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BALLOTTAGGI

Domani si vota
in 109 comuni
ROMA - Domani si svolgeranno le opera-
zioni di voto - a seguito del primo turno 
di votazione del 5 giugno - per il turno di 
ballottaggio per l’elezione dei sindaci di 
109 comuni di regioni a statuto ordina-
rio, di cui 104 con popolazione superiore a 
15.000 abitanti. Tra questi 16 capoluogo di 
provincia, e 5 con popolazione pari o infe-
riore a 15.000 abitanti.

(Servizio a pagina 3)

Il premier, a San Pietroburgo, ha ribadito che l’Italia vuole costruire ponti tra Russia e Stati Uniti

Renzi: “Guerra fredda?
Oggi é fuori dalla storia”
Putin ha denunciato unas presunta regia americana dietro le posizioni dell’Europa. 
Renzi: “La parola guerra fredda non può stare nel vocabolario del terzo millenio”

RISCHIO BREXIT IN CALO

DIPLOMATICI USA AD OBAMA: 

Le Borse corrono,
spread sotto i 150 punti

SAN PIETROBURGO - L’Italia è qui “per 
costruire ponti” tra Russia e Unione euro-
pea. Lo dice il premier, Matteo Renzi prima 
di partecipare al Forum Economico di San 
Pietroburgo dove ha incontrato il presi-
dente russo, Vladimir Putin. 
- Una nuova guerra fredda? – ha detto il 

presidente Putin dal podio della sessione 
plenaria del Forum - Non vorrei ragionare 
in questi termini, nessuno vuole questo, 
noi non lo vogliamo, non è necessario. 
Putin ha criticato quella che considera la 
regia americana dietro le posizioni dell’Eu-
ropa: 

- Non vogliamo che gli Stati Uniti impar-
tiscano lezioni, condizionando i rapporti 
dell’Ue con noi.
Quindi il riferimento alle sanzione im-
poste alla Russia a seguito della crisi con 
l’Ucraina.
- Hanno conseguenze di rimando che fan-
no ombra sull’Europa – ha detto -, mentre 
le controsanzioni russe hanno effetto zero 
per Washington, che dice all’Europa di 
portare pazienza. Ma perché l’Europa do-
vrebbe portare pazienza? Se lo vogliono va 
bene, magari il presidente Renzi che è qui 
potrebbe spiegarlo.
Il premier, chiamato direttamente in cau-
sa, ha commentato: 
- Noi abbiamo bisogno di considerare che 
la parola guerra fredda non può stare nel 
vocabolario del terzo millenio. E’ fuori dal-
la storia, fuori dalla realtà ed è inutile. Noi 
abbiamo bisogno che Ue e Russia tornino 
ad essere buoni vicini di casa. Russia ed Eu-
ropa condividono gli stessi valori.

(Servizio pagina 3)

MILANO - Partenza in deciso rialzo per 
le Borse europee sulla scia della percezio-
ne che il fronte per la Brexit sia in deciso 
calo. Milano è la migliore segna un +3,7% 
nell’ultima ora di scambi. Anche lo spread 
tra Btp e Bund torna sotto la soglia dei 150 
punti base.

(Servizio a pagina 6)

VENEZUELA

CARACAS – Una manifestazione di solida-
rietà importante. Una trentina di ex capi 
di Stato del continente e spagnoli, riuniti 
nell’“Iniciativa Democrática de España y 
la Americas” (Idea) hanno espresso il loro 
appoggio al Segretario Generale dell’Or-
ganizzazione di Stati Americani, Luis Al-
magro, “per la sua lealtà incorruttibile”. 
E hanno espresso la speranza che la riu-

nione del Consiglio Permanente, fissata 
per il prossimo 23 giugno, rappresenti un 
primo passo per “ristabilire l’ordine de-
mocratico in venezuela”.
Nel comunicato reso noto da “Idea” si 
sottolinea che Almagro, nel rapporto 
presentato il 30 maggio, ha illustrato con 
precisione e con dettagli la crisi che vive 
il Paese.

“Idea” esprime solidarietà a Luis Almagro

Éder regala gli ottavi all’Italia, è festa azzurra

NELLO SPORT
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ROMA E TORINO

M5S lancia
sfida totale a Renzi 
ROMA - Conquistare Roma e Torino per sfidare 
Matteo Renzi in Parlamento. Il M5S scommette 
sulle comunali per provare ad azzoppare il pre-
mier a ridosso del referendum sulle riforme di 
ottobre. Virginia Raggi e Chiara Appendino, due 
donne, sono le punte dell’offensiva pentastellata 
che vuole conquistare una presenza consolidata 
nelle amministrazioni locali in modo da avere una 
base su cui costruire la rincorsa per le politiche.
Ma il voto di domani si arricchisce anche di altri 
significati per il movimento: questa campagna 
elettorale per le amministrative è stata la prima 
condotta senza Gianroberto Casaleggio, morto 
lo scorso aprile. La regia è tutta dei parlamentari, 
dello staff comunicazione e di Davide Casaleg-
gio, il figlio di Gianroberto che ha preso le redini 
dell’azienda di famiglia a Milano e continua a 
seguire la strategia comunicativa del movimento 
fondato dal padre e da Beppe Grillo. Anche il 
comico genovese ha deciso di fare un passo di 
lato per non oscurare i “ragazzi”, come lui stesso 
li ha ribattezzati: Grillo non ha partecipato al 
“#Cambiamo tutto tour” nelle 20 città dove i 
candidati M5S sono in corsa per i ballottaggi. 
Non si è fatto vedere a Roma e Torino, evitando 
il palco e limitandosi ad inviare un video.
Per la macchina organizzativa 5 stelle è stata una 
prova generale delle campagne per il referendum 
e per le prossime politiche. Anche se per questi 
due appuntamenti elettorali, il fondatore 5 Stelle 
sarà molto più presente. In queste settimane sono 
emerse le figure di Luigi Di Maio, Alessandro Di 
Battista e, un po’ più dietro le quinte, Roberto 
Fico. Loro insieme a tutti i parlamentari, nazionali 
ed europei, hanno girato per le piazze d’Italia. I 
risultati si vedranno nelle urne.
Il successo di Virginia Raggi a Roma metterebbe le 
ali al M5S. In questi ultimi giorni, è cresciuto il ti-
more di una rimonta di Roberto Giachetti al punto 
che dai vertici è arrivato un invito “a non mollare 
proprio ora e ad andare a votare in massa”. 
- L’astensionismo è il migliore alleato del ‘sistema’ 
dei partiti - ha sintetizzato Di Battista. Anche a 
Torino l’obiettivo è portare il maggior numero di 
persone al voto. Tra i cinquestelle si scommette 
su una “sorpresa” sotto la Mole Antonelliana: la 
Appendino può superare Piero Fassino ma deve 
convincere gli indecisi ed attrarre i voti della sini-
stra e della Lega Nord, due elettorati in evidente 
contrasto tra loro. 
- Se portiamo a casa Torino, per Renzi si mette 
male. E chi sa se non perde anche a Milano 
-  sottolineano alcuni parlamentari 5S nelle loro 
discussioni. Di accordi con i partiti non si parla ma 
è scontato che molti nel movimento confidano 
in un voto “anti-Renzi” che possa far convergere 
sui candidati cinquestelle i voti dei delusi. (ANSA).

ROMA  - Saranno 126 i co-
muni italiani, dei quali 20 
capoluogo, chiamati al tur-
no di ballottaggio per l’ele-
zione del sindaco. Sono 
chiamati al voto 8.610.142 
elettori, di cui 4.805.703 
maschi e 4.524.439 femmi-
ne, in oltre diecimila sezioni 
elettorali.
Tra le 126 città chiamate al 
voto, ci sono comuni delle 
regioni a statuto speciale: 4 
in Friuli Venezia Giulia, 9 in 
Sicilia, 4 in Sardegna. Sono 
6 i capoluoghi di Regione 
dove si tornerà a votare: 
Roma, Torino, Napoli, Mi-
lano, Bologna, Trieste e 14 
capoluoghi di provincia: Be-
nevento, Brindisi, Carbonia, 
Caserta, Crotone, Grosseto, 
Isernia, Latina, Novara, Ol-
bia, Pordenone, Ravenna, 
Savona e Varese. Nel com-
puto dei comuni al ballot-
taggio figurano anche 5 pic-
cole realtà con meno di 15 
mila abitanti: Narzole, (Cu-
neo), Ardenno (Sondrio), 
Casina (Reggio Emilia), Ci-
vita D’antino e Ortucchio 
(L’Aquila) dove l’esito delle 
urne il 5 giugno ha decre-
tato altrettanti pareggi tra i 
candidati a sindaco. Le urne 

saranno aperte domani dal-
le ore 7 alle ore 23. Lo scru-
tinio avrà inizio nella stessa 
giornata al termine delle 

operazioni di voto e dopo 
il riscontro del numero dei 
votanti. 
COME SI VOTA - Per il turno 

di ballottaggio nei comuni 
con popolazione superiore 
a 15.000 abitanti, poichè 
al primo turno nessun can-
didato sindaco ha avuto la 
maggioranza assoluta dei 
voti, si sceglie tra i due can-
didati che hanno ottenuto 
il maggior numero di voti. 
L’elettore vota tracciando 
un segno sul nome del can-
didato prescelto. Il Ministe-
ro dell’interno ricorda che, 
configurandosi il turno di 
ballottaggio come una pro-
secuzione delle operazioni 
del primo turno, potran-
no votare in occasione del 
ballottaggio solo gli elet-
tori che abbiano maturato 
il relativo diritto entro il 
5 giugno 2016 (giorno del 
primo turno di votazione); 
gli aventi diritto al voto po-
tranno partecipare al turno 
di ballottaggio anche se non 
si siano ansati a votare al 
primo turno.
TESSERA ELETTORALE - Per 
poter esercitare il diritto di 
voto presso l’ufficio eletto-
rale di sezione nelle cui liste 
risulta iscritto, l’elettore do-
vrà esibire, oltre ad un docu-
mento di riconoscimento, la 
tessera elettorale. 

Tra le 126 città chiamate 
al voto, ci sono comuni delle 
regioni a statuto speciale, 
6 capoluoghi di Regione 
(Roma, Torino, Napoli, 
Milano, Bologna, Trieste) 
e 14 capoluoghi di provincia. 
Inoltre, nel computo 
dei comuni al ballottaggio 
figurano anche 5 piccole 
realtà con meno 
di 15 mila abitanti 

Domenica ballottaggi
in 126 comuni, 8,6 milioni alle urne 

MILANO  - Ha tifato per gli azzurri ed è rimasto “contento” 
del risultato, anche se un po’ meno “per il gioco”. Silvio Ber-
lusconi, al secondo giorno di convalescenza passato nella sua 
camera al sesto piano del San Raffaele, lo ha passato così, tor-
nando gradualmente alla normalità, vedendo la partita Italia-
Svezia e prendendo i primi contatti di ‘lavoro’.
Tra le visite ricevute, infatti, c’è quella di Gianni Letta che, 
dopo avere passato il pomeriggio in ospedale, ha voluto sot-
tolineare ai cronisti la velocità del recupero del leader di Forza 
Italia. 
. Fa impressione - ha raccontato - che al terzo giorno lui faccia 
una vita quasi normale. Ha la forza di un leone e lo ha dimo-
strato una volta di più. 
Nonostante la suite che occupa nell’ospedale, il tifo per l’Ita-
lia lo ha potuto fare davanti ad un televisore d’ordinanza da 
“50 centimetri per trenta” (come aveva precisato ai cronisti 
il fratello ed editore Paolo Berlusconi nei giorni precedenti 
all’operazione al cuore); ma la possibilità di seguire gli eu-
ropei è il segnale, offerto dai suoi fedelissimi, del ritorno alla 
normalità nella vita dell’ex premier. Per volontà dello staff 
medico guidato dal primario Alberto Zangrillo, le visite sono 
limitate agli strettissimi collaboratori (Gianni Letta, il presi-
dente di Mediaset Fedele Confalonieri e l’avvocato Niccolò 
Ghedini) per i primi “contatti” di lavoro e ai parenti. 

Berlusconi, primi
“contatti” di lavoro 

LA CONVALESCENZA
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CARACAS- El Banco Central de Venezuela (BCV) informó ayer  
que sus reservas internacionales cayeron en un punto mínimo 
nunca registrado en 68 años. 12,03 millardos de dólares, cifra 
mucho más baja que en el período del paro petrolero entre 
2002-2003.
El BCV no ha reportado oficialmente a qué se debe el descenso, 
fuentes cercanas al organismo señalaron de manera extraoficial 
que la razón principal es la caída en la entrega de dólares de 
Petróleos de Venezuela S.A.
Durante el Gobierno de Jaime Lusinchi las reservas venezolanas 
estuvieron en 6,6 millardos y en el período de Rafael Caldera en 
9,7 millardos pero en esos momentos la situación de la nación 
era distinta, ahora los dólares de las reservas internacionales va-
len menos que en otras épocas. “Esto significa que el país tiene 
una severa restricción externa de divisas y por ese motivo el Gobier-
no ha hecho una reducción del gasto público real y de la liquidez 
monetaria real”, indicó el economista Orlando Ochoa.
La cancelación de obligaciones por parte de Pdvsa a su deuda 
externa (pago de bonos) la obliga a tener que cancelar com-
promisos por el orden de 8,1 millardos de dólares en lo que 
queda del año. De allí que por órdenes de su presidente, Eulo-
gio del Pino, no se entregan dólares al Fondo de Desarrollo Na-
cional y han disminuido los aportes al BCV.
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VENEZUELA

ESPAÑA- La vicepresidenta del Go-
bierno español en funciones, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, consideró 
ayer que la formación política Po-
demos (izquierda) debe colaborar 
“al máximo” en la investigación 
abierta en la Asamblea Nacional 
de Venezuela sobre su presunta fi-
nanciación por parte del Ejecutivo 
venezolano.
Según publicó ayer el diario El 
Mundo, la Comisión Permanente 
de Contraloría de la Asamblea Na-
cional venezolana ha abierto una 
investigación sobre el pago de 7,2 
millones de euros del Gobierno 
de Hugo Chávez al Centro de Es-
tudios Políticos y Sociales (CEPS), 
germen de Podemos.
Sáenz de Santamaría opinó que 
“todos los partidos tienen que cola-
borar al máximo en las investigacio-
nes que se produzcan en relación a 
su propia financiación y a los casos 
de corrupción que les afecten”.
La Asamblea Nacional ha pedido 
la comparecencia del líder de la 
formación y actual candidato a 
la presidencia de Podemos, Pablo 
Iglesias, del exdirigente Juan Car-
los Monedero y del político afín 
a esta formación Jorge Vestryn-
ge, para que den explicaciones 
sobre el supuesto pago de estas 
cantidades.
Podemos ha defendido en nume-
rosas ocasiones la legalidad de 
su financiación y su líder, Pablo 
Iglesias, subrayó que hasta ahora 
todas las denuncias presentadas 
en tribunales españoles sobre esta 
cuestión han sido archivadas. EFE

GOBIERNO ESPAÑOL 

Piden a Podemos 

colaboración en la 

investigación de la AN

CARACAS- El embajador de Venezue-
la ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, 
acusó este vienes al secretario general 
de este organismo —Luis Almagro— 
de estar actuando como un factor po-
lítico en la crisis venezolana. 
“Almagro hizo el informe sobre Vene-
zuela sin la autorización de nadie, su 
informe Venezuela no lo conoce y no ha 
sido revisado por el Estado, el informe 
que hizo no tiene validez. Pero él no 
puede abordar el tema de Venezuela en 
el Consejo si él no tiene permiso para 
llevarlo”, indicó Álvarez durante una 
entrevista concedida a Globovisión. 
El embajador dijo que, entre Alma-
gro y su asesor, han hecho una “cam-
paña mediática” contra Venezuela y 
reiteró su crítica sobre la actuación 
del funcionario al cual señaló de es-

tar violando las funciones del secre-
tario general. 
“Hay  una cosa muy importante, todos 
los asuntos que tienen que ver con un 
Estado deben ser promovidos por el pro-
pio estado. Una situación sobre Vene-
zuela no se puede hacer si Venezuela no 
lo acepta, no tiene sentido que lo haga 
otro Estado”, indicó en referencia al 
informe presentado por Almagro so-
bre la crisis venezolana. 
El embajador dijo que el gobierno 
venezolano no está negado a acep-
tar la ayuda humanitaria siempre y 
cuando esta venga “sin condiciona-
mientos”, pero acusó a la oposición 
de pedir ayuda humanitaria y cam-
bio de Gobierno. 
“La ayuda humanitaria aquí esta liga-
da al cambio de gobierno, eso forma 
parte de un combo de un menú. La ayu-

da humanitaria debe venir sin condicio-
nes”, enfatizó aunque reconoce que 
ningún Estado que se haya mostrado 
interesado en ayudar ha pedido eso 
la salida del gobierno. 
Álvarez acusó a Lilian Tintori, es-
posa de Leopoldo López, de estar 
buscando ayuda pero “con condi-
cionamientos” para salir del gobier-
no. “Eso es parte de una intervención”, 
fustigó. 
Ante una posible presentación del 
presidente de la Asamblea Nacional 
en la OEA, Álvarez indicó que todos 
los asuntos que tiene que ver con un 
estado no se lleva sin la autorización 
de ese país.
“No es que no es una afrenta, es que es 
una ilegalidad, una provocación que no 
tiene sentido práctico”, aseguró el em-
bajador.   

Álvarez: “La ayuda humanitaria 
debe venir sin condiciones”

El embajador de Venezuela ante 
la OEA, Bernardo Álvarez dijo que el 
gobierno venezolano no está negado 
a aceptar la ayuda humanitaria siempre 
y cuando esta venga 
“sin condicionamientos”, pero acusó 
a la oposición de pedir ayuda 
humanitaria y cambio de Gobierno. 
Por otro lado, reiteró su crítica sobre 
la actuación de Luis Almagro al cual 
señaló de estar violando las funciones 
como secretario general del organismo 

BCV: Caen a 12,03 millardos 
las reservas internacionales 
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SAN PIETROBURGO - “Alla 
prossima riunione degli amba-
sciatori chiederemo che di san-
zioni si discuta in sede di Con-
siglio, e non ci sia il rinnovo 
automatico, che si possa senti-
re qual è lo stato dell’arte degli 
accordi di Minsk con la consta-
tazione di chi ha fatto cosa e in 
che tempi”. Lo ha detto il pre-
mier Matteo Renzi al termine 
del bilaterale con il presidente 
russo Vladimir Putin.
- Il punto è richiamare tutti a 

implementare il protocollo di 
Minsk - ha aggiunto Renzi - lo 
facciamo con i partner euro-
pei, con gli amici russi e con 
gli amici ucraini, cui diciamo 
con chiarezza che l’accordo va 
implementato da parte di tut-
ti. Una posizione molto seria e 
coerente.
Durante la conferenza stampa 
Putin ha annunciato che Russia 
e Italia hanno concluso accordi 
per un valore di 1,3 miliardi di 
dollari.

Il presidente russo ha poi spie-
gato che la Russia sarebbe pron-
ta a sollevare le contro sanzioni 
varate nei confronti dell’Occi-
dente “se fossimo certi di non 
venire ingannati un’altra vol-
ta”.
Parlando al Forum economico 
a San Pietroburgo Renzi ha sot-
tolineato che “il termine guer-
ra fredda nel 21esimo secolo è 
fuori dalla storia e dalla realtà, 
oltre che ingiusto è anche inu-
tile: Russia e Europa devono 

tornare a essere buoni vicini di 
casa”.
- Non cerco un facile consenso, 
l’Italia non è più il Paese che 
ha bisogno di legittimazione 
cercando l’altrui consenso ma 
un Paese che ha voglia di fare 
sentire la propria voce - ha af-
fermato il presidente del Con-
siglio - Ma oggi chi pensa a 
muri e cortine deve capire che 
invece è fondamentale restitu-
ire centralità ai valori che ci 
uniscono.

In visita in un cantiere della 
Astaldi il premier ha spiegato: 
- L’Italia pensa che occorra il 
dialogo e non la chiusura, l’in-
contro e non la lontananza. E’ 
importante che siano riaffer-
mate le ragioni che ci unisco-
no, che sono più di quelle che 
ci dividono e che vanno sfrut-
tate. Io stesso ho scelto di ini-
ziare la mia visita dall’Ermitage 
per ricordare che questo, quel-
lo della cultura, è un terreno 
che ci unisce.

Il premier, a San Pietrosburgo, ha ribadito che l’Italia vuole costruire
ponti tra Russia e Stati Uniti. Putin ha denunciato unas presunta regia 
americana dietro le posizioni dell’Europa. Renzi: “La parola
guerra fredda non può stare nel vocabolario del terzo millenio”

Renzi: “Guerra fredda?
Oggi é fuori dalla storia”

ROMA  - La retribuzione oraria in Italia 
nel primo trimestre 2016 è diminuita 
dello 0,5% rispetto allo stesso periodo 
del 2015, segnando l’unico calo in Eu-
ropa per un grande Paese: secondo il 
rapporto Eurostat sul costo del lavoro 
pubblicato ieri il salario orario nell’Ue a 
28 è aumentato in media dell’1,7% con 
differenze significative nei vari Paese e 
con cali solo in Italia e a Cipro (-0,3%). 
Gli aumenti salariali più consistenti si 
registrano nei Paesi dell’Est (+10,4% in 
Romania, +7,6% in Bulgaria), paesi nei 
quali però il costo del lavoro orario com-
plessivo (salario più costi non salariali) è 
molto più basso della media (nel 2015 
4,1 euro l’ora in Bulgaria, 5 in Romania 
a fronte dei 25 euro medi in Ue e 43,1 
euro in Danimarca). 
L’Italia nel primo trimestre 2016 è in 
controtendenza anche per l’intero co-
sto del lavoro: cala dell’1,5% mentre 
aumenta in Europa dell’1,7%. Diminui-
scono soprattutto i “costi non salariali” 
(-3,9%) anche grazie agli sgravi contri-
butivi sui neo assunti. Il salario per ora 
lavorata cresce soprattutto nei Paesi 
dell’Est Europa, ma anche in Germania 
(+3,2%) e in Francia (+1,6%), mentre 
nel Regno unito si registra un +0,2%.
Il calo del salario orario in Italia è più 
contenuto nel settore pubblico (-0,1%) 
mentre nel settore privato si registra un 
-0,7%. Il settore privato registra invece 
un calo significativo dei costi non salaria-
li(-5,5%) che portano la riduzione com-
plessiva del costo del lavoro tendenziale 
nel primo trimestre al 2%. Nel settore 
pubblico nel complesso il costo del lavo-
ro scende dello 0,4% mentre in Europa 

per lo stesso settore sale dell’1,5%. Se 
si guarda ai singoli comparti del settore 
privato, è l’industria che segna il calo 
maggiore sia per il costo del lavoro nel 
complesso (-2,6% a fronte del +1,9% 
nell’Ue a 28) sia per il salario per ora 
lavorata (-1,4% a fronte del +2% in Ue).
Nelle costruzioni si registra un calo del 
3,1% del costo del lavoro trainato da un 
-8% dei costi non salariali (-0,9% il sala-
rio orario). Nei servizi il calo del salario 
orario si limita in Italia allo 0,2% (+1,5% 
l’Ue a 28) mentre il costo del lavoro 
complessivo segna un -1,6%. I sindacati 
hanno commentato con preoccupazione 
l’andamento delle retribuzioni orarie 
chiedendo a Governo e aziende di rin-
novare i contratti scaduti. 
- Se i salari e le pensioni non aumentano 
- dice il numero uno della Uil, Carmelo 
Barbagallo chiedendo di rinnovare i 
contratti per gli 8 milioni di dipenden-
ti che hanno un accordo scaduto - le 
imprese che producono beni e servizi 
per il mercato interno non vendono i 
loro prodotti e rischiano di chiudere e 
l’economia continuerà a ristagnare. Il 
Governo e gli imprenditori quando lo 
capiranno?. 
. I salari - dice il segretario confederale 
della Cgil Franco Martini - devono tor-
nare a crescere, ma per farlo ci vogliono 
investimenti pubblici e privati e bisogna 
rilanciare l’economia interna sostenendo 
i salari di chi lavora e le pensioni. Biso-
gna rinnovare i contratti di otto milioni 
di lavoratori che hanno il contratto 
scaduto, tra i quali i dipendenti pubblici 
che hanno proprio nel governo il proprio 
datore di lavoro.
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Ugo Caltagirone

NEW YORK  - Una vera e 
propria rivolta. Una pro-
testa “senza precedenti”, 
come scrive il New York 
Times. Ben 51 diplomati-
ci americani che criticano 
duramente la strategia del 
presidente americano in 
Siria. E chiedono a Barack 
Obama di autorizzare raid 
aerei contro Assad, per fer-
mare le continue violazioni 
del cessate il fuoco da parte 
delle forze di Damasco. 
Il senso di malcontento 
e di frustrazione tra le fe-
luche covava da tempo. E 
alla fine il caso è esploso, 
mettendo la Casa Bianca e 
il segretario di stato John 
Kerry in grande imbaraz-
zo. Da tempo a Washing-
ton c’è un vero e proprio 
braccio di ferro sulla Siria. 
Da una parte il Diparti-
mento di stato che chiede 
un maggior interventismo 
per porre fine a una guerra 

civile che ha già fatto oltre 
400 mila morti e che crea 
grande instabilità nella 
regione. Dall’altra il Pen-
tagono e i vertici militari 
Usa che predicano cautela, 
viste le implicazioni dovu-
te all’appoggio che la Rus-
sia continua a dare al regi-
me siriano. Finora Obama 
si è sempre schierato con 
i secondi, rifiutando ogni 
ipotesi di maggior coinvol-
gimento degli Usa nel con-
flitto. Del resto il messag-
gio che viene ribadito in 
queste ore dal Cremlino è 
chiaro: “Rovesciare Bashar 
al-Assad in Siria potrebbe 
far sprofondare la regio-
ne nel caos più totale”. “E 
difficilmente potrà essere 
d’aiuto per una lotta effi-
cace contro il terrorismo”, 
sottolinea Dimitri Peskov, 
portavoce del presidente 
Vladimir Putin. Il rischio 
di una escalation del clima 

da guerra fredda tra Stati 
Uniti e Russia è dunque 
altissimo. E il presidente 
americano ne è ben con-
sapevole. Oltre ai calcoli 
fatti dalla Casa Bianca in 
funzione della campagna 
elettorale per le presiden-
ziali. Il momento sbaglia-
to, secondo Obama, per un 
maggior coinvolgimento 
degli USa in Siria. Ma, per 
i critici della linea Obama, 
se non si cambia ora si po-
trebbe arrivare ad un pun-
to di non ritorno. I diplo-
matici ‘ribelli’ - tra cui l’ex 
vice ambasciatore america-
no a Damasco - lo spiega-
no in un memo interno in-
viato al cosiddetto ‘dissent 
channel’ del Dipartimento 
di stato, una canale creato 
ai tempi della guerra del 
Vietnam attraverso i quali 
funzionari e diplomatici 
possono esprimere il loro 
dissenso sulle politiche 

dell’amministrazione sen-
za il rischio di essere pu-
niti disciplinarmente. Nel 
documento si sottolinea 
come la politica americana 
in Siria sia stata sopraffatta 
da una violenza senza fine 
e si fa appello alla necessi-
tà di raid aerei mirati per 
convincere Assad a nego-
ziare seriamente con le 
opposizioni. Perché prose-
guendo sulla strada attua-
le - si enfatizza - “lo status 
quo in Siria continuerà a 
porre crescenti e disastro-
se sfide dal punto di vista 
umanitario, diplomatico e 
da quello del terrorismo”. 
Difficile però - sottolinea-
no molti degli osservatori - 
che per il momento la Casa 
Bianca cambi direzione. Ed 
è molto probabile che per 
un eventuale cambio di 
strategia si debba aspettare 
il prossimo Commander in 
Chief.

Diplomatici Usa ad Obama: 
“Ordini raid contro Assad” 

Braccio di ferro a Washington: 
da una parte il Dipartimento 
di Stato che chiede un maggior 
interventismo per porre fine a 
una guerra civile  e dall’altro 
il Pentagono e i vertici militari 
Usa che predicano cautela.
Il senso di malcontento e di
frustrazione tra le feluche 
covava da tempo e alla fine
il caso è esploso, mettendo 
la Casa Bianca e il segretario 
di stato John Kerry in grande 
imbarazzo

BORSE

La violenza allontana
Brexit: i mercati 
rimbalzano 
ROMA  - Le borse europee recuperano, Mi-
lano mette a segno un rimbalzo di oltre il 
3% e lo spread torna sotto 150. E’ l’effetto 
paradossale della violenza che ha colpito la 
parlamentare inglese: un fatto che, nel ra-
gionamento cinico dei mercati, diminuisce 
le probabilità di successo di una Brexit al re-
ferendum inglese. Ma aiutano anche le voci 
di un piano d’emergenza in preparazione 
da parte delle maggiori banche mondiali, 
pronte a fronteggiare il peggio.
Dopo una sequenza impressionante di ca-
dute che proseguono da inizio giugno, le 
borse europee ieri riagganciano il rimbalzo, 
trainate da Milano che mette a segno un 
+3,49% fra titoli bancari sospesi al rialzo e 
ricoperture dopo il crollo di questa settima-
na. Vanno bene anche Parigi e Francoforte, 
vicine al +1%, e Londra, +1,19%, mentre lo 
spread chiude a 149 (aveva superato 160 
ieri) e recuperano sia l’euro che la sterlina. 
Sospesa la campagna referendaria in Gran 
Bretagna dopo l’assassinio della parlamen-
tare Jo Cox da parte di un estremista al gri-
do di ‘Britain First’, sui mercati la scommessa 
è che un fatto così grave possa indebolire il 
fronte dei favorevoli all’addio all’Ue nel voto 
di giovedì prossimo. 
- C’è uno shock emotivo che dà la sensa-
zione che le cose stiano un po’ cambiando 
- spiega Lorenzo Codogno, visiting profes-
sor alla London School of Economics ed 
fondatore della Lc Macro Advisors. Non è 
solo l’opportunismo degli investitori per 
una campagna “di una durezza estrema”, 
come la definisce Romano Prodi, a ispirare il 
rimbalzo di ieri: giocano anche le voci, rim-
balzate sul quotidiano giapponese Nikkei, di 
una rete d’emergenza che starebbero discu-
tendo le banche centrali di Europa, Usa e 
Giappone, pronte a iniettare miliardi di dol-
lari attraverso i ‘currency swap’ in modo da 
attutire il probabile crollo della sterlina che 
seguirebbe a un ‘sì’ referendario.
Proprio la crisi valutaria, che rievoca i fanta-
smi del 1992, secondo Codogno potrebbe 
innescare una recessione in Gran Bretagna 
ma soprattutto destabilizzare i mercati se 
non arginata dalle autorità globali. Con 
conseguenze sull’Eurozona e in particolare 
sui periferici, Italia compresa, dove il punto 
debole è rappresentato dalle banche - pro-
tagoniste di una sequenza di cali che ha ri-
portato il Ftse Mib a un passo dai minimi di 
tre anni - e, in second’ordine, dallo spread 
ieri calmierato dalla Banca centrale europea.
- Il rischio-Brexit - spiega da Lussemburgo 
il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan 
- sta influenzando tutti i mercati, nessuno 
mercato in particolare e nessun segmento 
in particolare, i titoli bancari in Italia hanno 
oscillazioni in su e giù più ampie per la par-
ticolare configurazione del mercato aziona-
rio, quindi non c’è nessun indicatore speci-
fico di rischio. 
Al di là dei rischi economici, resta la sfida po-
litica al progetto dell’Unione europea, che il 
presidente della Bce Mario Draghi sintetizza 
così: 
- Dobbiamo trovare nuovi modi per costru-
ire fiducia fra gli Stati membri e i cittadini, 
perché abbiamo visto che il prezzo dell’ina-
zione è alto. 
E’ l’ennesimo appello a una spinta verso una 
maggiore integrazione fra i Paesi membri, 
che tuttavia appare oggi politicamente più 
difficile che mai.
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TOLOSA – L’Italia si qua-
lifica agli ottavi di EURO 
2016 dopo la vittoria di 
misura contro la Svezia; 
gol decisivo di Éder a due 
minuti dalla fine.
Conte cambia una sola 
pedina rispetto alla vitto-
ria contro il Belgio, con 
Florenzi che sostituisce 
Darmian sulla sinistra del 
confermato 3-5-2. Hamrén 
cambia invece la spalla di 
Ibrahimovic in attacco con 
Guidetti - nonno italiano - 
preferito a Berg, deludente 
all’esordio contro l’Irlanda. 
Lindelof si sposta a destra 
per sostituire l’infortunato 
Lustig.
Quando è in possesso pal-
la, la Svezia tiene molto 
alti gli esterni d’attacco 
Larsson e Forsberg nel 

tentativo di costringere 
sulla difensiva Candreva 
e Florenzi. La tattica della 
Svezia mette in difficoltà 
l’Italia che rischia poco o 
niente ma riesce raramente 
ad accendersi.
Il primo tempo scorre via 
senza grosse palle gol con 
Conte che si sbraccia a 
bordo campo chiedendo 
cambi di gioco improv-
visi e una circolazione di 
palla più rapida. Dall’altra 
parte Ibrahimovic e Gui-
detti non la beccano quasi 
mai stretti nella morsa di 
Barzagli, Bonucci e Chiel-
lini. 
Guidetti ci prova nel finale 
di frazione con un tiro di 
prima intenzione dal limi-
te al termine di un’azione 
innescata da un bel lancio 

di Zlatan, ma la mira è da 
dimenticare. Si va così al 
riposo con il risultato bloc-
cato sullo 0-0.
L’Italia parte meglio nella 
ripresa e va al tiro prima 
con Pellè, poi con Parolo. 
Il centravanti non trova la 
porta, la conclusione del 
centrocampista da ottima 
posizione sugli sviluppi di 
un corner è respinta da un 
difensore svedese.
La prima mossa la fa Con-
te dopo un’ora esatta: Zaza 
prende il posto di Pellè. 
Zlatan calcia alto da due 
passi sul velenoso cross di 
Olsson da sinistra, ma la 
bandierina del guardalinee 
si era già alzata. Intanto 
Thiago Motta prende il po-
sto di De Rossi.
Cambi anche per la Svezia, 

con Durmaz e Lewicki che 
sostituiscono Ekdal e For-
sbeg. Ma è l’Italia che va 
vicina al gol quando Giac-
cherini crossa per Parolo, 
ottimo l’inserimento e il 
colpo di testa del centro-
campista ma il pallone si 
stampa sulla traversa.
E’ solo un anticipo di quel-
lo che sta per succedere: 
a due minuti dal termine 
Zaza fa da sponda per Éder, 
che supera due avversari e 
batte Isaksson con un pre-
ciso diagonale dando il via 
alla festa azzurra. La squa-
dra di Conte si esalta per 
il vantaggio e va vicina al 
raddoppio con Candreva, 
ma il numero uno svedese 
questa volta si oppone. La 
festa azzurra può comun-
que cominciare.

Éder regala gli ottavi 
all’Italia, è festa azzurra

A due minuti dal termine Éder 
segna il gol che vale 

la qualificazione agli ottavi; 
traversa di Parolo

BUFFON sv: mai impegnato, se non in qualche uscita, 
dá però sicurezza al reparto

BARZAGLI 6.5: prende in carico Ibrahimovic quando 
parte da centrocampo, e lo frena di fisico e di esperienza

BONUCCI 6: regista di difesa e di gioco, stavolta gli ries-
ce meglio il primo ruolo del secondo. I lanci a cercare 
le punte non sono precisi, e quando possono avere un 
valore pagano il dazio della supremazia fisica svedese

CHIELLINI 6: subito un anticipo di testa su Ibra, poi una 
spazzata provvidenziale in finale di primo tempo sempre 
sul pericolo pubblico n.1 

CANDREVA 6: dalla sua parte é compresso, non riesce 
quasi mai a ripartire. Lo fa a sprazzi nel secondo tempo, 
quando si aprono gli spazi

PAROLO 6: come sempre galleggia a mezza via, e 
soffre per tutto il primo tempo la mancanza di veloci-
ta' di gioco

DE ROSSI 6.5: fa i conti con la superiorità numerica de-
gli svedesi in mezzo al campo, e li affronta con ordine e 
personalità ma senza guizzi. Dal 29’ st THIAGO MOTTA 
6: La palla la sa giocare, in questo ha ragione Conte. 
Quindi effettivamente serve a ridurre i ritmi quando ce 
n’é bisogno. Si guadagna così il voto.

GIACCHERINI 6: é tra quelli più penalizzati dalla stazza 
fisica dell’avversario, e infatti Conte si infuria quando la 
palla viene alzata per lui. Unica cosa bella la palla per 
Parolo da cui scaturisce la traversa

FLORENZI 6.5: il più efficace anche nel difficile primo 
tempo, azzecca un paio di giocate pericolose ma senza 
effetti. Nella ripresa una spina nel fianco della Svezia, 
fino all'uscita. Dal 40' st STURARO 6. Entra e subito dopo 
l’Italia segna. Si distingue nel corpo a corpo finale.

PELLE' 5.5: Fatica molto, contro avversari che certo non 
gli sono inferiori sul piano fisico. Non fa sponda, perden-
do quasi sempre i duelli aerei, e sbaglia un paio di volte 
in verticale l’inserimento. Così fa soffrire tutta l’Italia. Dà 
piccoli segnali di risveglio a inizio ripresa ma é tardi per 
evitare il cambio. Dal 14' st ZAZA 7: Cambia la partita, 
perchè ha la capacità di andare in profondità, ha la tec-
nica e il 'veleno' di chi vuole sempre dare tutto. Infatti 
un suo colpo di testa tenacemente cercato innesca Eder 
nell’azione del gol.

EDER 7.5: molto più mobile del compagno di reparto 
Pellé, dà continuamente l’impressione di pericolosità: in 
un crescendo che lo porta a realizzare dopo slalom pre-
gevole un gol che é un vero gioiello

PAGELLE AZZURRI

EDER 
“Io oriundo? Polemica infinita” 

Cechi rimontano doppio svantaggio

TOLOSA – “Cosa rispondo a Mancini che disse che gli oriundi 
non dovrebbero giocare in nazionale? Che questa é una pole-
mica infinita, e che non avrà mai fine”: così Eder, dopo il gol 
alla Svezia che vale la qualificazione agli ottavi, ha risposto a 
un giornalista inglese, mentre riceveva il premio come miglior 
giocatore della partita. “Se chiedete a dieci persone, cinque 
vi diranno sí e cinque no. Io vado avanti e penso al gol, che 
dedico a tutto il gruppo”.

ROMA - Repubblica Ceca e Croazia hanno pareggiato 2-2 in 
una partita della seconda giornata del gruppo D a Euro 2016. 
Un incontro che sembrava deciso, con la nazionale di Cacic 
avanti di due gol, realizzati da Perisic e Rakitic, ma è stata rag-
giunta da un rigore nel recupero che le impedisce di ottenere 
il pass per gli ottavi con una giornata di anticipo. Ad un quar-
to d’ora dalla fine, il da poco entrato Skoda ha realizzato l’1-2 
e, dopo un’interruzione di qualche minuto per il lancio di un 
petardo in campo che ha sfiorato un addetto alla sicurezza, i 
cechi hanno insistito in avanti fino a trovare un rigore per fallo 
di mano di Vida, che Necid ha trasformato.
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EL HATILLO- Como resultado de una alianza 
público-privada, La Alcaldía de El Hatillo y la 
marca Dogourmet reinauguraron el Parque 
de Mascotas Los Naranjos ubicado al final 
de la avenida El Paují de la Urbanización 
Los Naranjos, frente a la redoma del Sport 
Center.
La recuperación del lugar tiene como ob-
jetivo mejorar las condiciones de un espa-
cio ideal para promover la recreación de las 
mascotas. El parque contará a partir de aho-
ra con un circuito de bienestar para perros 
que incluye: una pasarela, un túnel, un sube 
y baja, un salto aro, un entre tubo, una ram-
pa y un salto barra, entre otros mobiliarios.
“A pesar de las dificultades económicas, en el 
municipio El Hatillo apostamos por la cons-
trucción alianzas con el sector privado con 
el propósito de rescatar los espacios públicos 
para el encuentro ciudadano” expresó el Al-
calde David Smolansky durante el acto de 
reinauguración del parque de mascotas. 
El evento contó con la presencia de decenas 
de vecinos que pasaron una mañana dife-
rente en compañía de sus mascotas. Melissa 
Medina, presidenta de la Fundación Santua-
rio Animal, cerró la jornada con una exhibi-
ción de adiestramiento canino.

CARACAS- El  21 de junio la Cámara de 
Comercio Venezolano Italiana, CAVENIT, 
conjuntamente con la Organización Traba-
jo y Persona, liderada por Alejandro Marius, 
emprenderán un tour de cata de chocolates 
y licores italianos en las ciudades de Barqui-
simeto, Valencia y Maracay.
Esta actividad será conducida por la exper-
ta chocolatera María Fernanda Di Giacobbe, 
fundadora de Kakao Bombones de Venezue-
la  y Cacao de Origen , quien se ha hecho 
acreedora de numerosos reconocimientos 
internacionales y es conocida como la “em-
bajadora del cacao venezolano”.
Veriozka Marcano, directora de Eventos Es-
peciales de Cavenit , subrayó la importancia 
del apoyo de empresas como Kakao Bom-
bones, Cacao de Origen, Chocolates Valle 
Canoabo, Variquí Chocolatería y Frances-
chi Chocolates en esta gira, donde los par-
ticipantes disfrutarán los mejores productos 
elaborados con cacao venezolano junto a 
exquisitos licores de la destilería del país de 
la bota.
Explicó además que el “Tour de Catas de 
Chocolates y Licores Italianos “ es parte de 
un extenso programa de actividades que lle-
va a cabo la Cámara de Comercio Venezo-
lano Italiana desde hace muchos años para 

apoyar el desarrollo del sector cacaotero na-
cional y que en esta oportunidad los fondos 
recabados servirán para incluir a la organi-
zación Fe y Alegría en la continuación del 
programa “Emprendedoras del Chocolate”, 
financiado por la Unión Europea y del cual 
forma parte Cavenit.
Marcano resaltó la participación de las sec-
cionales de la Cámara de Comercio Venezo-
lano Italiana en la realización de este intere-
sante evento.
“Nuestras sedes de Lara, Carabobo y Aragua 
llevaron adelante la logística en los espacios 
donde se realizarán las catas, e invitaron a 

participar en calidad de sponsors comercia-
les a reconocidos emprendedores locales”.
El “Tour de Catas de Chocolates y Licores 
Italianos “iniciará el día 21 de junio en la 
ciudad de Barquisimeto, y tendrá lugar en el 
Club Ítalo Venezolano de esa región. El miér-
coles 22 será Valencia la ciudad anfitriona y 
el Salón Giotto del Centro Ítalo el espacio 
escogido para la actividad.
“Finalizamos en Maracay, donde el Hall 
del nuevo Teatro de la Casa Italia recibirá a 
quienes deseen participar en esta exquisita y 
divertida experiencia, que además sirve para 

apoyar el fortalecimiento de la industria del 
chocolate venezolano, producto cuya manu-
factura es apreciada y reconocida en todo el 
mundo y del cual debemos sentirnos orgu-
llosos todos los venezolanos”.
Para confirmar asistencia en la ciudad de 
Barquisimeto este 21 de junio, puede llamar 
al número 0251-935.21. 74. Si se encuentra 
en Valencia el 22 de junio infórmese por el 
0214-843.27.57 o escribiendo a la dirección 
electrónica. Mientras en Maracay podrá par-
ticipar el 23 de junio comunicándose 0243-
242.77.41

A cargo de Berki Altuve

reinaguración

Parque de Mascotas 
Los Naranjos

“Tour de Catas de Chocolates 
y Licores Italianos “ 

Esta actividad será conducida por la experta chocolatera María Fernanda Di 
Giacobbe, fundadora de Kakao Bombones de Venezuela  y Cacao de Origen.  

El tour  iniciará el día 21 de junio en la ciudad de Barquisimeto, y tendrá
lugar en el Club Ítalo Venezolano de esa región. El 22 enValencia en

el Salón Giotto del Centro Ítalo y el 23  en Maracay en el  Hall del nuevo 
Teatro de la Casa Italia. 

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

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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El 14 y 15 de julio, 15 oradores de Latinoamérica y Venezuela, participarán en la 
XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude

Expertos disertarán sobre el polémico 
caso Panama Papers

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- Se ha pregunta-
do ¿Cómo se asesoraba para 
tratar de proteger el dinero 
que pudiera venir de alguna 
actividad poco transparente 
en el caso Panama Papers?, 
¿Cómo se produjeron esas 
reuniones?, ¿Cómo fue 
que se pusieron de acuerdo 
para dividir los casos por 
región?, ¿Cómo eligieron 
lo más relevante?, ¿Existen 
más personas involucradas? 
Esas respuestas las podrá ob-
tener en la XII Conferencia 
Internacional Antilavado de 
Dinero contra el Riesgo y el 
Fraude.
Así lo dio a conocer Alejan-
dro Rebolledo, abogado es-
pecialista en antilavado de 
dinero y fundador-director 
de las referidas Conferen-
cias.
Al respecto, Rebolledo afir-
ma que “desde la óptica perio-
dística en los Panama Papers 
se logró mostrar muchos de-
talles de cómo se involucra-
ron corporaciones, personas, y 
países para evadir impuestos; 
así como, hacer lavado de di-
nero”. Detalla que “todo ese 
escenario llevó a más de 350 
periodistas en todo el mundo 

a investigar ese caso. Hubo su-
ficientes indicios... En el país, 
un grupo multidisciplinario de 
venezolanos me consultó a mí; 
así como otros reporteros del 
extranjero”. 
Y es que, de acuerdo con 
la información que han su-
ministrado los periodistas 
que adelantan las investi-
gaciones sobre los Panama 
Papers, Venezuela ha sido 
mencionada, hasta el mo-
mento, más de 241 mil veces 
en las filtraciones. Esto hace 
que, periodistas y expertos 
en materia de antilavado 
sigan unidos para investigar 
este controversial caso.  

Empresas Offshore 
y los Panama Papers

Sobre los offshore y su re-
lación con los Panama Pa-
pers Rebolledo explica que 
“son un modelo de empresa 
usado para hacer negocios… 
los bancos lo recomiendan 
porque no son un delito; son 
una corporación. Esta figura 
permite que el empresario 
que transita por determinado 
país pueda adquirir un bien, 
si así lo decidiera. De esa for-
ma, el inversionista consigue 
mejorar el negocio, y hacer 
más negocios. Son mecanis-
mos totalmente legales”.
Aclara que “si bien es cierto 

que las empresas offshore no 
son delitos crearlas y tener-
las, si son delito cuando la 
delincuencia organizada se 
involucra en ellas, y las usa 
para ocultar dinero producto 
de las actividades ilícitas... 
Es decir, recursos que pro-
vengan de la producción de 
tráfico de drogas, tráfico de 
armas, entre otros… es allí 
cuando se pasa la raya ama-
rilla de tener una corporación 
offshore”.
El tema se vuelve comple-
jo y muchos se preguntan 
¿Por qué crear este tipo de 
empresas?, ¿Cuáles son 
los detalles qué se debe-
rían cuidar al establecerlas 
en un determinado país?, 
¿Qué papel juega el Produc-
to Interno Bruto de cada 
país, para consentir que 
las offshore se establezcan 
dentro de su nación? Estas 
y otras inquietudes serán 
dilucidadas en la XII Con-
ferencia Internacional An-
tilavado de Dinero, el 14 y 
15 de julio, en Caracas.
Mayor información en: 
www.idaep.com, www.an-
tilavadodedinero.com, cur-
sosyeventos@idaep.com.

A cargo de Berki Altuve

Zurich Seguros cuenta con nueva 
agencia de comunicaciones
Zurich Seguros seleccionó a Grupo Plus Comunicación Estratégica 
como su agencia de comunicaciones y relaciones públicas para el 
mercado venezolano. La agencia tendrá el desafío de mantener y 
desarrollar el conocimiento de la marca y los servicios de la compañía 
aseguradora de origen Suizo.
“Con el apoyo de Grupo Plus Comunicación Estratégica planificamos 
seguir manteniendo un contacto cercano con nuestras audiencias. 
Entendemos que la comunicación ofrece viabilidad al negocio y confiamos 
en seguir creciendo en Venezuela”, asegura Alexandra Baez Holguin, 
ejecutiva de comunicaciones y mercadeo de Zurich Seguros.

Banesco llevará 4 libros de su Fondo 
Editorial a la FILU 2016
Banesco Banco Universal llevará cuatro títulos de su Fondo Editorial 
a la XIX edición de la Feria Internacional del Libro Universitario,  que 
organiza la Universidad de Los Andes y que tendrá lugar del 17 al 
25 de junio en los espacios del Hotel La Pedregosa en la ciudad de 
Mérida, estado Mérida.
Mariela Colmenares, vicepresidenta ejecutiva de Comunicaciones y 
RSE de Banesco, explicó que “llevaremos un ciclo de charlas a propósito 
de cuatro títulos de nuestro Fondo Editorial. Hemos estado presentes 
desde el año 2005 en la FILU, uno de los encuentros literarios de su tipo 
más longevos”.
Por su parte, José Antonio Rivas Leone, coordinador general de la 
FILU, expresó su agradecimiento por el apoyo de instituciones como 
Banesco que han permitido alcanzar la edición número 19 de la Feria.

Publicidad en Tiempos de crisis: 
oportunidad de todos
LaFederación Venezolana de Agencias Públicas (FEVAP) y DATANALISIS 
organizan el foro “Un selfie en la proa del Titanic” a celebrarse el 
próximo 20 de julio en la ciudad de Caracas, en el que las ponencias 
de los reconocidos José Antonio Gil (Datanálisis) y Bobby Coimbra 
(SohoSquare Coimbra) podrán escucharse como un intercambio de 
ideas con el público asistente.
La actividad se desarrollará en la Sala Auditorium del Centro Cultural 
BOD el martes 20 de julio, en el horario comprendido entre 9:00 am 
y 12:30 pm y está dirigido a público general, estudiantes y afiliados 
a la federación.
Los interesados podrán comunicarse a FEVAP a los teléfonos: 
280.4487 y 280.4453
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