 
dello scorso anno nel colle-
gio di Batley and Spen, si era 
schierata a favore dell’inter-
vento militare britannico in 
Siria, in aperto dissenso con il 
leader del suo partito, Jeremy 
Corbyn. In passato aveva la-
vorato per Oxfam e Save the 
Children.
- Jo credeva in un mondo mi-
gliore e combatteva per esso 
ogni giorno - ha sottolineato 
Brendan Cox, marito della 
deputata uccisa ricordando la 

moglie in una dichiarazione 
diffusa dai media britannici -. 
In questo momento avrebbe 
voluto due cose più di ogni al-
tra – ha affermato - la prima è 
che i nostri preziosi figli siano 
circondati dall’amore e la se-
conda vederci uniti per com-
battere l’odio che l’ha uccisa. 
L’odio non ha credo, razza o 
religione, è velenoso.
Dopo l’annuncio della morte 
di Cox si susseguono i mes-
saggi di cordoglio da parte del 
mondo politico britannico. 
La scomparsa della deputata 
laburista è definita “una trage-

dia” dal premier David Came-
ron, che su Twitter ricorda la 
Cox come una deputata “im-
pegnata e scrupolosa”, espri-
mendo le sue condoglianze al 
marito Brendan e ai due figli 
piccoli.
Il leader laburista Jeremy Cor-
byn, con il quale Cox era en-
trata in polemica sia sul voto 
per l’intervento militare in 
Siria che dopo le elezioni am-
ministrative di quest’anno, in 
una lunga dichiarazione rende 
omaggio alla deputata. 
- L’intero Partito laburista, 
la famiglia del Labour e sicu-
ramente l’intero Paese sono 
scioccati dall’orribile assassi-
nio di Jo Cox - afferma Corb-
yn.
Tra i tanti, anche il leader 
dell’Ukip, l’euroscettico Nigel 
Farage, mette da parte le divi-
sioni politiche, su tutte quella 
sul referendum per la Ue e si 
dice “profondamente addolo-
rato” dalla morte della 41enne 
deputata laburista, che nelle 
ultime settimane aveva attiva-
mente sostenuto la campagna 
‘Remain’.
Dall’Italia il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi ha 
espresso al leader laburista 
Corbin e al premier Cameron 
lo sgomento e il dolore suo 
personale, di tutto il governo 
italiano e del Partito demo-
cratico per la gravissima ag-
gressione che ha portato alla 
morte di una giovane donna, 
la parlamentare Jo Cox. 
- Un orribile atto di odio che 
getta un’ombra sul cuore di 
tutti noi; odio che non pre-
varrà mai né in Inghilterra né 
altrove - ha dichiarato Renzi.

Jo Cox è stata accoltellata al 
grido di “Britain First”, 
slogan nazionalista e di estrema 
destra. La deputata laburista 
aveva 41 anni, e in passato 
si era occupata del conflitto 
siriano e della questione 
migranti. Cameron preoccupato. 
Johnson sospende 
la campagna Brexit. 
Arrestato uomo di 52 anni

Sangue sulla campagna Brexit
uccisa deputata laburista

RIO DE JANEIRO  - Il presidente brasiliano ad interim, Mi-
chel Temer, ha definito “irresponsabili, superficiali, false e 
criminali” le accuse di aver ricevuto tangenti frutto dello 
schema di corruzione interno a Petrobras mossegli contro 
dall’ex presidente di Transpetro e neo collaboratore di giu-
stizia, Sergio Machado.
Ai pm della Tangentopoli verde-oro, il pentito ha affermato 
di aver pagato una mazzetta da 1,5 milioni di reais per la 
campagna a sindaco di San Paolo di un ex affiliato politico 
di Temer, Gabriel Chalita, nel 2012. 
- Se avessi commesso quel delitto irresponsabile denuncia-
to dal signor Machado non potrei presiedere il Paese - ha 
aggiunto Temer.
Le dichiarazioni di Machado - un tempo vicino al partito 
di Temer, Pmdb, e in particolare al presidente del Senato, 
Renan Calheiros, considerato il suo padrino politico - han-
no comunque causato l’ennesimo terremoto tra i palazzi 
del potere a Brasilia. Fra i 24 politici, di ogni schieramento, 
chiamati in causa dal pentito come destinatari di bustarel-
le provenienti dai fondi neri Petrobras figura anche Aecio 
Neves, leader del principale partito di opposizione, Psdb 
(centro-destra). Molti osservatori ora ritengono che anche 
il governo provvisorio di Temer - entrato al posto di Dilma 
Rousseff, sospesa dalle funzioni perché sottoposta a proce-
dimento di impeachment - rischi di avere i giorni contati. 

Temer: “Contro  me
accuse criminali” 

TANGENTI PETROBRAS
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MONTPELLIER – “Ho a 
disposizione un gruppo di 
giocatori molto concentra-
ti, una singola partita non 
farà cambiare il loro atteg-
giamento: raggiungere gli 
ottavi é il nostro primo 
obiettivo, e non abbiamo 
ancora fatto nulla. Rimar-
remo con i piedi ben pian-
tati a terra”: così Antonio 
Conte inquadra la seconda 
partita di Euro 2016, con la 
Svezia, fugando i dubbi su 
un possibile calo dopo la 
vittoria col Belgio
“Abbiamo giocato solo 

una partita, non siamo 
nelle condizioni di parlare 
di fatica. Turn over? Valu-
teró le condizioni fisiche e 
in base al mio occhio, ma 
non penso di fare grandi 
cambiamenti”: così Anto-
nio Conte, alla vigilia della 
partita con la Svezia, par-
lando delle possibili scelte 
di formazione a 4 giorni 
dal Belgio. “Ci siamo pre-
parati fisicamente ad af-
frontare il torneo, non sia-
mo al punto di dover fare 
valutazioni del genere - ha 
aggiunto il ct - Abbiamo 

avuto il tempo per recupe-
rare ed allenarci”.
“La nostra forza é che sia-
mo consapevoli dei nostri 
limiti, e sappiamo cosa 
dobbiamo mettere in cam-
po: questa é la garanzia 
che non steccheremo la 
seconda partita”. Lo ha 
detto Gigi Buffon, capita-
no della nazionale, alla vi-
gilia di Italia-Svezia. “Spe-
cie negli ultimi tornei, la 
seconda partita ci ha dato 
problemi, ma siamo qui 
per risolverli”, ha aggiun-
to il portiere

Ultimo allenamento per 
gli azzurri al centro spor-
tivo di Montpellier prima 
della partenza per Tolosa 
dove oggi l’Italia affronte-
rà la Svezia nella seconda 
partita del gruppo E a Euro 
2016. Il gruppo al comple-
to è sceso in campo attor-
no alle 11 per una seduta 
di lavoro che, come con-
suetudine in questo ritiro, 
è aperta ai media solo nel 
primo quarto d’ora. Poi 
Conte ha proseguito a por-
te chiuse la preparazione 
tattica della sfida di oggi.

Conte: “Andare a ottavi 
nostro primo obiettivo”

Il commissario tecnico 
azzurro: “Chi gioca? 
Non penso a grandi 

cambiamenti”. Buffon: 
“Sappiamo i nostri limiti, 

non steccheremo”

La Polonia imbriglia la Germania
PARIGI - Hanno vinto le difese. 
Quella conosciuta e affidabile 
tedesca, Hummels-Boateng, 
che il prossimo anno blinderà 
la difesa del Bayern Monaco di 
Ancelotti, e quella meno recla-
mizzata formata dal torinista 
Glik e da Pazdan. 
La Polonia si conferma, dun-
que, squadra vera e possibile 
candidata al ruolo di sorpresa 
di questo Europeo. La Germa-
nia, che ha concesso due gran-
di occasioni (non sfruttate) al 
giovane Milik, può dirsi soddi-
sfatta della prestazione, anche 
se in attacco, senza più Klose, 
sembra mancare qualcosina 
rispetto al recente e vincente 
passato. Lo 0-0 rende felice en-
trambe. La qualificazione è ad 
un passo. La Germania dovrà 
sudarsela all’ultima giornata 
contro la coriacea Irlanda del 
Nord (salita a quota 3 pun-
ti), la Polonia se la vedrà con 
l’Ucraina, già eliminata.

EURO 2016

Inghilterra che rimonta!
Galles KO in zona Cesarini

Festa Irlanda del Nord a Lione

LENS – L’Inghilterra batte in rimonta il Galles 2-1 nella 
seconda partita della seconda giornata del gruppo B di 
Euro 2016. Gallesi in vantaggio al 42’ con una grande 
punizione di Bale sulla quale il portiere Hart non è ap-
parso irresistibile. 
I cambi effettuati da Hodgson all’inizio della ripresa 
(Vardy e Sturridge al posto di Kane e Lallana) sortiscono 
gli effetti sperati. Sono proprio i due nuovi entrati a si-
glare i gol prima della vittoria inglese. Al 56’ Vardy si av-
venta su un pallone deviato in area dal gallese Williams 
e batte Hennessey. Al 92’ Sturridge raccoglie in area un 
passaggio di Alli e segna il 2-1. Inglesi al comando del 
girone con 4 punti, davanti a Slovacchia e Galles con 3. 
Ultima a un punto la Russia.

LIONE – L’Irlanda del Nord ha battuto l’Ucraina 2-0 nella pri-
ma partita della seconda giornata del gruppo C di Euro 2016. 
Primo tempo con poche emozioni, l’Irlanda del Nord si fa 
preferire. La prima vera occasione da gol capita al 34’ sulla te-
sta di Cathcart la cui conclusione su azione di calcio d’angolo 
va fuori di poco. Al 42’ un tiro di Davies viene neutralizzato 
da Pyatov. 
Nordirlandesi in vantaggio al 49’ con un colpo di testa di 
McAuley che su calcio di punizione anticipa di testa Kha-
cheridi e mette alle spalle di Pyatov. Reagisce l’Ucraina con 
Konoplyanka e Seleznyov, il portiere McGovern non si fa sor-
prendere. Poi Kovalenko manda di poco a lato una conclu-
sione dal limite dell’area. Gran parata di McGovern all’87’ su 
Yarmolenko. In pieno recupero il raddoppio dell’Irlanda del 
Nord, al suo primo successo in una fase finale di un Europeo, 
con McGinn che ribadisce in rete una corta ribattuta di Pya-
tov su tiro dalla distanza di Dallas.
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CARACAS- El Ministerio de 
Poder Popular para la Cultura 
a través de la Fundación Tea-
tro Teresa Carreño, junto a la 
Gobernación Bolivariana del 
estado Aragua y la Fundación 
Teatro de la Ópera de Mara-
cay, presentan los días 17, 18 
y 19 de junio, la ópera Tosca, 
del compositor italiano Gia-
como Puccini, después de sus 
exitosas presentaciones en la 
sala Ríos Reyna.
La Orquesta Sinfónica de Ara-
gua, dirigida por el maestro 
Ángelo Pagliuca acompañará 
a Mariana Ortiz, Robert Gi-
rón, Gaspar Colón, Betzabeth 
Talavera, Víctor López, Martín 
Camacho, Roberto Ojeda, Ed-
wing Tenías, Claudio Muskus 
y Álvaro Carrillo en estas pre-
sentaciones, donde también 
participan el Coro de Ópera 
Teresa Carreño y los Niños 
Cantores de Aragua.
El elenco de esta puesta en es-
cena, junto al equipo técnico 
del Teatro Teresa Carreño, ya 
se encuentran en la ciudad de 
Maracay, donde se han reali-
zado tres ensayos de la puesta 
que se estrenará al público de 
la ciudad jardín el próximo 
viernes.
Tosca fue estrenada en el Tea-
tro Constanzi de Roma el 14 
de enero de 1900, convirtién-
dose inmediatamente en un 
éxito. Actualmente está den-
tro de las diez óperas más re-

presentadas a nivel mundial. 
Esta obra conserva su esencia 
verista, apegada al texto de 
Luigi Illica. Francisco “Paco” 
Díaz asume la responsabili-
dad de la dirección escénica, 
con escenografía del maestro 
Armando Zullo, ambientada 
en la Roma de finales del siglo 
XVIII.
Roma, 14 de junio de 1800, 
el republicano Angelotti huye 
de la prisión de Castel Sant 
‘Angelo y se refugia en la igle-
sia donde su amigo Mario Ca-
varadossi está pintando una 
Magdalena, que le recuerda 
a su amada Floria Tosca, can-
tante famosa quien entra tam-
bién a la capilla, obligando a 
Angelotti a esconderse. Scar-
pia, jefe de la policía borbó-
nica, encarcela a Cavaradossi, 

torturándole para investigar 
el paradero de  Angelotti, Tos-
caintenta interceder por su 
amado, ofreciendo su al mal-
vado Scarpia,  a cambio de 
fingir el fusilamiento de Ca-
varadossi. Una vez firmado 
el salvoconducto, Tosca mata 
a Scarpia, salvando su honor 
y va a reunirse con Mario a 
Castel Sant ‘Angelo, donde 
le advierte de su acuerdo con 
Scarpia para mantenerlo con 
vida por lo que debía fingir su 
muerte ante el pelotón de fu-
silamiento. Pero las armas del 
pelotón no están cargadas con 
salvas y Mario Cavaradossi, 
muere al instante. Los esbirros 
de Scarpia descubren su muer-
te y  Tosca, huyendo desespe-
rada lanza su cuerpo desde lo 
alto de Castel Sant ‘Angelo.

La invitación para las  funcio-
nes es en el Teatro de la Ópera 
de Maracay viernes 17, sábado 
18 y domingo 19 de junio a 
las 7:00pm. Las entradas están 
a la venta en las taquillas del 
teatro al precio de 500Bs.
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CINELos días 17, 18 y 19 de junio, los maracayeros podrán apreciar la puesta 
en escena de la opera Tosca, del compositor italiano Giacomo Puccini “Buscando a Dory”

Cines Unidos estrena hoy BUSCANDO A DORY.  Dory recuerda 
repentinamente que tiene una familia en algún lugar que puede 
estar buscándola. Entonces junto a Nemo y Marlin parte en una 
aventura a través del océano hacia el prestigioso Instituto de la 
Vida Marina, un centro de rehabilitación y acuario en California. 
En un esfuerzo por encontrar a su mamá y papá, Dory recluta la 
ayuda de tres de los residentes más intrigantes del Instituto: Hank, 
un pulpo cascarrabias con poca paciencia para los empleados; 
Bailey, una ballena beluga que está convencida de que ha perdido 
sus habilidades de ecolocalización; y Destiny, un tiburón ballena 
miope. Navegando hábilmente a través de las complejas aguas 
del Instituto de la Vida Marina, Dory y sus amigos descubren la 
magia de los defectos, las amistades y la familia.

El TTC se traslada a Maracay con la ópera Tosca

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

“Reciclaje Fashion & Dance”
Este 18 de junio el público visitante del Centro 
Comercial El Recreo podrá disfrutar del espectá-
culo “Reciclaje Fashion & Dance”, un evento rea-
lizado por Primal Kinetics, quienes se encargarán 
de transformar la Plaza Central en un escenario 
de música, baile y mucho reciclaje. A partir de 
las 2 de la tarde, se dará inicio a la actuación de 
bailarines dirigidos por el coreógrafo Juan Ma-
rín y danzarán al ritmo de música urbana, salsa, 
contemporánea, jazz, belly dance, danza nacio-
nalista y tradicional.

Betsayda Machado y Ángel 
Palacios cantan a San Juan 
En el marco la cuarta temporada de Bancaribe 
pone la Música, siempre con una oferta de ca-
lidad, con músicos de distintas generaciones y 
diferentes géneros, Betsayda Machado y Ángel 
Palacios adelantan la fiesta de San Juan para hoy a 
las 5:00 pm., con el concierto “Cantos de trabajo y 
otros amores”,en la Sala Experimental del CCCH-
Centro Cultural Chacao.La entrada es libre.

HBO estrena la pelìcula 
“Hasta el fin” 
HBOestrenará la película original Hasta el fin (All 
the Way) el 20 de junio a las 8:30pm. Estelariza-
da por Bryan Cranston, la película es una fasci-
nante mirada íntima al presidente de los Estados 
Unidos, Lyndon B. Johnson durante el tumultuo-
so primer año de su presidencia después del ase-
sinato del Presidente Kennedy. 

The Shannara Chronicles  
Syfy presenta todos los miércoles a las 9 pm., la 
saga “The Shannara Chronicles” es una maravi-
llosa serie de fantasía basada en la exitosa serie 
de libros de Terry Brooks, ambientada miles de 
años después de la destrucción de nuestra civi-
lización, esta historia cuenta las aventuras de la 
princesa elfo Amberle – mitad humano mitad 
elfo – Wil, el último descendiente de la familia 
Shannara, y un humano, Eretria, quienes se em-
barcan juntos en una misión para detener a un 
ejército de demonios de destrucción. 

BREVES



Punta Cana es una lo-
calidad situada al este 
de la República Domi-

nicana, en la provincia de 
La Altagracia. En este paraí-
so caribeño, sobran opcio-
nes para disfrutar al máxi-
mo unos días de sol y playa.
Se trata del atractivo turísti-
co “más popular del país. 
Cuenta con más de 160 
kilómetros de playas de 
arena blanca, con aguas tur-
quesas, bordeadas por in-
numerables palmeras,  que 
las convierte en unas de las 
mejores del mundo.
Y para completar el disfrute 
en esas costas dominicanas, 
la zona cuenta con infra-
estructura hotelera de pri-
mera, bajo el régimen todo 
incluido, lo cual le ha con-
vertido en la mayor atrac-
ción de este destino.
Pero, un viaje a Punta Cana 
puede resultar más que re-
lax y rumba. Si lo que desea 
es conocer y disfrutar un 
poco más allá de los resorts 
se ofrecen  paseos en cata-
marán, parques temáticos, 
nado con delfines y visita a 
Altos de Chavon e isla Sao-
na.

De interés para los via-
jeros: Italviajes lo hace 

posible para ti
Italviajes, su agencia de 
viajes; pertenece al grupo 
de empresas de la sólida 
Organización Italcambio. 
Poseemos más de 60 ofici-
nas-agencias a nivel nacio-
nal Estamos presentes en 
las principales ciudades, 
centros comerciales y aero-
puertos de Venezuela.  De 

igual forma, contamos con 
un equipo de 102 asesores 
profesionales y expertos en 
viajes y turismo para aten-
der con excelencia a todos 
nuestros clientes. Cualquie-
ra que sea el destino de su 
viaje, el hotel que usted de-
see reservar, o el itinerario 
que quiera realizar, tendrá 
en nosotros la mejor pro-
puesta y solución integral 
para su requerimiento. 
Adicionalmente, tenemos 
personal asesor especializa-
do en productos y servicios 
para viajes y turismo que le 
ofrecerán también el mejor 
tratamiento y propuesta 
para determinados tipos de 
viajes o servicios turísticos 
especiales.

Paquete turístico 
para Punta Cana

Sumérgete en un reman-
so de paz con aguas color 
turquesa, arenas blancas y 
abundante vegetación tro-
pical que garantizan una 
experiencia inolvidable. 

Desde US$ 512,20 por per-
sona

Incluye:  6 noches de 
alojamiento en Vista Sol 
Punta Cana (4 estrellas) 
Hab. Standard.  Traslado 
Apto/Hotel/Apto. En ser-
vicio regular compartido.  
Shopping tours (Cortesia).  
Degustacion y demostra-
ción de Puros, Café y Ma-
majuana.  Paquete de disco 
en Punta Cana (Cortesia).  
Ingreso más un trago de cor-
tesia.  Impuestos hoteleros.

No Incluye: Comidas.  Bo-
leto Aéreo.  Gastos no espe-
cificados.  Traslado para in-
greso a la discoteca.
Asimismo, te invitamos 
a compartir tu experien-
cia con nosotros en las 
redes sociales a través del 
hashtag #ViajaConPapá. 
Síguenos en: Twitter:  @
italviajes  Facebook viajes.
italviajes  Instagram: viajes.
italviajes  Web www.ital-
viajes.com

12 | venerdì 17 giugno 2016

TurismoTurismo
Celebra junto con papá en PUNTA CANA

PRIMA PARTE

Sumérgete en un remanso 
de paz con aguas 

color turquesa, 
arenas blancas 

y abundante vegetación 
tropical que garantizan una 

experiencia inolvidable
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