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DOMANI L’INSEDIAMENTO

Raggi: “Al setaccio
tutti i conti e società” 

CENTRODESTRA

Salvini non molla 
Bossi attacca il leader 
ROMA  - Leadership, programmi, ‘colo-
ri’ della coalizione: è tutto in gioco nel 
centrodestra post-Comunali. La Lega di 
Matteo Salvini, all’indomani delle sconfitte 
di Varese e Milano ma ‘forte’ delle vittorie 
in Piemonte o Toscana, rilancia progetto 
e corsa alla leadership con una kermesse a 
Parma da dove, spiega il segretario federale, 
ripartirà il centrodestra. 

(Continua a pagina 7)

ROMA - Oggi la proclamazione, domani 
l’insediamento ufficiale. E poi Virginia Rag-
gi, nuovo sindaco M5S di Roma - la prima 
donna della storia della Capitale-, potrà 
iniziare la sua “rivoluzione”

(Servizioa a pagina 3)

 

Per la minoranza del maggior partito italiano la ristrutturazione sembra solo un palliativo

Renzi vuole la svolta nel Pd
Bersani: “Ritrovi l’umiltà”
La sconfitta alle comunali pesa in vista del Referendum di ottobre. Si allarga la frattura 
con la minoranza Dem. Fassino: “Necessaria una riflessione per rilanciare il ruolo partito”

NELLO SPORT

Conte: “Evitiamo 
rotture di scatole 

con l’Irlanda”

ROMA  - Matteo Renzi è consapevole 
di essere al suo tornante più difficile: la 
sconfitta alle comunali, anche se non ha 
conseguenze sul governo, pesa in vista 
della “madre di tutte le battaglie”, il re-
ferendum di ottobre, da cui il premier fa 
dipendere il suo futuro politico.
Pur non credendo agli ultimi sondaggi, 
in base ai quale il fronte del no è cresciu-
to dopo le amministrative, il premier 
vuole una svolta nel Pd per rafforzare la 
macchina organizzativa e la presenza sul 
territorio. In questa chiave si sta ragionan-
do su una segreteria politica con Lorenzo 
Guerini nel ruolo di vicesegretario unico 
e personalità che conoscono il territorio, 
come Nicola Zingaretti o Vasco Errani, da 
ieri pienamente assolto.
Ma il rilancio del Pd non passa solo 
dall’organigramma. La frattura con la mi-
noranza, ormai da tempo separata in casa, 
si è allargata dopo il voto di domenica. 

(Continua a pagina 6)

VENEZUELA

CARACAS – Mentre in seno all’Organiz-
zazione di Stati Americani la diplomazia 
muove pedine e si prepara al conclave di 
domani, in cui si discuterà l’applicazione 
della “Carta Democrática” nel caso del 
Venezuela, il processo di validazione delle 
firme (procedimento richiesto dal Consi-
glio Nazionale Elettorale per poter passare 
alla seguente tappa: la raccolta di 3,9 mi-
lioni di firme, l’equivalente al 20 per cento 
del totale degli iscritti nelle liste elettorali) 
procede tra mille difficoltá. Infatti, come 
è stato denunciato da esponenti dell’Op-

posizione e nei social-network, la volontà 
dei venezuelani di convalidare la propria 
firma s’infrange contro la lentezza e l’in-
sufficenza delle “máquinas captahuellas”, 
le minacce dei “colectivos” e l’azione di 
distrazione e disturbo dei militanti delle 
diverse organizzazioni simpatizzanti del 
“chavismo”.
- Nel Comune di Baruta è prevista la con-
valida di 26 mila firme – si è lamentato il 
Sindaco Gerardo Blyde – ma il Consiglio 
Nazionale Elettorale ha messo a disposi-
zione una sola “máquina capthuella”. 

Prosegue la convalidazione
delle firme per il Referendum

Gli anni di piombo
non si cancellano

 (Servizio a pagina 7)
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ROMA - Due giorni e Vir-
ginia Raggi sarà dentro 
il Campidoglio. Oggi la 
proclamazione, da do-
mani con l’insediamento 
ufficiale il nuovo sindaco 
M5S di Roma - la prima 
donna della storia della 
Capitale - potrà iniziare 
la “rivoluzione” promes-
sa. E comincerà mettendo 
mano ai conti disastrosi 
del Comune - 13-16 mi-
liardi di debito -, con tagli 
massicci agli sperperi, spe-
cie nelle aziende parteci-
pate. 
- Cominceremo dagli 
sprechi, 1,2 miliardi l’an-
no - ha detto al canale Eu-
ronews.
In particolare l’assesso-
re al Bilancio si occuperà 
dell’audit - la verifica - sul 
debito di Roma . 
- Una cosa che non è mai 
stata fatta - ha sottolinea-
to Raggi.
La precondizione per rine-
goziarlo a tassi d’interesse 
più bassi e recuperare ri-
sorse per i servizi.

“Un’altra inchiesta sui 
campi rom, tra arresti e 
tangenti - ha twittato Rag-
gi dopo i nuovi arresti an-
che in Campidoglio -. Il 
mio grazie alla Procura e 
alle forze dell’ordine. Ora 
#voltiamopagina”. 
Oggi sarà proclamata sin-
daco e riceverà l’incari-
co dall’Ufficio centrale 
elettorale. Giovedì con 
il passaggio di consegne 
dal commissario straor-
dinario Francesco Paolo 
Tronca primo giorno a 
Palazzo Senatorio, dove 
è stata meno di tre anni 
come consigliere. L’ammi-
nistrazione 5 Stelle conta 
di insediarsi con la giunta 
al completo.
Ieri Raggi ha avuto una 
riunione alla Camera con 
il direttorio M5S. Oltre 
ai quattro assessori già 
noti - Paolo Berdini (Ur-
banistica), Luca Bergamo 
(Cultura), Paola Muraro 
(Ambiente) e Andrea Lo 
Cicero (Sport) - si punta 
ad Antonio Blandini per 

le partecipate. Con un in-
carico a tempo o ‘di sco-
po’ per sfoltirle, da 80 che 
sono. Blandini insegna di-
ritto commerciale all’Uni-
versità Luiss a Roma e alla 
Federico II a Napoli. Di re-
cente è stato commissario 
liquidatore della Vecchia 
Carife (Cassa di risparmio 
di Ferrara). Per l’assessora-
to ai Trasporti il nome è 
quello di Cristina Pronello 
del Politecnico di Torino. 
Al Bilancio ancora favo-
rito Marcello Minenna, 
dirigente Consob avver-
so al presidente Giuseppe 
Vegas. In IX Municipio 
intanto un attivista M5s 
chiede agli amici di Fb di 
mandargli il curriculum 
per i mini-assessorati. Iro-
nie Pd, malumori nel di-
rettorio nazionale, poi lui 
ritira e si scusa.
L’assessore responsabile 
dei conti dovrà con il sin-
daco iniziare a tagliare il 
miliardo e passa di spre-
chi individuati, il tesoro 
da usare per gli interven-

ti più urgenti. Si metterà 
mano alle partecipate - i 
colossi Ama (rifiuti), Atac 
(trasporti) e Acea (acqua 
ed energia elettrica) in 
primis. Non sarà uno spoil 
system puro, si fa notare, 
nessun cambio della diri-
genza sistematico. Si va-
luterà il lavoro fatto dai 
vertici - che stanno rimet-
tendo il mandato -, stelle 
polari il merito e il miglio-
ramento dei servizi.
Raggi ha promesso di eli-
minare consulenze e ap-
palti esterni inutili o poco 
chiari. Su questi ultimi 
lavorerà di concerto con 
l’Autorità anticorruzione 
(Anac). Il presidente Raf-
faele Cantone ha intan-
to smentito che sia stata 
aperta un’istruttoria sulla 
consulenza dell’avvocato 
Raggi con la Asl di Civita-
vecchia, tema che ha in-
cendiato la vigilia del voto. 
- Faremo una valutazione 
- ha detto Cantone - per 
capire se c’è uno spazio 
per un nostro intervento.

La prima donna Sindaco della 
capitale ha promesso 

che metterá mano ai conti 
disastrosi del Comune - 13-16 

miliardi di debito -, 
con tagli massicci agli sperperi, 

specie nelle aziende 
partecipate. Raggi a Euronews: 

“Cominceremo dagli sprechi, 
1,2 miliardi l’anno”

Raggi: “Al setaccio
tutti i conti e società”

 Luca Laviola

ROMA 2024

Malagò: “Raggi dica
cosa vuole fare”
 ROMA  - “Se qualcuno non vuole le 
Olimpiadi lo dovrà dire, noi chiediamo 
solo di essere leali”. A elezioni andate, 
Giovanni Malagò lancia la palla a Vir-
ginia Raggi, nuova prima cittadina di 
Roma, da sempre contraria alle Olim-
piadi nella Capitale, anche se sul tema 
Giochi qualche spiraglio sembra aprir-
si. 
- Per portare avanti il progetto olimpico 
servono tre istituzioni: la città di Roma, 
il Comitato olimpico e il governo - ha 
spiegato ancora una volta Malagò, ag-
giungendo che “se viene meno una di 
queste tre componenti, la candidatura 
lascia il tempo che trova e diventa de-
bole rispetto ai requisiti del Cio. 
Queste condizioni ci sono già tutte e 
sono già state deliberate. E’ vero che 
ci sono altre priorità, ma non bisogna 
avere pregiudizi verso la candidatura. 
- O al Coni, o al Governo o al Comune, 
qualcuno deve dire che le vuole cam-
biare. Più chiaro di così, si muore - ha 
poi contrattaccato.
Usando il massimo della diplomazia 
in attesa di un nuovo incontro con la 
Raggi. Prima di esporsi, Malagò si è 
infatti preso 24 ore di riflessione dopo 
l’esito delle comunali e non sembra un 
caso che per parlare di Olimpiadi ab-
bia scelto proprio la trasferta a Torino 
per la visita al J Medical della Juventus 
e al cantiere del nuovo Filadelfia. Da un 
grande evento tutto in divenire, a uno 
che nel 2006 ha offerto al capoluogo 
sabaudo “un buon ritorno di immagi-
ne”, per dirla con Chiara Appendino, 
nuovo sindaco di Torino e anche lei dei 
5 Stelle ma non così contraria ai Giochi 
come Virginia Raggi.
- So che è un’appassionata di sport - ha 
riferito Malagò parlando proprio della 
neo eletta nel capoluogo piemontese - 
e le ho detto che compatibilmente con 
le agende in occasione del preolimpico 
di pallacanestro ci incontreremo. 
Obiettivo, tentare un dialogo costrutti-
vo con tutto il Movimento 5 Stelle, che 
ora guida Roma, e provare a estenderlo 
ad altre realtà sul territorio.
- Quei Giochi invernali hanno fatto 
bene alla città - ripete Malagò parlan-
do di Torino - e la dimostrazione arriva 
dal torneo preolimpico di basket che 
verrà ospitato nei prossimi giorni: qui 
c’è un’eredità di impianti notevole. 
Finora Malagò ha avuto modo di in-
contrare la Raggi soltanto nel colloquio 
svolto prima delle elezioni con tutti i 
candidati al Campidoglio. In attesa di 
un nuovo incontro, il numero uno del 
Coni resta convinto che anche con un 
sindaco 5 Stelle la candidatura possa 
arrivare fino al voto del 13 settembre 
a Lima.
- Da parte nostra c’è piena disponibilità 
a essere leali e a collaborare - ha sot-
tolineato il presidente del Coni -, se ci 
sono indicazioni su dossier che merita-
no attenzione o rivisitazione c’è piena 
disponibilità a farlo. Il no netto dei 5 
Stelle? Dovete chiederlo a loro, ma a 
me non sembra e riteniamo che non ci 
debba essere, perché è una procedura 
partita tre anni fa.
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CARACAS- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, denunció 
que el proceso de validación de firmas se está desarrollando de manera 
lenta y que personas tardan hasta cinco horas para completarlo. 
“Tengamos paciencia. Podrán ponernos todos los obstáculos, pero de-
rrotaremos la operación morrocoy del CNE en la validación de firmas”.
Indicó que para este segundo día del proceso de validación de firmas 
se ha constatado desde tempranas horas de la mañana gran moviliza-
ción de personas en los puntos establecidos.
“Hay que ver lo difícil que ha sido a esta etapa del revocatorio, pero 
pese a eso y a todos los obstáculos que nos han colocado y nos van a 
seguir dando, tenemos reportes de personas haciendo colas desde las 
3 de la madrugada (...) Ayer (lunes) logramos el 50% de la meta del 
1% que nos corresponde por entidad, pero tenemos que aumentar la 
cifra. Que no se quede ningún venezolano sin validar”.
Capriles recordó que en el primer día del proceso se validaron 71 mil 
557 firmas. “Por lo menos 80 mil venezolanos se quedaron ayer (lu-
nes) en la colas esperando para validar, dado que el CNE colocó 300 
máquinas en toda Venezuela para validar un millón 350 mil firmas, 
pero eso son los obstáculos que tenemos que sortear. Estamos enfren-
tando a unos tramposos y frente a eso la unidad debe imponerse”.
Capriles reiteró que el cronograma de validación se desarrollará hasta 
este viernes 24 de junio, pidió a los jóvenes ponerse al frente del pro-
ceso del Revocatorio.

WASHINGTON- La Canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, rechazó las intervenciones 
que hiciera el secretario de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro 
sobre Venezuela, ya que a su juicio “obsta-
culiza el diálogo”.
“Venezuela no es más ni menos que los go-
biernos que hoy están aquí sentados (…) no 
está sujeta a ningún tipo de supervisión ni 
monitoreo (…) ¿En base a qué se siente le-
gitimado a elaborar un informe fraudulento 
contra Venezuela? (…) si quiere diálogo deje 
que prospere (…) que avance (…) dejen que 
los expresidentes que ayudan al diálogo y la 
Unasur hagan su trabajo”, puntualizó.
Durante su intervención en el Consejo Per-
manente de la OEA, en Estados Unidos, la 
canciller sostuvo que Almagro “habla por 
si mismo” y le pidió, que en vez de emitir 
opiniones hacia Venezuela se encargue de 
suscribir acuerdos en materia de derechos 
humanos.
“¿Cómo se le ocurre hablar de derechos 
humanos (…) con qué moral, cuando ni si-
quiera ha suscrito los convenios de derechos 
internacionales, ni se respetan los derechos 
de los niños?”, cuestionó.
Rodríguez manifestó además, que si el se-
cretario de la OEA, tiene algún reclamo so-
bre los mecanismos de participación política 
constitucionales, debe hacerlo a “sus aliados 
de la oposición”, quienes indicó  “no lo hi-
cieron el 11 de enero, y por tanto no es po-
sible cumplir con el cronograma legal para 
que se desarrolle ese mecanismo este año”.
“No le reclame al gobierno de Venezuela ni 
al poder electoral venezolano que somos au-
tónomos, independientes y soberanos y es-
tamos llamados además a hacer respetar el 
Estado de derecho en Venezuela”, aseveró.
Finalmente, pidió la suspensión de la re-
unión en la OEA, a darse este jueves 23 de 
junio, cuando “el secretario Luis Almagro 
prometió a la oposición que aplicaría la Car-
ta Democrática a Venezuela”.

CANCILLER RODRÍGUEZ: 

Almagro obstaculiza 
el diálogo en Venezuela

CARACAS- El presidente Nico-
lás Maduro Moros  se dirigió di-
rectamente al presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Hen-
ry Ramos Allup, ayer y le exigió 
que se siente con él a dialogar.
Así lo manifestó durante un 
acto en conmemoración a los 
llamados “líderes sociales” de 
la historia venezolana: “Llamo 
a repudiar las declaraciones de 
Ramos Allup y a exigirle que 
se siente con el presidente de 
la República, Nicolás Maduro 
a dialogar, a buscar una agenda 
de paz, de trabajo de prosperi-
dad y de unión nacional, ese es 
mi llamado”, aseveró.
Por otra parte, sentenció que 

Allup, este lunes, durante una 
alocución “atacó el honor de 
la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (Fanb)”; razón por la 
que aprovechó para “ratificar” 
toda su “admiración”, hacia el 
general Vladimir Padrino Ló-
pez.
En este sentido, dio una orden a 
la Fanb: “Les doy la orden, sal-
gan a defenderse con la palabra, 
no se dejen atacar en su honor 
por este tipo de personajillos, 
les doy la orden de que salgan a 
defender la verdad, a Vladimir 
Padrino López en su honor, en 
su verdad  e su dignidad”.
Durante este acto, Maduro rin-
dió homenaje a los familiares 

de los “líderes sociales” cuyas 
historias acerca de sus muertes 
se desconocían. Ayer, en un 
acto encabezado por la fiscal 
Luisa Ortega Díaz, hizo entrega 
de los restos encontrados a sus 
familias.
Así lo dijo el Mandatario duran-
te su alocución: “Hoy rendimos 
homenaje, luego de largas déca-
das a estas personalidades que 
estaban desaparecidas: Alfredo 
Lara, Juan Bautista, Ángel Ra-
món, Ramón Álvarez”.
“Agradecemos a la Comisión 
por la Justicia y la Verdad, que 
desvelaron la verdad de los crí-
menes atroces cometidos por la 
burguesía”, dijo.

Maduro insta a Allup
a sentarse a dialogar con él

El Jefe de Estado calificó de 
inaudito que el presidente 
de la Parlamento Legislativo 
rechace el diálogo, en este 
sentido enfatizó que busca 
una agenda de paz, 
prosperidad y de unión 
nacional. 
Por otro lado, el presidente 
Nicolás Maduro ordenó 
a la Fuerza Armada que salga 
a defender a la institución 
y al ministro Vladimir Padrino 
López de los ataques 
que les profirió Ramos Allup.

Denuncian “operación morrocoy” 
para validación de firmas
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WASHINGTON- El ex presidente español 
José Luis Rodríguez Zapatero intervino 
ayer en la sesión extraordinaria del Con-
sejo Permanente de la OEA para exponer 
las razones por las que apoya el diálogo 
en Venezuela.
El expresidente español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, aseguró que de acuerdo 
a la exploración realizada por la comisión 
de la Unasur que adelanta el proceso de 
diálogo en Venezuela, los tres puntos 
principales de la agenda que se tratarán 
en las conversaciones son: el conflicto y 
la controversia entre poderes, la reconci-
liación y una política de desarme.
El expresidente  refirió que “la búsqueda 
del diálogo que estamos realizando se está 
produciendo con plena imparcialidad, con 
la búsqueda de la objetividad y el equilibrio 
que se afirman desde principios y conviccio-
nes simples: la defensa de la democracia, la 
defensa del estado de derecho, la vivencia 
de la separación de poderes, del pluralismo 
y el principio de la convivencia que sustenta 
a cada sociedad”.
“En primer lugar se deben abordar los 
conflictos y controversias entre poderes e 
instituciones de manera clara desde las pa-
sadas elecciones a la Asamblea Nacional. 
Ese es un capítulo amplio y no es casual 
que sea el primer punto de la agenda que 
tenemos por delante. La institucionalidad 
democrática es la clave del orden de la con-
vivencia, de la seguridad jurídica y la previ-
sibilidad, por ello es fundamental. Buscare-
mos alternativas y soluciones con el diálogo 
como herramienta”, dijo.
Apuntó que el segundo tema es “la re-
conciliación, una tarea imprescindible. Es el 
principio del camino. Aquí están implicados 
los temas a la amnistía, a los indultos, a 
las víctimas y que para ello hay una comi-
siones de la verdad instaurada por el go-
bierno. Junto a la reconciliación es necesa-

rio abordar la pacificación del debate y la 
acción política en Venezuela” y, en tercer 
lugar, acotó que “debería incorporar una 
nueva y decidida pasión por el desarme”.
“Nuestra tarea está motivada única y ex-
clusivamente para ayudar a Venezuela 
ante sus serios desafíos, ayudar, cooperar 
desde el absoluto respeto a  la soberanía 
de Venezuela. Para un español tiene una 
especial trascendencia subrayar que ese 
respeto a la soberanía supone renunciar a 
cualquier intención de injerencia”, senten-
ció Zapatero.
Recordó que la iniciativa arrancó el pasa-
do 19 de mayo, tras una reunión con el 
presidente de Venezuela y los miembros 
de la AN, y que desde entonces  se han 
dado unas 20 reuniones con el gobierno 
y representantes de oposición en Cara-
cas y República Dominicana. “Estamos 
en la fase de exploración para construir las 
bases de un diálogo sólido y fuerte. No he-
mos perdido el tiempo y hemos estado tra-
bajando en el reinicio activo del diálogo”, 
afirmó.
“Debo pedirles humildemente que demos 
una oportunidad al diálogo nacional en Ve-
nezuela, tengo que pedir de manera solem-

ne, que tratemos esto como un proceso de 
paz preventivo”, dijo a los embajadores 
presentes en la sede de la OEA.

Oposición desacredita
a Zapatero 

La oposición pidió a través de un comu-
nicado dirigido a la OEA activar la Carta 
Democrática Interamericana sobre Vene-
zuela, sosteniendo que las tentativas de 
diálogo que lidera el exgobernante espa-
ñol buscan frenar este mecanismo.
“Reafirmamos la importancia de la activa-
ción de la Carta Democrática, como meca-
nismo que ayude a resolver la crisis vene-
zolana de manera pacífica y restablecer el 
orden constitucional que el gobierno de Ni-
colás Maduro ha alterado en Venezuela”, 
señaló la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en un comunicado.
El secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, convocó a un debate el jueves en 
el que los embajadores de los 34 países 
miembros discutirán la posible imple-
mentación de la Carta Democrática In-
teramericana. Venezuela solicitó que se 
declare inadmisible esta petición.

Shannon buscará reactivar el diálogo 
entre EEUU y Venezuela
El subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, 
Thomas Shannon, viajó ayer a Caracas para reactivar el diálogo bi-
lateral con Venezuela, tal y como acordaron la semana pasada los 
titulares de Exteriores de ambos países.
“Shannon está viajando a Caracas, Venezuela, donde estará el 21 y 
22 de junio por petición del secretario (de Estado estadounidense, John 
Kerry) y a invitación del Gobierno de Venezuela”, indicó el Departa-
mento de Estado en un comunicado.
La semana pasada, Kerry y su homóloga venezolana, Delcy Ro-
dríguez, acordaron reanudar el diálogo bilateral en un encuentro 
privado en los márgenes del encuentro anual de cancilleres de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en Santo Domingo, 
y decidieron que Shannon viajaría pronto a Caracas para hacerlo.

Tintori insta a venezolanos en el exterior 
activar la Carta Democrática
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, convocó ayer a los 
venezolanos que viven en los países que son miembros de 
la OEA a que pidan a las cancillerías de esos Gobiernos que 
voten a favor de la activación de la Carta Democrática Intera-
mericana (CDI).
“Yo convoco a todos los venezolanos que viven en los países de 
OEA, es decir, de los Estados Americanos (...) mañana miércoles 
a las 10 de la mañana que vayan a la cancillería de los Gobier-
nos (...) A pedirles a sus Gobiernos en cada uno de esos países 
que voten sí a la activación de la Carta Democrática Interame-
ricana”, dijo Tintori en una conferencia de prensa en la sede 
del Parlamento.
Este  jueves está prevista una reunión del Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se 
discutirá el informe que presentó el secretario general de este 
organismo, Luis Almagro, sobre la situación de Venezuela.
Por ello, la también activista de derechos humanos, pidió a 
todos los países miembros que se “sumen a la carta” y que les 
digan “sí a la carta de la OEA”.

Del Pino insiste en defender precios 
internacionales del petróleo
El ministro para Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, reiteró ayer 
la posición que tiene el Gobierno Nacional de proteger los precios 
internacionales del crudo, que desde mediados de 2014 mantienen 
una tendencia a la baja.
Durante su intervención en la plenaria XXI del Consejo de Econo-
mía Productiva, que se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, Del Pino señaló que los bajos precios perjudican las inver-
siones en la industria.
Cuestionó que algunas de las empresas petroleras más grandes del 
mundo aún no hayan participado en las discusiones sobre el tema 
del equilibrio para escuchar las estrategias en la defensa de los pre-
cios.
“Yo quisiera saber si ellos pueden desarrollar aguas profundas con un 
precio de 50 dólares”, fustigó.
Del Pino ha reiterado que dependiendo de las características de 
los yacimientos de cada región, el precio de equilibrio puede estar 
entre 60 y 70 dólares por barril.
La disminución en casi 70 dólares en la cotización del barril ha sido 
originada por el aumento de los inventarios internacionales del oro 
negro y la estrategia implementada por Estados Unidos de aumen-
tar de forma desmesurada su producción de crudo de esquisto.

Istúriz: Sin el Dólar Today eliminaríamos 
el 70% de la inflación
Durante el acto de Transmisión de Mando de Organismos de Se-
guridad realizado ayer, el vicepresidente de la República, Aristóbulo 
Istúriz, hizo referencia al portal web Dólar Today y lo calificó como 
una estrategia utilizada por la derecha internacional para golpear la 
economía del país.
Precisó que este portal web es un método para “generar una infla-
ción inducida en Venezuela”, ya que no permite que ingrese al país el 
80% de las divisas, es decir, “de cada 100 dólares que nos ingresaban 
por barril, nos ingresan 20”, informó el vicepresidente.
Asimismo, Istúriz dijo que la baja de los precios del petróleo no es 
una casualidad, sino una situación provocada por Estados Unidos 
(EEUU) que tiene una direccionalidad política. 

BREVES Los tres puntos principales de la agenda que se tratarán en las conversaciones son: 
el conflicto y la controversia entre poderes, la reconciliación y la política de desarme

Zapatero “El diálogo y la paz 
deben prevalecer en Venezuela”
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Denuncian que empleados públicos que firmaron están siendo amenazados

DIPUTADOS 

CARACAS- Los diputados Delsa Solórzano 
y Juan Guaidó denunciaron que los em-
pleados públicos que firmaron para solici-
tar la activación del referendo revocatorio 
están siendo amenazados por el Estado 
con perder sus empleos por haber firma-
do en contra de Nicolás Maduro. 
“Hemos recibido denuncias de la Policía 
Nacional Bolivariana, del Seniat, de la 
Banca Pública y de distintos ministerios 
(...) Hacemos un llamado a las personas 
que están ejerciendo estas presionesQuién 
quiera que sea que esté amedrentando a 
los empleados públicos, basta de jugar con 
el hambre”, dijo Delsa Solórzano durante 
una rueda de prensa desde el Palacio Le-

gislativo. 
“Nuestro agradecimiento a los empleados 
públicos por su valentía (...) Cuentan con 
nosotros para proteger sus puestos de tra-
bajo. Usted es empleado público porque 
sabe que le debe servir al país y no a un 
sector de los venezolanos”, añadió la dipu-
tada e informó que desde la AN se están 
adelantando acciones legales (nacional e 
internacionalmente) para defender a los 
afectados por haber firmado. 
“A los empleados públicos les decimos que 
no se están dejando amedrentar (...) Siguen 
contando con nosotros, estamos esperando 
recibir denuncias y llamadas y ejerceremos 
las acciones internacionales pertinentes”, 

enfatizó. 
Solórzano exhortó a los empleados públi-
cos que están siendo objeto de amenazas 
a realizar sus denuncias a través del telé-
fono: 0212.4096602 y al correo electró-
nico apoyociudadanomud@gmail.com. 
Al tiempo que informó que el día viernes 
la comisión de Política Interior presenta-
rán un informe con el balance de todas 
las denuncias. 
La diputada lanzó una arenga al Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro y a los 
empleadores estatales: “Como los emplea-
dos no se lo pueden decir, se los decimos 
nosotros. Nos quitaron tanto, que hasta el 
miedo nos quitaron”, sostuvo.



Giovanni Innamorati

ROMA  - La vittoria di M5s 
in 19 dei 20 ballottaggi in 
cui è arrivato in queste am-
ministrative, evoca nel Pd, 
specie nella minoranza, il 
fantasma di un risultato ana-
logo anche in una futura ele-
zione politica con l’Italicum, 
il che spinge diversi parla-
mentari a proporre un ritoc-
co. Una ipotesi respinta dal 
vicesegretario Dem Lorenzo 
Guerini, a cui fa riscontro la 
netta indisponibilità di M5s 
a parlare di questo tema. Il 
che rende plausibile che il 
dossier rimanga in freezer al-
meno sin dopo il referendum 
costituzionale di ottobre.
Esponenti Pd di diver-
so orientamento rispetto 
a Renzi, hanno invitato il 
segretario-premier a metter 
mano all’Italicum. “Una ri-
flessione” è stata chiesta da 
Piero Fassino, che è parte 
della maggioranza interna, e 
Pierluigi Bersani ha chiesto 

a Renzi di annunciare una 
modifica della legge elettora-
le addirittura prima del refe-
rendum di ottobre.
L’idea è quella di spostare il 
premio di maggioranza dal 
partito alla coalizione, per 
riaprire un dialogo con SI 
e con i partiti centristi del-
la coalizione, come Sc. Ma 
questo comporta un cambio 
di linea politica e non solo 
di norma elettorale, passan-
do dal partito a “vocazio-
ne maggioritaria”, presente 
nello stesso Statuto del Pd, 
al buon vecchio centrosini-
stra, con un Pd baricentro di 
una coalizione che abbia alla 
sua sinistra e al centro altri 
partiti. Un cambiamento che 
implica almeno un passaggio 
congressuale. Non a caso il 
vicesegretario Lorenzo Gue-
rini ha risposto negativa-
mente alla richiesta di aprire 
il dossier Italicum.
- Questa – ha speigato - è una 

legge elettorale che funziona 
perchè garantisce governabi-
lità e ai cittadini di scegliere. 
Senza contare che affrontare 
questo tema prima del refe-
rendum avrebbe degli effet-
ti imprevedibili. Gli elettori 
potrebbero intendere il tutto 
come una smentita anche 
della riforma costituzionale. 
Una modifica la chiedono 
anche alleati come Scelta 
Civica o Idv, con Nello For-
misano. Pino Pisicchio, pre-
sidente del Gruppo Misto ha 
depositato un ddl che attri-
buisce il premio alla coali-
zione e richiede che al bal-
lottaggio, per essere valido, 
vada a votare il 50% degli 
elettori, altrimenti si passe-
rebbe al riparto proporziona-
le dei seggi. 
Dalle opposizioni arriva un 
“niet” all’idea di aprire il 
confronto. Renato Brunetta è 
convinto che si debba punta-
re sul “no” al referendum per 

affossare anche l’Italicum 
e Renzi stesso. M5s, spiega 
Danilo Toninelli, non vuole 
parlare di temi “politicisti” 
ma dei problemi concreti che 
interessano di più i cittadini. 
M5s, poi, ha scoperto che 
l’Italicum gli darebbe chan-
ce di vittoria, vista la sua 
capacità di calamitare i voti, 
al ballottaggio, degli eletto-
ri di centrodestra in chiave 
“anti-Renzi”. Infine Rober-
to Calderoli indica un altro 
percorso: a suo giudizio la 
Corte costituzionale dichia-
rerà l’Italicum incostituzio-
nale (il premio del 55% al 
solo partito vincente sarebbe 
“sproporzionato”) e a quel 
punto il Parlamento dovreb-
be rimettervi mano. Insom-
ma la legge elettorale sembra 
una suggestione destinata a 
rimanere nei “pour parler” 
ma non ad essere affrontata 
concretamente prima del re-
ferendum. 

Esponenti del Pd, distanti 
dall’orientamento di Renzi, 

hanno invitato 
il “segretario-premier” a metter 

mano all’Italicum. Piero Fassino, 
che é parte della maggioranza 

interna, ha chiesto 
“una riflessione”. 

Pierluigi Bersani ha esortato 
Renzi ad annunciare 

una modifica della legge 
elettorale anche prima 

del referendum di ottobre

Italicum, la sinistra Dem
suggerisce un “ritocco”

Renzi vuole 
la svolta nel Pd...
- Abbiamo perso perché abbiamo per-
so il contatto con la realtà che non è 
quella che Renzi ci sta raccontando. Ci 
vuole umiltà - chiede Pier Luigi Bersani 
che accusa il governo di essere troppo 
vicino all’establishment e troppo lon-
tano dalle difficoltà reali dei cittadini.
Nessuna richiesta di dimissioni per il 
segretario arriverà dalla riunione della 
sinistra interna di giovedì ma le accu-
se non sono meno pesanti ed indicano 
errori sia nella gestione del partito sia 
nell’agenda di governo. E gli inviti a 
cambiare rotta arrivano anche da fede-
lissimi, come Piero Fassino che chiede 
“una riflessione non per cercare capri 
espiatori ma per rilanciare il ruolo di 
primo partito italiano”.
Sull’esigenza di cambiamento Renzi 
concorda ma non accetta l’accusa di 
aver ceduto ai poteri forti o di aver fat-
to riforme che non hanno rimesso in 
pista l’Italia anche a livello internazio-
nale. Se ai ministri l’indicazione è di 
spendersi ancora di più, è sul Pd che 
il leader riconosce che la macchina va 
ritarata e rafforzata. L’intenzione, ma 
è solo una delle ipotesi in campo, è di 
avvalersi di personalità con un’espe-
rienza amministrativa sul territorio. 
Non ministri ma piuttosto presidenti 
di Regione o sindaci. 
Ieri il premier ha telefonato a Vasco Er-
rani dopo l’assoluzione che vale anche 
come una riabilitazione politica per 
l’ex governatore dell’Emilia Romagna. 
Oltre ad Errani girano i nomi di Zin-
garetti, il cui sì però sembra difficile 
proprio nel momento in cui su Roma 
è arrivata l’onda grillina, Fassino o di 
sindaci stimati da Renzi come quello 
di Bari Antonio Decaro.
Ma la ristrutturazione del partito sem-
bra un palliativo alla minoranza per 
risolvere i problemi emersi dalle co-
munali. 
- Un rimpasto di segreteria come ri-
sposta alla situazione? mi sembra il 
‘de minimis’ - dice scettico Pier Luigi 
Bersani che chiede “una correzione” 
per tornare “al profilo di sinistra del 
Pd”. 
Accuse e distinguo che danno fastidio 
e tra i renziani sono intesi solo come 
passaggi per indebolire il leader dem 
prima del congresso. Ma Renzi non 
può permettersi che la guerra tra i dem 
deflagri, indebolendo la campagna re-
ferendaria. E al di là delle minacce di 
Bersani, che chiede di cambiare toni 
sul referendum altrimenti non darà il 
suo contributo, anche tra i fedelissimi 
si sta facendo largo l’idea della ne-
cessità di una campagna referendaria 
meno aggressiva, più rivolta ai conte-
nuti, e meno personalizzata rispetto al 
ruolo centrale del premier. 
- Ci stiamo ragionando ma è vero che 
nel Pd non abbiamo questi campioni 
messi in panchina e che ora, rimessi 
in pista, possono fare la differenza - 
ammettono alcuni dirigenti. 
Disponibili a cercare una tregua con la 
minoranza ma non a cedere, almeno 
per ora, ad una revisione sull’Italicum, 
aprendo ora un vaso di Pandora den-
tro il Pd e in Parlamento che i renziani 
non possono permettersi.
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ROMA  - Niente diritto 
all’oblio su Google per gli 
ex terroristi: gli anni di 
piombo non si cancellano. 
Il Garante per la privacy 
respinge il ricorso di un ex 
protagonista “di una delle 
pagine più buie della sto-
ria italiana” che, finita di 
scontare la sua pena nel 
2009, aveva chiesto a Go-
ogle di ‘deindicizzare’ al-
cune pagine relative al suo 
passato.
- Nonostante il tempo tra-
scorso - spiega il Garante 
- non può che prevalere il 
rispetto della memoria col-

lettiva e il diritto dell’opi-
nione pubblica a conosce-
re. 
L’ex terrorista - le cui ge-
neralità vengono rigorosa-
mente tenute nascoste - si 
era rivolto al gigante del 
web per chiedere di can-
cellare alcuni indirizzi e 
suggerimenti di ricerca vi-
sualizzati automaticamen-
te (per esempio, inserendo 
nome e cognome compare 
la parola ‘terrorista). In-
cassato il no di Google, si 
è rivolto al Garante, soste-
nendo di essere un libero 
cittadino, danneggiato gra-

vemente dalla presenza in 
rete di contenuti così datati 
nel tempo e “fuorvianti ri-
spetto all’attuale percorso 
di vita”. In ballo c’è il di-
ritto all’oblio, stabilito da 
una sentenza della Corte 
di Giustizia Ue del 2014, 
che contempla appunto la 
cancellazione dai motori di 
ricerca di link riferiti a no-
tizie ritenute “inadeguate o 
non più pertinenti”. Una 
questione diventata cen-
trale, tanto più perché “la 
memoria permanente della 
rete ci pone di fronte a pro-
blemi nuovi e complessi e a 
scelte difficili”, come rico-
nosce lo stesso Antonello 
Soro, presidente dell’Auto-
rità per la protezione dei 
dati personali. 
- Per questo sul diritto 
all’oblio, dentro il perime-
tro dei criteri fissati in am-
bito europeo, ogni singolo 
caso merita una valutazio-
ne specifica – sottolinea 
-. In questa circostanza è 
stato usato un criterio di 
valore, di effettiva attualità 
dell’informazione e di reale 
interesse pubblico. Un con-
to - spiega Soro all’Ansa - è 
la richiesta di una persona 
che abbia commesso un re-
ato, ma la cui vicenda non 
ha avuto rilievo per la sto-
ria del Paese. Altro conto 
è chi si macchia di delitti 
che sono ancora vivi nella 
storia dell’Italia e che han-
no segnato pagine dram-

matiche per la comunità 
nazionale. Nel primo caso, 
trascorso un congruo nu-
mero di anni, si può rico-
noscere il diritto ad essere 
dimenticati, a non essere 
più rappresentati da quel-
la vicenda, a rigenerare la 
propria identità; nel secon-
do caso, nel bilanciamen-
to dei diritti, non può che 
prevalere il rispetto della 
memoria collettiva e il di-
ritto dell’opinione pubbli-
ca a conoscere. 
Il Garante si è schierato 
dunque con Google, che 
nel suo Rapporto sulla tra-
sparenza si occupa anche 
delle rimozioni per diritto 
all’oblio (dal 29 maggio, 
data in cui è stata codifica-
ta la procedura, sono arri-
vate 443.501 richieste, per 
oltre un milione e mezzo di 
‘url’), ispirandosi alle linea 
guida del Working Party 
Article 29. Tra i fattori più 
comuni che portano alla 
decisione di non rimuove-
re le pagine, c’è proprio il 
“forte interesse pubblico” 
dei contenuti, la cui valuta-
zione comprende comun-
que tanti fattori diversi, 
per esempio se riguardano 
la vita professionale, un re-
ato del passato, un incarico 
politico, il ruolo nella vita 
pubblica del richiedente o 
se i contenuti stessi sono 
autoprodotti, documenti 
ufficiali o di natura giorna-
listica.  

Il Garante per la privacy 
respinge il ricorso di un ex 
protagonista “di una delle 

pagine più buie della storia 
italiana” che, finita 

di scontare la sua pena nel 
2009, aveva chiesto 

a Google di “deindicizzare” 
alcune pagine relative 

al suo passato

Niente oblio sul web
per gli ex terroristi 

Salvini non molla...
Centrodestra verso il quale, in Area 
Popolare, si guarda invece con cre-
scente interesse: tra gli alfaniani, in-
fatti, sembra essere scoccata l’ora del-
la rivolta e della scelta, conseguente, 
sulla strada da prendere ben prima 
del referendum d’ottobre. 
All’indomani dei ballottaggi, infat-
ti, le parole di Angelino Alfano sulla 
“fine del vecchio centrodestra” e sul 
lancio - che potrebbe veder luce già 
a luglio - del nuovo movimento non 
sembrano aver sortito l’effetto desi-
derato. 
- Il “modello Milano” non va dimen-
ticato e può costituire un punto di 
riferimento anche per le prossime 
elezioni politiche - sottolinea il ca-
pogruppo al Senato Renato Schifani 
interpretando un pensiero condiviso 
da altri esponenti centristi, incluso 
il suo omologo alla Camera Maurizio 
Lupi. E mentre Maurizio Sacconi sot-
tolinea come Renzi debba cambiare le 
riforme o “Ncd deve lasciare il gover-
no”, il senatore Giuseppe Esposito si 
lancia in un affondo “ad personam” 
nei confronti del titolare del Vimina-
le: 
- Si dimetta da segretario, dobbiamo 
eleggere uno non ricattabile dal go-
verno. 
Tre Alfano, i capigruppo e alcuni de-
gli esponenti governativi non “corre 
buon sangue. Al momento le posizio-
ni sembrano lontane e, tra i malpan-
cisti, cresce l’appeal di quel “model-
lo Parisi” che invece non convince 
Salvini. Il leader leghista è alle prese 
anche lui con i malumori interni che 
spingono per un “ritorno al territo-
rio” del Carroccio. E arriva netto l’af-
fondo di Umberto Bossi. 
- La direzione della Lega non mi pia-
ce – attacca il Senatur  -. Salvini vuole 
andare al Sud solo per raccattare un 
po’ di voti e per avere qualche pol-
trona in più, secondo me è un’idea 
peregrina.
Ma Salvini non ha alcuna intenzione 
di mollare la presa né sulla Lega né 
sul centrodestra. Sabato, a Parma, in 
una kermesse che vedrà la partecipa-
zione anche di docenti universitari e 
imprenditori, rilancerà il progetto a 
trazione leghista. 
- Chi vuole è il benvenuto, chi ha 
dubbi o pensa al passato farà altro - 
afferma Salvini con malcelato riferi-
mento a Fi. 
E tra gli azzurri, al momento, non 
sono pochi i dubbi sulla ‘delegazio-
ne’ da inviare a Parma. Azzurri che, 
nel frattempo, mantengono una sorta 
di tregua armata in attesa che Silvio 
Berlusconi finisca la sua convalescen-
za e riprenda le redini di un partito 
più che mai diviso. 
Ieri sia il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella sia il presidente del 
Ppe, Joseph Daul, hanno telefonato 
all’ex premier. Che, dall’area del Ppe, 
non ha alcuna intenzione di allonta-
narsi. In Italia un centrodestra “lepe-
nista” non è vincente, ribadiscono in 
Fi. E oggi, nel frattempo, gli azzurri 
faranno una prima riunione operati-
va per i Comitati del No al referen-
dum: ed è quello, al momento, il solo 
terreno che li vede saldamente uniti 
a Lega e Fdi. 
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Domenico Conti

BRUXELLES - La Fed e la Bce 
ribadiscono di essere pronte 
a gestire l’emergenza Brexit, 
ma tanto Janet Yellen quanto 
Mario Draghi si soffermano 
sul clima di incertezza che av-
volge le prospettive di crescita. 
Consapevoli che un eventuale 
voto inglese per l’addio all’Ue 
potrebbe fare da innesco a una 
catena di eventi in grado di 
offuscare l’orizzonte. E’ in que-
sto scenario, a due giorni dal 
referendum di giovedì e con i 
sondaggi che danno il fronte 
a favore del ‘Remain’ in lieve 
vantaggio, che le Borse ieri si 
danno una tregua. E restano 
poco convinte, a metà fra l’in-
decisione e la cautela, dopo i 
forti acquisti, quando molti 
investitori, vista l’aria meno 
favorevole a ‘Brexit’ dopo i 
tragico assassinio di una par-
lamentare inglese laburista, si 
sono assicurati di non restare 
a bocca asciutta nel caso in 
cui i mercati dovessero balzare 
venerdì mattina dopo un voto 
rassicurante.
Europa quasi ferma, dunque, 
con Londra a +0,36%, Parigi a 
+0,61%, Francoforte a +0,54%, 
Milano a +0,45%. Ribadendo 
la “cautela” sui prossimi rial-
zi dei tassi d’interesse Usa che 
appaiono sempre più lontani, 
la presidente della Fed parla 
di “significative” ripercussioni 
economiche nel caso di Brexit 
ed è pronta ad agire se neces-

sario. Fatto sta che negli Usa, 
parecchi investitori sono più 
preoccupati dalla “considere-
vole incertezza” sulla crescita 
Usa segnalato da Yellen al Se-
nato Usa.
Persino Hillary Clinton, in 
piena campagna elettorale, 
paragona il rischio Brexit a 
quello di una vittoria di Do-
nald Trump, magari pensando 
a quanti voti potrebbe spostare 
una gelata sulla crescita inne-
scata da Londra da qui al voto 
di novembre. Un quadro simi-
le, con tutte le aggravanti del 

caso, è quello tratteggiato per 
l’Europa da Draghi.
- Siamo pronti a fronteggiare 
l’impatto dell’eventuale Bre-
xit - dice il numero uno della 
Bce che è ugualmente pronta 
a mettere in campo un raffor-
zamento del ‘Qe’ anche se le 
misure attuali dovrebbero far 
risalire l’inflazione. 
La sentenza tedesca che sanci-
sce la legittimità dei salvataggi 
dei paesi dell’Eurozona tramite 
il programma ‘Omt’ rassicura 
ulteriormente. Ma Draghi am-
mette anche che “l’incertezza 

resta alta, e i rischi al ribasso 
(per la crescita, ndr) sono anco-
ra significativi, a causa del con-
tinuo stato di fragilità dell’eco-
nomia globale e degli sviluppi 
geopolitici”. Il primo dei quali, 
per Francoforte, è proprio Bre-
xit.
Non mancano le cassandre, 
e se il mercato sembra prestar 
loro scarsa attenzione è pro-
babilmente perché le Borse 
hanno già segnato una fortis-
sima correzione. E non poteva 
mancare George Soros, il prota-
gonista della crisi valutaria del 
1992 che mandò a picco lira e 
sterlina: un voto per la Brexit 
giovedì potrebbe significare 
“chiudere la settimana con un 
Venerdì Nero”, avverte il finan-
ziere americano. 
Il rischio nell’immediato è un 
crollo della sterlina talmente 
forte da destabilizzare i merca-
ti, mandando in avvitamento 
borse e - salvo l’azione calmie-
rante della Bce - titoli di Sta-
to. Ma i mercati non seguono 
troppo l’ex guru finanziario 
trapiantato dall’Ungheria co-
munista a Manhattan: lo spre-
ad italiano è stabile a 139, quel-
lo inglese sale a 123, lontano 
dai recenti massimi di prima-
vera. E la sterlina, che dovreb-
be essere la prima a pagare un 
eventuale divorzio fra Londra 
e Bruxelles, continua a salire 
toccando 1,48 sul dollaro, sui 
massimi da gennaio 2015. 

Il presidente della Banca 
Centrale Europea ammette 
che i rischi al ribasso sono 
ancora significativi, a causa 
del continuo stato di fragilità 
dell’economia globale e degli 
sviluppi geopolitici”. 
In primis, per Francoforte, 
proprio Brexit.  Soros: 
“Il voto per la Brexit 
giovedì potrebbe significare 
chiudere la settimana 
con un Venerdì Nero”

Bce-Fed pronte all’emergenza,
Draghi-Yellen: “Incertezze sulla crescita” 

BERLINO  - Il ‘piano anti spread’ varato dalla Bce nel 2012 è salvo. La 
Corte costituzionale tedesca ha respinto tutti i ricorsi avanzati in Germa-
nia contro il primo ‘bazooka’ di Mario Draghi, rimuovendo dopo quasi 
quattro anni l’ultimo ostacolo all’utilizzo dell’Omt. Con una sentenza che 
si richiama a quella emessa dalla Corte Europea di Giustizia di Lussembur-
go, i giudici dell’Alta Corte di Karlsruhe hanno confermato la legittimità 
costituzionale del piano Omt, peraltro mai applicato, volto ad per inter-
venire ed arginare le problematiche legate alla crisi del debito nei paesi 
dell’eurozona. 
La decisione dei giudici di Karlsruhe era in fondo abbastanza attesa, ma 
a due giorni dal referendum sulla Brexit rappresenta una boccata di ossi-
geno per l’Europa e per la moneta unica. E la Commissione europea ha 
subito manifestato la propria soddisfazione da Bruxelles. 
“La Bce - si legge in una nota - agisce nell’ambito del suo mandato come 
previsto dai Trattati. E nel rispetto della sua indipendenza, la Commis-
sione sostiene pienamente la Banca centrale nel dare esecuzione al suo 
mandato”. 
Soddisfatto è anche il Governo Merkel, secondo cui la sentenza “è un 
incoraggiamento a proseguire nella strada intrapresa”.

Ok dell’Alta Corte in Germania
all’Omt, il salva piano Draghi 

BCE

BRUXELLES  - Tassare i profitti delle aziende 
laddove vengono realizzati, garantendo loro che 
non ci sarà doppia tassazione: è il pilastro su cui 
si fonda la direttiva ATAD (Anti-Tax Avoidance 
Directive) approvata in via definitiva dall’Ue, che 
punta a ridurre drasticamente la pianificazione 
fiscale aggressiva delle multinazionali che fino a 
oggi hanno sfruttato incongruenze e lacune di 
28 diversi sistemi fiscali per eludere le tasse. 
La direttiva introduce cinque misure anti-evasio-
ne che saranno osservate da tutti i 28 Stati mem-
bri per contrastare alcuni dei più comuni meto-
di di ottimizzazione fiscale. La prima si chiama 
‘Regola delle controllate estere’, e consentirà ad 
uno Stato membro di tassare alcuni profitti che 
un’azienda madre ‘parcheggia’ in una filiale re-
sidente in un Paese dove la tassazione è bassa o 
inesistente. La regola scatta se la filiale ha pagato 
meno della metà delle tasse che avrebbe pagato 
nel Paese dell’azienda madre.
La seconda misura si chiama ‘Tassazione di us-
cita’ e previene che le multinazionali spostino 
in Paesi terzi asset come brevetti o proprietà 
intellettuale, soltanto per evitare il fisco in Eu-
ropa. Fino ad oggi questo trasferimento era 
esentato dalle tasse, ma con la direttiva gli Stati 
applicheranno una una ‘tassa di uscita’ quando 
l’asset esce dal territori europeo. La terza misu-
ra si chiama ‘Limite agli interessi’ e scoraggia le 
società dal praticare prestiti ‘fittizi’ tra filiali, che 
minimizzano l’imposizione due volte, visto che il 
pagamento degli interessi è deducibile e i prestiti 
portano i profitti laddove è più conveniente. La 
direttiva mette un limite agli interessi deducibili, 
scoraggiando le aziende. Il Consiglio ha però in-
trodotto una modifica alla formulazione origina-
le della Commissione: vengono esclusi i prestiti 
fatti prima del 17 giugno 2016, quelli che ser-
vono a finanziare infrastrutture e inoltre, se uno 
Stato ha già una regola simile, può tenere la sua 
fino al 2024.
La quarta misura chiamata ‘Ibridi’ impedisce di 
sfruttare i diversi trattamenti di reddito o entità 
per ottenere doppie deduzioni fiscali. Una voce 
fino ad oggi poteva essere quindi dedotta in più 
Paesi, se veniva considerata diversamente: da 
oggi invece, grazie ad una maggiore trasparen-
za e scambio di informazioni, si potrà dedurre 
soltanto nello Stato dove si pagano le tasse sul 
reddito corrispondente.
Infine, la ‘Regola anti-abuso generale’ evita che 
i sempre nuovi tentativi di aggirare le norme fis-
cali riescano a farsi strada solo perché non esis-
te ancora una regola specifica che vieti quello 
specifico comportamento. L’anti-abuso agisce 
come paracadute laddove non possono essere 
applicate altre norme. 

Ue, stretta sull’evasione
delle multinazionali 

FISCO
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LILLE – “Non è una vigilia tran-
quilla e serena. So benissimo che 
se perdi, arrivano rotture di scatole. 
Quindi, evitiamo rotture di scato-
le”. E’ il messaggio del ct Antonio 
Conte agli azzurri alla vigilia della 
sfida contro l’Irlanda agli Europei.
L’Italia è già qualificata come prima 
agli ottavi, ma Conte non abbassa 
la guardia: “L’umità -dice in con-
ferenza- fa parte dell’intelligenza. 
Dobbiamo cercare di essere umili, 
consci dei nostri mezzi che possono 
essere tanti così come i nostri difet-
ti. Abbiamo intrapreso un percorso 
nel modo giusto, ma questo non ci 
deve mai far perdere la strada ma-

estra perché saremmo degli stolti a 
cadere in un tranello del genere”.
L’allenatore e Buffon, il leader e il 
portavoce ufficiale della squadra. 
Una coppia molto vicina a Bearzot 
& Zoff. Squadra che vince si cam-
bia - anche perché la partita con 
l’Irlanda serve solo da allenamento 
- ma non si cambia la squadra della 
vigilia. Conte & Buffon dunque. 
Un po’ per scaramanzia, un po’ 
perché dentro questa nazionale le 
gerarchie sono precise, e i veterani 
sono un gradino sopra gli altri. Buf-
fon dunque parla per tutti. Anche 
quando non gioca.
Il tecnico non sottovaluta l’Irlanda: 

“Dovremo fare molta attenzione 
perché per loro sarà la partita della 
vita e noi brutte figure non le vo-
gliamo fare”.
Il ct farà ampio turn over facendo 
giocare più azzurri possibile, divi-
dendo cioè quel po’ di soddisfa-
zione avuta fino ad ora. Si ipotizza 
una squadra rivoluzionata: Sirigu 
- Darmian, Barzagli, Ogbonna - Ber-
nardeschi, Florenzi, Thiago Motta, 
Sturaro, De Sciglio - Immobile, 
Zaza. Non c’è possibilità di accon-
tentare propriamente tutti e 23 gli 
azzurri in ritiro, e Insigne potrebbe 
anche finire col fare la semplice 
comparsa.

Germania e Polonia agli ottavi

La Spagna sarà la rivale 
dell’Italia negli ottavi

Iba lascia la nazionale dopo l’Europeo

PARIGI - La Germania si è qualificata per gli ottavi di finale di 
Euro 2016 battendo per 1-0 l’Irlanda del Nord in una partita 
della terza giornata giocata al Parco dei Principi di Parigi.  Con 
questo risultato i tedeschi vincono il gruppo C e quindi negli 
ottavi giocheranno domenica 26 a Lilla contro una delle ripe-
scate (A/B/F). La Polonia batte l’Ucraina 1-0 e si qualifica per 
gli ottavi come seconda: incontrerà la Svizzera sabato 25 a 
Saint-Etienne. L’Ucraina chiude l’Europeo a zero punti. 

PARIGI - Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia negli ottavi di 
finale di Euro 2016. La nazionale del ct Del Bosque ha perso 
per 2-1 a Bordeaux contro la Croazia e ha chiuso al secondo 
posto nel girone D, vinto dai croati. Reti di Morata al 7’ pt, 
Kalinic al 45’ pt e Perisic al 42’ st. Al 27’ st Subasic ha parato 
un rigore calciato da Sergio Ramos. 
Italia-Spagna si giocherà lunedì prossimo, 27 giugno, allo Sta-
de de France di Parigi/St.Denis. I croati giocheranno sabato a 
Lens contro una ripescata.

ROMA - Zlatan Ibrahomovic ha annunciato il ritiro dall’attività 
con la nazionale svedese al termine del torneo di Euro 2016, 
in corso in Francia. Ibrahimovic ha precisato che il suo addio 
vale anche per la nazionale olimpica e che quindi non pren-
derà parte ai Giochi di Rio 2016. Ibra era stato inserito come 
fuoriquota nella lista dei preselezionati del team olimpico del 
suo paese, ma ora la Federcalcio svedese dovrà prendere atto 
della sua rinuncia.

Il cittì tiene alta la tensione 
in vista dell’ultima gara 

della fase a gironi. Il condottiero 
degli azzurri prepara il tourover: 

“Ne cambio tra 7 e 9” 

Conte: “Evitiamo rotture 
di scatole con l’Irlanda”
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PARIGI - Si chiama ‘Fracas’ (Fracas-
so) ed è il pallone ufficiale ‘presen-
tato’ dal francese Pogba che verrà 
utilizzato nella fase a eliminazione 
diretta di Euro 2016 al posto di 
‘Beau Jeu’ (Bel Gioco), protagonis-
ta della fase a gironi. Alcuni dei più 
grandi talenti parigini della musi-
ca, della moda e della cultura pop, 
hanno collaborato con Adidas alla 
scelta del nome del pallone, scel-
to perchè “racchiude la tensione 
e l’adrenalina associate alle partite 
ad eliminazione diretta”. “Il design 
dinamico rosso e nero di ‘Fracas’ 
rappresenta l’imprevedibilità delle 
fasi finali di un grande torneo’’. 
La struttura del pallone, comune al 
‘Fracas’ e al ‘Beau Jeu’, è stata svilu-
ppata per oltre 18 mesi e prende 
i migliori elementi del ‘Brazuca’, 
utilizzato agli ultimi mondiali in 
Brasile, inclusa l’innovativa forma 
dei pannelli. Durante il processo 
di sviluppo entrambi i palloni sono 
stati testati da top player come Ga-
reth Bale, grande protagonista di 
questo Europeo, e dallo spagnolo, 
Iker Casillas.

EURO 2016

Pogba presenta ‘Fracasso’



El sobrepeso crea un entorno favorable para desarrollar la psoriasis, afección 
de la piel que aumenta los riesgos de problemas cardiovasculares y metabólicos

La obesidad puede
empeorar la psoriasis
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BREVES

Conoce las ventajas y desventajas 
de los jugos verdes
CARACAS- Recientemente, en el mundo de las dietas y el fit-
ness, los jugos verdes han tenido gran éxito; incluso han surgi-
do numerosas marcas que venden todo tipo de kits en diferen-
tes presentaciones para “desintoxicar” el organismo y perder 
peso. La pregunta es: ¿en realidad sirven?
“La idea no es hablar mal de los jugos verdes ni la tendencia 
que han causado; pero si aclarar los mitos que ha cultivado esta 
moda. Por una parte, son una buena alternativa para aportar 
nutrientes a nuestro organismo y, en ciertos casos, se pueden 
usar para complementar la dieta, sobre todo en aquellos a quie-
nes se les hace más complicado integrar el consumo de vege-
tales y frutas en su dieta. Sin embargo, esta práctica no es apta 
para todo el mundo ni sirven para sustituir comidas”, explica 
Thabata Muñoz, licenciada en nutrición del Centro Diagnóstico 
Estética Láser CDEL.
Muchas personas pueden querer realizar un régimen especial a 
base de jugos verdes, pues pueden perder peso rápidamente al 
someter al cuerpo a una dieta líquida por un período de tiempo 
largo. Sin embargo, cuando vuelvan a tener hábitos alimenti-
cios normales, recuperarán el peso perdido con facilidad. Por 
ello, se recomienda evitar el empleo de  jugos verdes como 
base fundamental en dietas hipocalóricas o para bajar de peso, 
primordialmente porque el consumo de vegetales y frutas debe 
ser calculado en base a los requerimientos calóricos diarios, in-
dividuales de cada persona. 
 Se puede recomendar los jugos verdes como alternativa para 
complementar la dieta, cuando a las personas les cuesta cum-
plir con sus raciones diarias de vegetales y frutas, por un tema 
de rechazo a los mismos. Sin embargo, consumirlos de esta for-
ma no permitirá obtener los nutrientes en su totalidad. 
Los jugos detox contienen grandes cantidades de fruta y de 
vegetales, lo cual se traduce en  mucha azúcar y poca fibra en 
cada preparación (por el licuado). Es por ello, que las mezclas 
ideales deben ser a base de vegetales verdes y media o una 
ración de fruta. De hacer la elección de un jugo verde, se debe 
tomarlo de inmediato para aprovechar los nutrientes antes de 
su oxidación. Si se desea incluir eventualmente un jugo verde a 
la alimentación, se debe hacer de manera responsable, asistien-
do a un nutricionista. 
 

CARACAS- La acumulación 
excesiva de grasa en el cuer-
po desencadena diferentes 
reacciones que pueden llegar 
a complicar la salud de una 
persona. Es por ello que la 
obesidad es una patología de 
cuidado, porque se ha demos-
trado que aumenta el riesgo 
de desarrollar problemas 
cardiovasculares, metabóli-
cos y hasta cutáneos, como 
la psoriasis.
La psoriasis y la obesidad 
comparten una característica 
en común: son patologías 
con una acción inflamatoria 
en la piel.  Estudios recientes 
han explicado que el excesivo 
depósito de grasa corporal 
genera reacciones químicas y 
hormonales implicadas tam-
bién en el origen de enferme-
dades inmunológicas, como 
es el caso de la psoriasis.
De acuerdo con el derma-
tólogo Alfredo Lander, la 
Psoriasis y la obesidad son 
dos condiciones de salud 
que al presentarse al mismo 
tiempo agravan una a la otra. 
“El paciente con obesidad está 
más propenso a tener Psoriasis y 
tiende a manifestar su problema 
en la piel de forma más severa, 
a responder menos o muy len-
tamente a los tratamientos”, 
agregó.
La severidad de la afección 
cutánea es también de cui-
dado para los especialistas 
debido a que es un factor 

independiente para el de-
sarrollo de otras patologías. 
“En la Psoriasis, así como 
hay inflamación de la piel, 
también ocurre en el endotelio, 
lo que posibilita una obstruc-
ción, provocando úlceras en 
miembros inferiores, agrava la 
hipertensión, diabetes tipo 2, y 
en general, vuelve a la persona 
más propensa a fallas del co-
razón o del sistema nervioso, 
por la disminución del riego 
sanguíneo”, sostuvo Lander.
La Psoriasis es una afección 
crónica caracterizada por 
manchas rojas y descamacio-
nes de la piel en determina-
das zonas del cuerpo, como 

el tronco, codos, rodillas y 
el cuero cabelludo. Suele 
manifestarse entre los 15 y 
35 años de edad. Esta pato-
logía no se puede contraer ni 
transmitir, ya que se origina 
por un trastorno en el sistema 
inmunitario del individuo, 
que empieza a atacar por 
error su propio tejido sano, 
sin embargo, si es hereditaria.
Señaló Lander, que las perso-
nas con obesidad y Psoriasis 
son tratadas por un equipo 
multidisciplinario. “En primer 
lugar hay que buscarle solución 
a ese problema que lo pone a 
mayor riesgo de infartos o acci-
dentes cerebrovasculares. Hay 

que tratarlo con un internista y 
un equipo que incluye a endocri-
nólogos, cardiólogos, dermató-
logos, y también licenciados en 
nutrición y dietética”, acotó el 
ex presidente de la Sociedad 
Venezolana de Dermatología.
La pérdida de peso es par-
te importante de ese trata-
miento holístico que deben 
cumplir los pacientes con 
Psoriasis. En los últimos años, 
investigaciones científicas 
publicadas por el Diario de 
Dermatología de la Asocia-
ción Médica Americana, ex-
ponen que la disminución 
de peso reduce la severidad 
de la Psoriasis y ayuda a que 
los medicamentos sean más 
eficaces.
Lander aconseja no autome-
dicarse y acudir en el menor 
tiempo posible al médico 
internista o al dermatólo-
go, ellos determinarán la 
conveniencia o no de otros 
especialistas y el tratamiento 
para controlar la Psoriasis. 
“Existen en el país opciones 
terapéuticas que mejoran y dan 
calidad de vida, por ejemplo 
están los medicamentos bioló-
gicos. Estos ayudan junto con 
los tratamientos específicos 
para las comorbilidades como 
diabetes,  hipertensión y la 
obesidad, a mejorar y controlar 
mejor las afecciones y evitar  
riesgos mayores como infartos, 
o eventos vasculo-cerebrales”, 
concluyó.

 A cargo de Berki Altuve

Ofrecen 350.000 para becas en carreras de ciencias 
de la vida, para estudiantes extranjeros 

FUNDACIÓN BAYER 

CARACAS- Un total de 350.000 dispone Bayer Science & Educa-
tion Foundation a partir de la fecha para la convocatoria dirigida 
al sector académico y estudiantes destacados que deseen aspirar a 
una Beca Otto Bayer, Carl Duisberg, Kurt Hansen (si su objetivo es 
emprender un proyecto de estudio en el extranjero) y Jeff Schell 
para las áreas de ingeniería agrícola y biotecnología vegetal. Las 
materias financiadas incluyen biología, bioquímica, biotecnología, 
ingeniería de bioprocesos, química, ingeniería química, medicina, 
farmacia, física, estadística, biométrica y otras materias científicas.

Los fondos están disponibles para estudiantes extranjeros que 
buscan pasar un período de estudio en Alemania. El plazo para 
presentarse para los programas de becas vence el  18 de julio de 
2016. Toda la información se encuentra en www.bayer-founda-
tions.com. Un comité científico independiente decidirá sobre el 
financiamiento a mediados de septiembre de 2016.
Los documentos de solicitud y más información sobre el Progra-
ma de Becas de Bayer y Bayer Science & Education Foundation 
están disponibles en www.bayer-foundations.com. 
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Fuente
https://www.visitnorway.it/cosa-fare/arte-cultura/design/

Una nuova ondata di designer 
si stanno facendo notare, risco-
prendo le classiche icone di stile. 
Illuminazione, impermeabili, capi 
in lana e passaporti sono alcuni 
degli oggetti che stanno attiran-
do l‘attenzione del mondo.
Il termine design scandinavo fu 
coniato negli anni ‘50, quando i 
designer di Norvegia e paesi limi-
trofi fecero il giro del mondo con 
i loro prodotti, caratterizzati da 
minimalismo e funzionalità. I nor-
vegesi forse non sono stati al pari 
dei cugini svedesi e danesi nel 
promuovere le loro icone di de-
sign del dopoguerra. Ma questo 
potrebbe essere un vantaggio: i 
designer di nuova generazione 
sono ora in grado di esprimer-
si più liberamente, senza essere 
troppo legati al passato.  In tanti 
stanno già guadagnando il rico-
noscimento internazionale. Essi 
lavorano con formati multipli, ma 
il filo conduttore è la volontà di 
sperimentare e di innovare.
La natura, il clima e lo stile di 
vita norvegese hanno anch’essi 
lasciato un’impronta nel lavoro 
di molti designer. Non è un caso 
che alcuni dei più rinomati mar-
chi di abbigliamento negli ultimi 
anni abbiano prodotto imper-
meabili e indumenti caldi di lana. 
Essi producono abiti per gente 
comune con un certo stile, men-
tre è raro trovare stilisti norvegesi 
nell’abbigliamento di alta moda. 
I designer norvegesi hanno lavo-

rato molto con lampade e illumi-
nazione, un fatto naturale consi-
derando gli inverni lunghi e bui. 
La Norvegia ha anche un ampio 
settore pubblico, e alcune delle 
opere di design più interessanti 
degli ultimi anni sono state rea-
lizzate per le agenzie governative. 
Le nuove banconote, disegnati 
da Snøhetta e The Metric System, 
sono diventate subito un classico, 
come il restyling del passaporto 
norvegese con colori freschi e 
rappresentazioni semplificate dei 
paesaggi naturali della Norvegia.

Definire il design norvegese: 
Vestiti allegri e impermeabili di 
classe
Un trattore rosa. Forse l’icona di 
abbigliamento più conosciuta 
della Norvegia negli ultimi anni, 
il marchio Moods of Norway 
è diventato una potenza della 
moda internazionale con negozi 
monomarca a New York, Los An-
geles e altre grandi città.  Vestiti 
allegri sono per gente allegra è il 
loro motto, e gli accesi colori ca-
ratterizzano le loro giacche, giub-
bini, camicie, scarpe, e accessori.  
Moods of Norway è un marchio 
per un pubblico ampio, ma in 
Norvegia ci sono anche sacco di 
designer che operano nell’alta 
moda. Molte delle loro creazioni 
sono in vendita nei più importan-
ti negozi di moda di New York, 
Tokyo e Parigi.  Norwegian Rain 
e Swims producono impermeabi-

li di classe, mentre Holzweiler ha 
una collezione unica di sciarpe in 
cachemire, seta e lana. L’impor-
tanza delle stagioni in Norvegia 
è sottolineata da un marchio di 
moda femminile denominato Fall 
Winter Spring Summer che pro-
duce abiti con un’estetica scandi-
nava che equilibra perfettamente 
femminilità e mascolinità.

Un design per la vita:  Normal-
mente si associa la parola design 
a prodotti di arredamento ed 
elettronici. Tuttavia, nelle scuole 
come quella di Architettura e De-
sign di Oslo si pone sempre più 
attenzione ad applicare il design 
per risolvere problemi della so-
cietà in generale, sia nel settore 
pubblico che privato.  Come pos-
sono i designer aiutare a ridurre 
le emissioni e contribuire a una 
società sostenibile? O costruire 
spazi pubblici dove i bambini 
possono muoversi e giocare in 
libertà? Un esempio molto di-
scusso di questo è stato quando 
un team di designer ha collabo-
rato con l’ospedale universitario 
di Oslo sul processo di diagnosi 
del cancro, riuscendo a ridurre il 
tempo di attesa da 12 settimane 
a sette giorni.

L’opinione di un designer nor-
vegese:  “Penso che i designer 
norvegesi hanno una grande no-
zione di libertà nello sviluppo di 
nuovi progetti. Rispetto ai nostri 

paesi vicini ci manca una forte 
industria nazionale che faccia da 
piattaforma unificante ma che 
al tempo stesso possa limitare 
la nostra creatività.  Il fatto che 
molti designer cercano partner al 
di fuori della Norvegia potrebbe 
essere una tendenza a coltivare i 
punti di forza personali, gli inte-
ressi e le espressioni facendo così 
espandere già ricco e vasto gio-
vane design norvegese “, dice 
Kristine Cinque Melvær, disegna-
trice di articoli per la tavola, illu-
minazione, mobili, oggetti tessili 
e grafica.

La natura incontra il minimalismo


