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PUNTA SULLA FLESSIBILITÀ

Renzi: “Ora l’Ue 
pensi alla crescita”
ROMA  - “A testa alta”. Con l’orgoglio di 
chi “da due anni” - all’inizio in “beata soli-
tudo” - va ripetendo che in Europa servono 
“più crescita e investimenti, meno austeri-
ty e burocrazia”. Matteo Renzi si presen-
ta a Berlino da protagonista, ammesso al 
‘direttorio’ con Angela Merkel e Francois 
Hollande. 

(Continua a pagina 7)

Doccia fredda per Londra con S&P che le ha strappato la tripla ‘A’ e tagliato il rating di due gradini 

Effetto Brexit, mercati Ko
bruciati altri 280 miliardi
Sterlina ancora in calo. Soffrono le banche che temono gli effetti dell’Uscita 
della Gran Bretagna dall’Ue. I 3 Grandi a Berlino: “Non c’è tempo da perdere”

PRIME STIME ISTAT

DELUDE “PODEMOS”

Il Sud torna a crescere,
100mila posti di lavoro in più 

MILANO  - Nuovo scivolone dei mercati 
nel dopo Brexit, con l’Europa che perde 
un nuovo 4,1% e manda in fumo altri 
282 miliardi di euro di capitalizzazione 

e Milano che scivola del 3,94% a nuovi 
minimi da tre anni. Soffrono soprattutto 
le banche britanniche, ancora sui timori 
degli effetti dell’uscita dalla Ue. Ma il fi-

nale è da dimenticare anche per tutti gli 
istituti italiani, con perdite a due cifre e 
in una seduta di sospensioni a singhioz-
zo tra i gruppi principali del listino mi-
lanese.
I mercati restano in attesa di indicazioni 
dalle banche centrali sulle possibili mi-
sure per limitare la volatilità e sostenere 
l’economia dell’eurozona. Mario Draghi 
avrebbe dovuto incontrare il presidente 
della Fed, Janet Yellen, al forum Bce a 
Sintra in Portogallo, ma il numero uno 
della Banca Centrale Usa ha annullato la 
sua partecipazione, secondo quanto reso 
noto dalla stessa Fed.
Draghi intanto si recherà a Bruxelles per 
partecipare oggi e domani al summit del-
la Ue dopo l’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione.

(Continua pagina 8)

ROMA - Il Mezzogiorno inverte la rotta e 
dopo sette anni torna a crescere, non solo: 
stavolta il Pil sale più al Sud che nel resto 
del Paese. E il confronto diventa ancora 
più netto, con la media nazionale più che 
doppiata, se si guarda all’occupazione.

(Continua a pagina 9)

VENEZUELA

CARACAS – La crisi economica morde. 
E la produzione industriale continua a 
calare irrimediabilmente. Stando al pre-
sidente di Conindustria, Juan Pablo Olal-
quiaga, nel primo trimestre del 2016 l’in-
dustria nazionale ha occupato solo il 36 
per cento della propria capacità produt-
tiva. Una percentuale,questa, che la dice 

lunga sul difficile momento che vivono 
oggi i complessi industriali del Paese. 
Il presidente dell’organismo impren-
ditoriale ha sottolineato anche che un 
numero importante di industrie ha pa-
ralizzato la produzione per mancanza 
di materie prime o di valuta per acqui-
starne.

Conindustria: solo il 36 per cento della capacità produttiva

Domata la “Furia Roja”, ora tocca ai “panzer” tedeschi

NELLO SPORT



Mauro Bafile

CARACAS – Una corsa ad 
ostacoli. Tale è stata, se si 
da credito alle denunce de-
gli esponenti del Tavolo 
dell’Unità, la convalida delle 
firme, passaggio indispensa-
bile per accedere alla tappa 
successiva della “lunga mar-
cia” verso il Referendum Re-
vocatorio: la raccolta di quasi 
4 milioni di firme, l’equiva-
lente al 20 per cento delle li-
ste elettorali.
Stando al Tavolo dell’Unità, 
nonostante i “tanti bastoni 
messi tra le ruote”, sareb-
bero state convalidate circa 
409mila firme. Un numero 
che raddoppia quello che 
esige il Consiglio Naziona-
le Elettorale. Superato l’esa-
me anche nello Stato Nueva 

Esparta, che per un momen-
to ha fatto temere il peggio. 
In altre parole, che la meta 
dell’uno per cento, richiesta 
per ogni Stato del Venezuela, 
fosse impossibile da raggiun-
gere in quel territorio.
Tocca ora alla burocrazia del 
Consiglio Nazionale Eletto-
rale procedere alla verifica 
delle firme convalidate. E, fin 
quando l’organismo elettora-
le non si pronuncerà sull’ar-
gomento, la partita per il Re-
ferendum resterà“in forse”. 
Infatti, nessuno può scartare 
l’eventualità che il Cne con-
sideri nullo un numero di 
firme tale da permettergli di 
sostenere che il requisito per 
procedere alla prossima tap-
pa non sia stato raggiunto. 

Mentre nel Paese migliaia di 
venezuelani, sotto l’incle-
mente sole tropicale e a di-
spetto degli ostacoli posti dal 
Consiglio Nazionale Eletto-
rale, convalidavano le firme 
per il Referendum che do-
vrebbe portare alla revoca del 
Presidente della Repubblica 
Nicolás Maduro e a nuove 
elezioni, a Washington Op-
posizione e Governo erano 
impegnati in una battaglia di-
plomatica che si svolgeva nei 
corridoi dell’Organismo degli 
Stati Americani. La ministro 
degli Esteri, DelcyRodríguez, 
ha cercato, in mille modi, di 
evitare che si arrivasse alla 
lettura del rapporto di Luis 
Almagro, Segretario Generale 
dell’Organismo, e al posterio-

re dibattito. L’agenda, invece, 
è stata rispettata. Una scon-
fitta diplomatica, quindi, se 
si tiene in conto che, almeno 
sulla carta, la proposta della 
ministro Rodríguezg odeva 
del sostegno dei paesi centro-
americani che ancora dipen-
dono dal Venezuela econo-
micamente. 
Il “Caso Venezuela” ha fat-
to emergere grosse crepe in 
quella che, fino a qualche 
mese fa, era considerata una 
solida alleanza attorno al 
nostro Paese. Infatti, le gran-
di nazioni del Continente, 
Argentina, Brasile, Cile, Co-
lombia, Paraguay, Stati Uniti, 
hanno votato a favore della 
lettura del documento e del 
posteriore dibattito. Contro, 

invece, si sono manifestati 
Bolivia, Ecuador, e Nicara-
gua. Non tutte le piccole re-
pubbliche centroamericane 
hanno sostenuto, come si 
evince dall’esito della vota-
zione finale, la proposta ve-
nezuelana.
La diplomazia del petrolio, 
quindi, comincia a far acqua. 
La debolezza economica del 
Paese si riflette negativamen-
te a livello internazionale. Il 
governo del presidente Ma-
duro non solo ha perso due 
solidi alleati come lo erano 
l’Argentina, che ha deciso di 
dare una svolta politica con 
l’elezione del presidente Ma-
crì, e il Brasile, travolto da 
scandali che hanno coinvolto 
la presidente DilmaRousseff, 

L’Osa prende tempo
Referendum, convalidate le firme

I Paesi membri dell’Organizzazione 
degli Stati Americani, dopo aver 
ascoltato il rapporto del Segretario 
Generale, Luis Almagro, non hanno 
preso alcuna decisione preferendo 
rimandare tutto a una prossima 
riunione. Prosegue la corsa 
a ostacoli dell’Opposizione 
per il Referendum Revocatorio. 
Convalidate oltre 400mila firme, 
il doppio del numero richiesto 
dal Consiglio Nazionale Elettorale
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ma comincia a perdere pezzi 
anche in Centroamerica.
Dopo la lettura del rappor-
to di Almagro e del dibatti-
to che ne è seguito, i mem-
bri dell’Osa non hanno 
preso alcuna decisione. O, 
come sostengono esponenti 
dell’Opposizione, ha stabi-
lito di mantenere aperto il 
capitolo. Insomma, di conce-
dere tempo ai paesi membri 
di digerire le oltre 100 pagi-
ne esposte da Almagro nelle 
quali, il Segretario Generale 
dell’organismo regionale ha 
dettagliatamente denunciato 
la difficile congiuntura vene-
zuelana caratterizzata, a suo 
avviso, da una crisi economi-
ca profonda, dagli squilibri 
istituzionali che non permet-
tono l’indipendenza dei po-
teri pubblici, dallo “svuota-
mento” di ogni potere di cui 
è stato vittima il Parlamen-
to, dalla violenza con cui si 
ghettizza la protesta, dalla 
presenza di quasi un centina-
io di prigionieri politici e dal-
la maniera con cui si soffoca 
la libertà di stampa.
La decisione dei membri 
dell’Osa di “non decidere” 
ha lasciato aperto uno spazio 
alla riflessione e alla diploma-
zia. L’invito dei Paesi membri 
dell’Osa è stato naturalmente 
al dialogo. E l’ex premier spa-
gnolo, Josè Luìs Zapatero, ha 
assicurato che il governo del 
presidente Maduro sarebbe 

disposto a percorrere questo 
cammino. Ma l’Opposizione 
ha fatto sapere che il dialogo 
non sarà possibile fino a che i 
politici resteranno in carcere 
e se non sarà permessa la re-
alizzazione del Referendum 
Revocatorio. La partita poli-
tica interna, quindi, è per il 
momento ferma. Si spera che 
non accada altrettanto nella 
scacchiera delle relazioni in-
ternazionali.
Come nelle previsioni, la 
risoluzione dell’Osa di at-
tendere, così da ponderare 
attentamente ogni possibile 
conseguenza, è stata inter-
pretata dal chavismo come 
un trionfo. E, così, è stata 
venduta ai venezuelani at-
traverso l’ampio sistema di 
propaganda di cui dispone 
il governo. L’Opposizione ha 
cercato di fare altrettanto av-
valendosi della forza comu-
nicativa dei social network.
Il Venezuela, non ci stanche-
remo di dirlo, è seduto su un 
barile di dinamite. Quan-
do esploderà e se esploderà, 
nessuno può saperlo. Per il 
momento, il fenomeno dei 
saccheggi, che cresce di gior-
no in giorno, si è trasforma-
to nella valvola di sfogo del 
malcontento popolare. Solo 
negli ultimi 15 giorni,stando 
all’Osservatorio Venezuela-
no dei Conflitti Sociali, una 
nota Ong che studia i feno-
meni della violenza nel Pae-

se, i casi di saccheggio docu-
mentati sono stati 140. Per 
il momento, non si tratta di 
un’esplosione sociale come 
quella che visse il Paese dal 
27 febbraio all’8 marzo del 
1989. Il “caracazo” sorprese 
le forze dell’Ordine che ri-
uscirono a controllare, con 
grande violenza e centinaia 
di morti, la sommossa po-
polare dopo giorni di vanda-
lismo e disperazione. Oggi, 
polizia ed esercito interven-
gono immediatamente soffo-
cando sul nascere ogni prote-
sta con inusuale violenza. La 

paura, per il momento, rap-
presenta un freno. Ma cresce 
l’esasperazione.
D’altronde, ogni iniziativa 
del governo per ridurre le 
tensioni sociali si è mostrata 
inutile e si è infranta contro 
l’enorme corruzione che im-
pera ormai ovunque. Anche 
i “Clap”, nati per la distri-
buzione personalizzata degli 
alimenti, paiono destinati al 
fracasso. Quel che manca, 
oggi, è il cibo.
Stando al “Centro de Docu-
mentaciòn y Anàlisis” della 
Federazione dei Maestri, nel 

2015 erano circa 18 i generi 
alimentari irreperibili nei su-
permarket. Oggi questi sono 
ben 25. D’altro canto, sem-
pre secondo il Cenda, le fab-
briche solo occupano il 40 
per cento della loro capacità 
di produzione. Troppo poco 
per rifornire il paese di gene-
ri alimentari. Mancano i pro-
dotti essenziali per la dieta 
del venezuelano: farina per il 
pane – tanti i forni chiusi per 
mancanza di materia prima -, 
pasta, latte, burro, olio, zuc-
chero e così via di seguito.
La debolezza economica del 
Paese oggi, a differenza di 
quanto accadeva appena due 
o tre anni fa, non permette 
più grandi importazioni di 
prodotti. Il Venezuela, per 
un 97 per cento, dipende dal 
petrolio. E, si sa, il prezzo del 
barile del greggio venezuela-
no oscilla tra i 35 e 40 dol-
lari il barile. Alla riduzione 
del valore internazionale del 
barile di petrolio deve som-
marsi, poi, la riduzione della 
produzione. Questa, in Vene-
zuela, stando alle cifre Opec, 
avrebbe subito una diminu-
zione significativa di quasi 
200mila barili il giorno, pari 
a 1,26 miliardi di dollari. 
Una cifra considerevole se si 
pensa alle tante necessità del 
paese.
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CARACAS- La rectora del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tania Dámelo, se refirió este lunes a través de su 
cuenta en Titear a la fase que comenzará el ente comicial 
tras la culminación el pasado viernes del proceso de valida-
ción de las firmas para solicitar la activación del referendo 
revocatorio.
“Luego de la jornada de validación, continúa el Procedimiento 
de Promoción con pronunciamiento oficial del CNE sobre los 
resultados”, indicó la funcionaria y explicó que luego de 
este acto del órgano electoral, “se efectuará la constatación 
de las firmas validadas, en un lapso de 20 días hábiles”.
“Si de la constatación de firmas validadas, se verifica que el 
partido MUD alcanzó el 1% de manifestaciones de voluntad 
que lo legitiman como intermediario de electoras y electores 
para solicitar un referendo revocatorio, se remitirá un informe 
con soportes a la COPAFI”, añadió.
Continuó exponiendo que de cumplirse con el 1% de las 
manifestaciones de voluntad requerido, la COPAFI emitirá 
la respectiva Constancia al partido MUD (Art.10.7-h) o en 
caso contrario, de no obtenerse el 1%, se procederá a ne-
gar la legitimación.
“Con la emisión de la Constancia respectiva, culminaría la pri-
mera fase de legitimación del partido MUD para promover la 
solicitud de un RR”, finalizó Dámelo.
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CARACAS- Ante los señalamientos realizados 
este lunes por el alcalde de Chacao, Ramón 
Muchacho sobre el supuesto acoso a la Poli-
cía Municipal de Chacao. El viceministro del 
Sistema Integrado de Policía, Giuseppe Ca-
cioppo aseguró que “no existe ningún tipo de 
acoso, existe una intervención que ha arrojado 
elementos necesarios para decir que sí existen 
irregularidades en su gran mayoría”.
Durante una rueda de prensa el funcionario 
ofreció un balance de este proceso inicia-
do hace unas semanas en el que resultaron 
identificados 51 funcionarios con registro 
policial, de los cuales fueron aperturados 
12 expedientes administrativos y seis desti-
tuidos por estar involucrados con diferentes 
delitos.
Detalló que 15 efectivos fueron suspendidos 
y puestos a la orden del Ministerio Público 
por tratos crueles y robos a detenidos. Ade-
más, de 804 policías solo 129 ejercen labo-
res operativas en las calles, lo que representa 
solo el 16% del rendimiento operativo.
En este sentido, informó que en el marco 
de la intervención, depuración y reestructu-
ración organizativa de este cuerpo policial, 
serán reinsertados 264 quienes se encon-
traban realizando trabajo administrativo sin 
necesidad.
Esto significa una reducción de 2 millones de 
bolívares que se ahorra la Alcaldía en pago 
de nóminas para directivos, explicó Cacio-
ppo.
Igualmente, 28 funcionarios no poseen re-
gistro de curso básico policial, 3 no se en-
cuentran homologados, 21 están fuera del 
país y 28 no aparecen.
También 14 fueron privados de libertad por 
estar incursos presuntamente en el homici-
dio del periodista Ricardo Durán.
“Todo esto resume que la Policía del Munici-
pio Chacao no tiene un acoso por parte del 
Mpprijp, simplemente estos elementos están 
evidenciando que ha una gran cantidad de 
funcionarios involucrados en redes delictivas 
y en violaciones de derechos humanos”, fi-
nalizó.

MIJ

Cacioppo desmiente 
al alcalde 
Ramón Muchacho 

CARACAS- El alcalde de Cara-
cas Jorge Rodríguez en rueda 
de prensa ofreció un balance 
sobre el proceso de valida-
ción de firmas realizada por la 
oposición venezolana para la 
activación del proceso revoca-
torio.
Rodríguez declaró que la opo-
sición cometió “el más grande 
fraude que se haya conocido en 
la historia electoral”. Mostró 
en cifras la cantidad de firmas 
recolectadas en las que rati-
ficó que solo fueron aproba-
das por el Consejo Nacional 
Electoral 1 millón 352 mil 
firmas de las 2 millones 650 
mil rubricas presentadas por 
la Mesa de la Unidad Demo-
crática. “Solo el 13,2% de los 
supuestos 3.000.000 de firmas, 
aquí se demuestra que es falso; 

2.650.000 fraude; 1.950.000 
estafa; 950.000 personas dije-
ron yo no voy hacer parte de ese 
fraude y tuvieron cinco días, 300 
máquinas en todo el territorio 
nacional”.
El acalde también dio a co-
nocer que de ese millón 352 
mil firmas solo fueron valida-
das 396 mil lo que representa 
13,2%. Indicó que el Consejo 
Nacional Electoral tiene 20 
días hábiles para verificar las 
rubricas validadas.
El acalde informó que moti-
vado al fraude registrado, en 
la que se detectaron personas 
fallecidas firmando, privados 
de libertad y personas que no 
aparecen en el Registro Elec-
toral, se va a instalar en cada 
estado un “comité de estafados 
por Capriles”.

Declaró que a partir de hoy  en 
cada estado cada ciudadano 
que apareció en las planillas y 
que no firmó  va a accionar y 
se realizarán tantas demandas 
y acciones legales ante la Fis-
calía como eventos fraudulen-
tos hayan aparecido.
Rodríguez, manifestó: “En 
el supuesto negado de que este 
fraude siga avanzado, vamos a 
exigir al Consejo Nacional Elec-
toral, que la recolección de fir-
mas (correspondiente al 20%) se 
haga en un día”.
Por último, el alcalde tam-
bién mostró los vínculos que 
tiene el actual presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), 
Henry Ramos Gallup, con Jean 
Franco Napolitano, quien es 
buscado por la justicia inter-
nacional.

Rodríguez: “Solo 396 mil
firmas fueron validadas 

El alcalde de Caracas 
Jorge Rodríguez, manifestó: 
“En el supuesto negado 
de que este fraude siga 
avanzado, vamos a exigir al 
Consejo Nacional Electoral, 
que la recolección de firmas 
(correspondiente al 20%) 
se haga en un día”

Lapso para constatación de firmas 
es de 20 días hábiles
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CARACAS-El  presidente de 
la Asamblea Nacional (AN) 
Henry Ramos Allup, en rue-
da de prensa comentó que 
el pasado jueves cuando se 
votó el punto de agenda en 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) se activó 
la primera fase de la Carta 
Democrática Interamerica-
na para Venezuela. 
Desde la sede del Parlamen-
to el titular de la cámara 
informó que en su estadía 
constataron la proximidad 
que hubo entre los países 
hacia Venezuela, hasta de 
esos estados, que votaron en 
contra de la propuesta para 
apoyar al gobierno.
Asimismo desestimó las 
declaraciones de autorida-
des sobre un logró en la no 
activación “Aquí se activó el 
proceso, y esto apenas comien-
za porque hemos dicho y hay 
prueba del rompimiento del 
hilo constitucional”, destacó. 
Sumó que hubo una victoria 
y que está en desacuerdo de 
que le hayan hecho un re-
conocimiento a la ministra 
de Asuntos Exteriores, Delcy 
Rodríguez. 
Dijo que desde que inició la 
sesión del Consejo Perma-
nente la cara de la canciller 
Rodríguez le aseguró el éxi-
to de que la democracia del 
país venció ante las propues-
tas. 
Comentó que Venezuela 
forma parte de la OEA y la 
Carta Democrática es un ins-
trumento de la organización 
para restablecer finalmente 
ese quebrantamiento, a su 
juicio, de lo establecido en 
la constitución.
Acompañado de los diputa-

dos, Luis Florido y William 
Dávila señaló que fueron 
ellos, los que le dijeron al se-
cretario general del organis-
mo, Luis Almagro que su in-
tervención era un accesorio. 
“No se dio mi intervención 
porque surgieron puntos más 
importantes para el informe y 
la activación, como en efecto 
se hizo de la Carta Democrá-
tica”.

“No iremos  
a Dominicana” 

El presidente del parlamen-
to, dijo que no van a aceptar  
las condiciones de diálogo 
con el gobierno en Repú-
blica Dominicana sino en 
la sede de la OEA o en Ve-
nezuela. 
“Las reuniones en Dominica-
na están rayadas. En la OEA o 
en Venezuela (...) Hasta puede 
ser aquí mismo en la Asam-
blea Nacional, es nuestra pro-
puesta, pero no iremos a Do-
minicana más”, sentenció. 

Incidentes 
en el aeropuerto 

En relación al incidente en 
el aeropuerto Allup, denun-
ció que su llegada del aero-

puerto hubo un amedren-
tamiento “pero yo sé que los 
trabajadores tanto de prensa 
como los del Seniat no tienen 
la culpa, a ellos los mandan 
para que hagan esas cosas, 
aunque están violando la Car-
ta Magna”.
Advirtió que cuando esto se 
acabe “los que maltratan van 
a pagar sean funcionarios, ci-
viles o militares”, señaló. 

Gobierno en pre-aviso
El diputado indicó que a 
pesar de que el referendo 
revocatorio está andando 
y posiblemente se tengan 
(la oposición) que preparar 
cualquier andaza del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE). 
“Tienen miedo, si estuviera 
convencido de que pudiera ga-
nar el revocatorio ya se hubiese 
definido la fecha. El Gobierno 
está en época de pre-aviso. El 
énfasis lo pusimos nosotros en 
tener el referendo revocatorio 
este año”, indicó. 
En tanto, Luis Florido, pre-
sidente de la Comisión 
de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional, señaló 
que es un avance contra la 
diplomacia del presidente 

Nicolás Maduro y su canci-
ller Delcy Rodríguez con el 
fin de mostrar los problemas 
de los venezolanos: “Esto es 
un hecho no solo insólito, sino 
que representa un cambio en la 
geopolítico del hemisferio”.
Detalló que en la actualidad 
se lleva a cabo la segunda 
fase para la activación que 
son reuniones entre las na-
ciones para acordar las ac-
ciones y la postura que to-
marán cuando se convoque 
a la votación definitiva, este 
último encuentro serías la 
tercera y última etapa.  
De ser aprobada la carta, el 
gobierno de Venezuela sería 
sancionado por la OEA por 
considerarlo una adminis-
tración que atenta contra 
los principios democráticos.
Por su parte Williams Dávila, 
diputado a la Asamblea Na-
cional, catalogó como una 
gran victoria la discusión 
de la aplicación de la Carta 
Democrática a Venezuela en 
el Consejo Permanente de la 
OEA como una gran victoria 
democrática.
El parlamentario celebró 
que la mayoría de los países 
apoyaran la discusión de la 
situación del país en el Con-
sejo.
Aseveró la importancia que 
tiene que todo el discurso 
de Luis Almagro sobre Ve-
nezuela se discutiera en una 
sola sesión.
“Esto es una gran victoria, 
aquí se colocaron en relieve los 
valores y principios del derecho 
americano. El informe de 132 
páginas del Secretario de la 
OEA, Luis Almagro, se discu-
tió en una sola sesión”, expli-
có Dávila. 

Maduro advierte de una “agresión
política comunicacional mundial”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió ayer que 
existe una agresión política comunicacional que se lleva a cabo en 
todo el mundo contra el pueblo venezolano.

“No solo estamos enfrentando una guerra psicológica, política. Esta-
mos enfrentando una agresión política comunicacional mundial con-
tra la Revolución Bolivariana“, señaló el Presidente desde el Teatro 
Teresa Carreño, Caracas, donde se desarrolla el Congreso de la 
Patria, capítulo Comunicadores.

El mandatario afirmó que el Congreso de la Patria asume las rien-
das colectiva en la batalla por la verdad de Venezuela.

Destacó la necesidad de comunicar todo “lo que hemos avanzado 
en educación, infraestructura, vivienda, deportes, derecho a la edu-
cación, vida y muchas cosas que podemos decir”.

Muchacho denuncia acoso
del gobierno contra policía de Chacao
El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho denunció 
que existe un acoso por parte del Gobierno contra el municipio 
Chacao, usando el asesinato del periodista Ricardo Durán para 
desprestigiar a la Alcaldía. 
Asimismo desestimó que existan 14 funcionarios de la policía mu-
nicipal de Chacao involucrados en el asesinato del periodista. 
En otro orden de ideas, el burgomaestre  aseguró que los venezo-
lanos superaron los obstáculos impuestos por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en el proceso de recolección de firmas para la ac-
tivación del referendo revocatorio. “Lo importante es que se logró 
el paso y el CNE tiene que pasar a la próxima etapa para ir a firmar y 
convocar definitivamente el referendo para este año”, dijo.
Destacó que ningún miembro de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), tiene la potestad de negociar el referendo revocatorio. 

Sector Público trabajará
en horario especial hasta el 08 de julio
A través de la Gaceta Oficial número 40.923, la Presidencia de la 
República emitió el Decreto 2.360, mediante el cual se prorroga 
hasta el viernes 8 de julio de 2016 el horario especial laboral, de-
sde las 8:00am hasta la 1:00pm, para los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional.

Castillo: “Reformas que discute la AN 
pretenden privatizar los medios”
William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel), indicó que la reforma a la Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones, que se discute en el Parlamento, busca 
privatizar los medios públicos y atacar a los medios comunitarios.
“Esta reforma que anunciaron tiene graves vicios de inconstitucionali-
dad y está redactada por grandes grupos de cadenas privadas, como 
RCTV y el Circuito Nacional Belfort. Buscan reprivatizar el espectro 
radioeléctrico para controlar los medios”, señaló en entrevista a VTV.
El dirigente condenó también la ley que regularía las cadenas de 
radio y televisión de ser aprobada. A su juicio, los legisladores in-
sisten en romper con las políticas del presidente Hugo Chávez, 
quien duplicó el número de concesiones otorgadas a radios en 
Venezuela.  
“Buscan censurar al presidente de la República. El documento esta-
blece cuántos minutos debe hablar en cadena y si se pasa de ese 
tiempo le debe pagar a los medios privados como si fuera un espacio 
comercial. Ahí se les ven las costuras”.
 

El Salvador fortalecerá relaciones 
con Venezuela, Bolivia y Cuba
EL SALVADOR- El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Ce-
rén, se comprometió a fortalecer las relaciones diplomáticas y de 
cooperación con Venezuela, Cuba y Bolivia, durante una reunión 
mantenida con representantes de los tres países latinoamericanos.
Sánchez Cerén recibió en Casa Presidencial a un grupo de miem-
bros venezolanos, cubanos y bolivianos que representan a sus res-
pectivos partidos en el XXII Encuentro del Foro de Sao Paulo, que 
tiene como sede El Salvador, informó el Gobierno.

BREVES El presidente del Parlamento dijo que no van a aceptar  las condiciones de diálogo 
con el gobierno en República Dominicana sino en la sede de la OEA o en Venezuela

Allup: “Gobierno sufrió 
una derrota abrumadora en la OEA”
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VENEZUELA

Vielma Mora planteará reapertura de la frontera
El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, anunció que hoy  ten-
drá un derecho de palabra de 90 minutos ante la plenaria del Con-
sejo de Economía Productiva, donde propondrá la reapertura de los 
pasos fronterizos con Colombia.
Expresó el mandatario tachirense que el planteamiento será susten-
tado con una serie de argumentos que fueron planificados y de-
batidos con anterioridad, con representantes de diversos sectores 
productivos, empresariales y civiles que hacen vida en la región.
Resaltó que el puente internacional de Tienditas, -entre Ureña 
y Norte de Santander-, está listo para su inauguración y preci-
só que será ideal para fortalecer el intercambio comercial entre 
ambos países.
Manifestó Vielma Mora que recientemente recibió algunos plante-
amientos por parte de la Cámara de Comercio del Departamento 
Norte de Santander de Colombia, quienes expresaron algunas ide-
as atinentes al tema de la economía común entre ambas regiones.

“Es importante destacar que todos los argumentos que expondremos 
mañana (martes) en Caracas, están enfocados en consolidar la paz 
promovida por el Gobierno Bolivariano, en todo el país, pero con mayor 
énfasis en las comunidades fronterizas”, señaló.
Dijo el gobernador que la reapertura de la frontera se traducirá 
en el fortalecimiento de las ciudadelas comerciales y de las Zonas 
Económicas Especiales, existentes en la frontera común del Táchira 
con el Norte de Santander.
Adelantó que también mantendrá en pie, la propuesta de crear un 
peaje, el cual tendrá el mismo valor que cobra el existente en la 
población de Cúcuta, ubicado a 10 minutos aproximadamente del 
puente internacional “Simón Bolívar”.
Finalmente, José Vielma Mora reiteró el llamado a toda la población 
a apoyar estas acciones y denunciar a las mafias del contrabando 
que utiliza la frontera para cometer sus ilícitos que afectan la eco-
nomía de ambas naciones.

GOBERNADOR
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 LONDRA  - Il referendum 
sulla Brexit è storia, inutile 
gingillarsi con petizioni e 
illusioni. Ci pensa il dimis-
sionario David Cameron, 
l’uomo che quel voto ha 
voluto e perduto, a mettere 
un punto fermo alla Came-
ra dei Comuni: il risultato 
delle urne “va accettato” e 
in Gran Bretagna, nei tem-
pi prevedibili della politica, 
non ci sarà rivincita contro il 
responso popolare. Semmai 
l’ultimo obiettivo del pre-
mier uscente, per irrealistico 
che sia, è provare a disporre 
le carte per tentare di resta-
re “nel mercato unico”. Ma 
in parallelo bisogna dare un 
nuovo timoniere al regno, 
che nella burrasca del dopo-
Leave - fra mercati in preda 
alle convulsioni e sterlina in 
picchiata - rischia di anda-
re alla deriva: con il Partito 
Conservatore in attesa del 
leader dopo-Cameron; e la 
maggiore forza d’opposizio-
ne, il Labour, precipitata nel 
caos dal braccio di ferro fra 
Jeremy Corbyn i colonnelli 
del partito che si sono am-
mutinati e congiurano con-
tro di lui. 
Sul fronte Tory, si prova 
ad accelerare: il Comitato 

Esecutivo (detto Comitato 
1922) ha fissato l’elezione 
di un nuovo leader (e futu-
ro primo ministro) entro il 
2 settembre; mentre il Times 
ipotizza prove di dialogo fra 
Boris Johnson, capofila in 
questi mesi del fronte pro-
Brexit, e il cancelliere dello 
Scacchiere, George Osborne, 
il più fedele pretoriano di 
Cameron, pronto a valuta-
re, malgrado le suo posizioni 
filo-Ue, di passare dalla parte 
dell’ex sindaco di Londra in 
cambio di un compromesso 
per ricompattare il partito 
e della poltrona di ministro 
degli Esteri. Sempre che i ca-
meroniani, pur di fermare 
Boris, non decidano di con-
trapporgli l’attuale ministro 
dell’Intero, Theresa May. 
Chiunque prevarrà, dovrà 
poi portare avanti le trattati-
ve di divorzio con Bruxelles, 
ma anche convocare nuove 
elezioni politiche: verosi-
milmente entro l’anno. Le 
beghe in casa Tory non sono 
tuttavia il problema più im-
pellente. Se è vero che senza 
un nuovo leader nel partito 
di governo non pare pratica-
bile il negoziato per l’uscita 
dall’Ue (Cameron ha ripe-
tuto di voler lasciare nelle 

mani del successore la de-
cisione di attivare l’articolo 
50 del Trattato di Lisbona), 
l’emergenza del momento è 
limitare gli effetti del con-
traccolpo del referendum. 
Cameron, nel suo intervento 
ai Comuni, il primo dopo il 
voto che ha spaccato il Pae-
se il 23 giugno, ha dato una 
serie di segnali. E non ha 
mancato di tranquillizzare i 
cittadini europei (italiani in-
clusi) residenti nel regno che 
per loro non cambierà nulla 
né, soprattutto, di promet-
tere una risposta ferma con-
tro gli episodi di razzismo 
e intolleranza alimentati 
sull’isola anche da certi toni 
della campagna referendaria: 
particolarmente contro la 
comunità polacca.
Poi ha delineato la sua stra-
tegia per questo suo ultimo 
tratto di strada a Downing 
Street: prendere tempo con 
l’Europa, malgrado il qua-
si ultimatum che arriva da 
Berlino, rinviando tutto al 
successore. E nel frattempo 
cercare la via - impervia al 
limite dell’impossibile - per 
salvare un cantuccio nel 
mercato unico, guardando al 
modello norvegese (che però 
prevede quella libera circola-

zione a cui i brexiters hanno 
imputato a colpi di slogan la 
perdita di controllo dei con-
fini britannici) o magari di 
quello canadese: entrambi 
citati da Cameron. 
La priorità è però fermare il 
panico in borsa e sul mercato 
valutario. Il premier non ha 
nascosto che “non sarà una 
passeggiata”, ma ha garanti-
to che Bank of England e Te-
soro “non esiteranno a pren-
dere ogni misura necessaria” 
a ripristinare fiducia e stabi-
lità. Ma le sue parole, come 
quelle del cancelliere Osbor-
ne, finora non sono bastate. 
Mentre l’inno all’ottimismo 
e all’unità di un Johnson 
improvvisamente cauto e 
conciliante è stato subito 
smentito dalla nuova giorna-
ta di passione della sterlina. E 
mentre l’ex sindaco proclamava 
la fine del “progetto paura”, a 
rimbeccarlo ha provveduto da 
Edimburgo la first minister Ni-
cola Sturgeon, decisa a strappare 
dalla Brexit almeno l’europeista 
Scozia.
“Certo Boris - gli ha risposto 
con un tweet graffiante - il 
progetto paura è finito. Ora 
comincia il progetto farsa, di 
cui tu sei largamente respon-
sabile”.

David Cameron mette 
un punto fermo alla Camera 

dei Comuni: “Il risultato delle 
urne va accettato e in Gran 

Bretagnanon ci sarà rivincita 
contro il responso popolare”. 

Il premier uscente, proverà 
a disporre le carte per tentare 

di restare “nel mercato unico”. 
Prove di dialogo fra Johnson 

e Osborne?

Niente referendum bis
Gb si aggrappa al mercato unico 

Alessandro Logroscino

Alessandro Carlini

BREXIT

Farage
abbassa la voce 

LONDRA  - “Vi faremo sapere”. Rispon-
de così all’Ansa un portavoce di Nigel 
Farage alla domanda se il leader euro-
scettico intenda lasciare il suo incarico 
di europarlamentare dopo il ‘no’ della 
Gran Bretagna all’Ue nel referendum 
sulla Brexit. Per ora quelli dell’Ukip si 
trincerano dietro un “no comment” 
sui tempi delle dimissioni, doverose 
secondo alcuni dopo il divorzio dalle 
istituzioni di Bruxelles, limitandosi ad 
aggiungere che oggi è previsto un in-
tervento di Farage sul suo futuro.
Ma dopo il trionfo del voto popolare e 
le prime dichiarazioni di vittoria pare 
proprio che il tribuno abbia abbassato 
la voce e scelto una posizione defilata. 
E la polemica coinvolge anche gli eu-
rodeputati italiani: quelli del Pd hanno 
chiesto ai colleghi del M5s di non esse-
re “complici” del loro alleato di gruppo 
a Strasburgo: 
- Deve andarsene, dimettersi dal parla-
mento europeo in coerenza con quan-
to ha finora sostenuto - dicono. 
Quando il gioco si fa duro Nigel esce 
dal campo, potrebbe dire qualcuno, 
abituato ai grandi scontri, alle polemi-
che e alle dichiarazioni spesso sopra 
le righe. Se in campagna elettorale è 
efficace, tra slogan, attacchi all’esta-
blishment e richiami all’antipolitica, 
quando invece le urne si chiudono ed 
è necessario affrontare l’ordinaria am-
ministrazione (straordinaria in questo 
caso, sullo sfondo del terremoto post-
referendario) ecco che si eclissa, accu-
sano i suoi detrattori. Lo sta facendo 
ora, insistono, dopo che è stato aperto 
il vaso di Pandora della Brexit e ci sono 
mille incognite, soprattutto economi-
che, all’orizzonte. 
Insomma, non è più il tempo delle bat-
tute ad effetto. Senza contare il perico-
lo di gaffe. E’ successo già alcune volte 
nei giorni scorsi. Farage ha dovuto am-
mettere in diretta tv che la promessa 
fatta dalla campagna Leave di recupe-
rare con l’uscita dall’Ue 350 milioni di 
sterline alla settimana, che Londra ver-
serebbe all’Ue, è stato un errore perché 
la cifra era “sbagliata”, in quei termini 
tanto spicci. Eppure era stata sban-
dierata sul battle-bus, l’autobus rosso 
dei ‘brexiters’ che ha girato in tutto il 
Paese. Ma non finisce qui. Il tribuno è 
scivolato un’altra volta ammettendo 
che ci sarà una “recessione moderata” 
nei prossimi mesi, ma che questo non 
sarebbe una conseguenza della Brexit. 
Salvo cercare subito di rassicurare: 
- Non c’è ragione di temere che non ci 
saranno benefici nei prossimi due anni. 
Del resto nemmeno per Farage manca-
no le incognite. Personali. In caso di sue 
dimissioni e degli altri europarlamenta-
ri dell’Ukip, al suo partito rimarrebbe 
solo uno singolo deputato alla Camera 
dei Comuni. E, pur potendo contare su 
molti sostenitori nel Paese, gli verrebbe 
a mancare una tribuna dalla quale lan-
ciare nuove sfide e nuovi slogan.



BERLINO - “Non abbiamo 
tempo da perdere”. Angela 
Merkel, Francois Hollande 
e Matteo Renzi non hanno 
dubbi: non bisogna “perdere 
tempo” per avviare i nego-
ziati che porteranno all’ad-
dio di Londra all’Unione 
europea, perché “niente è 
peggio dell’incertezza”. Ma 
attenzione: per avviare i ne-
goziati, serve la “richiesta uf-
ficiale del Regno Unito”, così 
come prevede l’articolo 50 
del Trattato. Prima di allora, 
con la Gran Bretagna niente 
colloqui, né formali né in-
formali. 
All’inedito vertice a tre a Ber-
lino, che si tiene alla vigilia 
del primo Consiglio Ue dopo 
il sì alla Brexit, i leader di 
Germania, Francia ed Italia (i 
tre ‘big’ rimasti dell’Unione 
dopo che il popolo britan-
nico ha deciso con un voto 
di dire addio a quell’Europa 
di cui, sottolinea Hollande, 
non condividevano già né la 
moneta comune né lo spa-
zio Schengen), rinunciano 
all’etichetta di ‘direttorio’. 
E lanciano un segnale di ri-
spetto tanto alle istituzioni 
di Bruxelles quanto agli al-
tri Stati membri. Ma al con-
tempo gettano il cuore oltre 
l’ostacolo, fissando una vera 
e propria ‘road map’ (sicu-
rezza interna ed esterna, cre-
scita dell’economia e della 
coesione sociale, immigra-
zione e un programma ambi-

zioso per la gioventù) su cui 
l’Unione dovrà prendere da 
settembre misure concrete, 
che andranno verificate al 
60/mo anniversario del Trat-
tati di Roma. 
Da Berlino, con un vertice la 
cui solennità è confermata 
dalla diffusione di una di-
chiarazione comune finale, 
i tre ‘Grandi’ danno una ri-
sposta chiara al Regno Uni-
to, che con il premier Ca-
meron e il cancelliere dello 
Scacchiere George Osborne 
- ma anche con Boris John-
son, ‘uomo forte’ del ‘Leave’ 
- oggi chiede tempo per usci-
re dalla Ue dando il via alle 
procedure previste dall’arti-
colo 50.
- Dovremmo avviare il nego-
ziato per l’uscita dall’Ue solo 
quando avremo un piano. 
Alcune aziende hanno inter-
rotto le proprie decisioni su 
investimenti e assunzioni. Il 
ritardo nel ricorso all’artico-
lo 50 aiuterà - aveva spiegato 
Osborne.
- La cosa importante è non 
lasciare le cose andare per le 
lunghe, sia per la richiesta di 
attivazione dell’articolo 50 
da parte britannica sia per la 
nostra risposta - puntualiz-
za Merkel, secondo cui, per 
“evitare ogni movimento 
centrifugo in Ue” serve an-
che “una proposta concre-
ta agli Stati membri circa le 
misure concrete da prendere 
nei prossimi mesi” su ter-

rorismo, rifugiati, Turchia 
“e tutto quel che riguarda 
l’aspetto migrazione”, senza 
dimenticare che “la cresci-
ta economica è un ulteriore 
aspetto fondamentale” per 
“mandare un segnale chiaro 
ai giovani”. 
Anche per Hollande (il più 
deciso assieme a Renzi nel 
chiedere un’accelerazione) 
“non bisogna perdere tem-
po”, e serve “dare un impul-
so all’Ue perché - ammoni-
sce - non c’è niente di peggio 
dell’incertezza. L’Europa è 
forte, ma bisogna che ci sia-
no modifiche”. Il presidente 
francese non le manda a dire 
a Londra e ai suoi tentenna-
menti.
- Dobbiamo avere rispetto 
del Regno Unito, ma biso-
gna anche esigere rispetto. 
I rapporti resteranno buoni. 
Non dobbiamo reinventa-
re l’Europa, l’acqua calda 
già è stata inventata - rile-
va, evidenziando in questa 
fase l’importanza del ruolo 
dell’Italia al vertice di Ber-
lino e nel cammino che ne 
scaturisce. E il presidente del 
Consiglio, che gongola per il 
lusinghiero risultato dell’Ita-
lia con la Spagna agli europei 
di calcio conseguito proprio 
durante il vertice in Cancel-
leria, promette: 
- L’Italia farà la sua parte. 
E chiede di “tenere accesa 
insieme la doppia attenzio-
ne: da un lato il buon senso 

e la lucidità che in questo 
momento occorrono, dall’al-
tro il bisogno di dare gambe 
e cuore al progetto europeo 
per i prossimi decenni. Il 
percorso prende atto della 
decisione della Gran Breta-
gna, si volta pagina, non si 
può perdere tempo. Ma con-
temporaneamente bisogna 
avere a cuore una strategia 
che ci porti a ciò che l’Euro-
pa deve essere”. E allora, per 
il premier, “va bene l’atten-
zione su sicurezza, giovani 
e sociale, perché non può 
essere solo l’Europa delle 
banche. Quello che è acca-
duto ci dimostra che questo 
è un tempo propizio perché 
si può scrivere una nuova pa-
gina”. Oggi se ne parlerà di 
nuovo al Consiglio europeo. 
E già si annunciano scintille. 
- Non credo che il duo fran-
co-tedesco possa più fare 
qualcosa di nuovo per l’Ue, 
la loro visione di Europa non 
esiste più, i britannici l’han-
no respinta con un referen-
dum - ha detto la premier 
polacca Beata Szydlo. 
Proprio il governo di Varsavia 
- ha fatto sapere il ministro 
degli Esteri Witold Waszczy-
kowski - intende mettersi 
alla guida di un gruppo in-
formale di Stati membri per 
bilanciare il nuovo ‘diretto-
rio’ Francia-Germania-Italia. 
La sfida del Gruppo di Vise-
grad (che comprende i Paesi 
dell’est) è lanciata.

Da Berlino, 
i tre ‘Grandi’ danno 

una risposta chiara 
al Regno Unito, 

che con il premier 
Cameron 

e il cancelliere dello 
Scacchiere George 

Osborne chiede 
tempo per uscire 

dalla Ue

Brexit: i 3 Grandi a Berlino:
“Non c’è tempo da perdere”

Francesco Bongarrà

Renzi: “Ora l’Ue...
E prova a trasformare il “macigno” della 
Brexit, che continua a pesare e impensierire 
per la reazione dei mercati, in un “kairos”, 
un’opportunità, un inatteso alleato nella ri-
chiesta di una “svolta” per una “nuova Ue”. 
Più “solidale”, oltre che “solida”. Più “socia-
le”, meno “bancaria”. 
“Non abbiamo tempo da perdere”, recita 
la dichiarazione finale congiunta del vertice 
di Berlino. E non è un passaggio banale, os-
servano fonti italiane, vista la cautela mag-
giore mostrata dalla Cancelliera alla vigilia. 
Ma la partita più complicata si apre da qui 
a settembre, quando si dovrà dettagliare la 
risposta dell’Ue alla Brexit sui diversi dossier: 
immigrazione, tutela dei confini, sicurezza 
e crescita. 
L’Italia ha già messo nero su bianco nei mesi 
scorsi le sue proposte su economia e mi-
granti. Ma ora proverà ad agire in concreto, 
spiegano fonti parlamentari, anche per ot-
tenere nuovi margini di flessibilità. L’ipotesi 
è agire sugli investimenti da scorporare dal 
patto di stabilità. Una ‘boccata d’ossigeno’ 
(le cifre ipotizzate - del tutto ufficiose - oscil-
lano da 5 a 15 miliardi) che sarebbe prezio-
sa, osservano fonti governative, per inserire 
misure come il taglio dell’Irpef nella mano-
vra per il 2017.
Il premier italiano fa capire la sua determi-
nazione nella battaglia per la crescita quan-
do avverte che bisogna considerare “un 
problema il deficit ma anche il surplus di 
alcuni Paesi”. E non serve che citi la Germa-
nia perché le sue parole risuonino come un 
messaggio alla Merkel. Ma è innanzitutto di 
metodo e volontà politica che parla Renzi 
nel primo lunedì ‘post-Brexit’.
Nelle consuete comunicazioni al Senato e 
alla Camera che precedono il Consiglio eu-
ropeo, il leader del Pd anticipa il messaggio 
che ribadirà anche nelle dichiarazioni con-
giunte con Merkel e Hollande la sera a Ber-
lino. E dice senza mezzi termini che “non si 
può far finta di niente” ma bisogna rispet-
tare la volontà del popolo inglese, dando 
concretezza all’uscita dall’Ue della Gran 
Bretagna, senza “stare un anno a parlare di 
procedure”. E poi “voltare pagina” nell’im-
postazione dell’Ue.
La giornata è segnata in negativo anco-
ra dalle reazioni dei mercati, con Milano 
che chiude in calo di quattro punti. Renzi 
conferma che governo e istituzioni euro-
pee faranno “tutto ciò che servirà per dare 
tranquillità e fiducia ai cittadini”. Ma nelle 
Aule parlamentari - dove vengono approva-
te senza problemi le risoluzioni di maggio-
ranza - lo attaccano le opposizioni, a partire 
da Lega e Cinque stelle (durissimo l’inter-
vento del ‘grillino’ Alessandro Di Battista). 
A Berlino, invece, dove Renzi vola dopo il 
pranzo al Quirinale con il presidente Sergio 
Mattarella, lo accolgono i riconoscimenti di 
Merkel e Hollande al ruolo dell’Italia. Viene 
anche citata la data del 25 marzo 2017, an-
niversario dei trattati di Roma, che il premier 
vuole occasione di rilancio dello “spirito di 
Ventotene”. Ma prima Renzi dovrà affronta-
re il referendum sulla riforma costituzionale. 
La data, afferma il premier smentendo 
intenzioni di rinvio, sarà fissata secondo 
quanto prescrive la legge e dunque la con-
sultazione dovrebbe tenersi a ottobre. E fino 
ad allora, osservano dal Pd, verrà tenuta in 
stand by anche la discussione sulle modifi-
che alla legge elettorale, caldeggiate da un 
fronte sempre più trasversale anche dentro 
il Pd. Il risultato delle “seconde elezioni spa-
gnole in sei mesi” conferma nel premier la 
convinzione che l’Italicum sia la migliore 
delle leggi, perché garantisce un vincitore 
certo con i ballottaggi. 
- Ma siamo sempre pronti a discutere - af-
ferma Lorenzo Guerini.
E la minoranza è già pronta a sollevare il 
tema nella direzione del Pd, rinviata causa 
Brexit, e convocata per lunedì. 
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NEW YORK  - Paese fonda-
tore dell’Unione Europea, 
membro della Nato e so-
prattutto unico candida-
to del Mediterraneo: sono 
questi gli elementi su cui 
l’Italia punta per conqui-
stare il suo settimo man-
dato nel Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite. 
L’appuntamento è oggi in 
Assemblea Generale, per il 
rinnovo di cinque dei dieci 
seggi non permanenti rela-
tivo al biennio 2017-2018, 
tra cui i due posti attribuiti 
quest’anno ai Paesi dell’Eu-

ropa Occidentale dove 
sono in lizza Italia, Svezia e 
Olanda. Gli altri tre scran-
ni sono appannaggio uno 
dell’Africa, uno dell’area 
Asia-Pacifico, e uno di Ame-
rica Latina e Caraibi.
Con la crisi libica, il conflit-
to in Siria, il fenomeno di 
migranti e rifugiati, e con 
una Europa che vede il suo 
baricentro necessariamente 
spostato un po’ più a sud, 
l’Italia tende a collocarsi 
come osservatorio privile-
giato del Mediterraneo. E a 
otto anni dalla fine dell’ul-

timo mandato, punta ad 
occupare un seggio non 
permanente nell’organo 
esecutivo del Palazzo di Ve-
tro a partire dal prossimo 
1 gennaio, con un’agen-
da che oltre ai tradizionali 
punti di forza racchiude an-
che nuove e importanti sfide.
In aula per l’“election day”, 
ad affiancare il team del-
la Rappresentanza Perma-
nente al Palazzo di Vetro 
guidata dall’ambasciatore 
Sebastiano Cardi, ci sarà il 
ministro degli esteri Paolo 
Gentiloni, preceduto nei 
giorni scorsi dal suo vice 
Mario Giro e dal sottosegre-
tario agli Esteri Vincenzo 
Amendola.
L’Italia, che ad oggi ha ot-
tenuto sei mandati in Con-
siglio di Sicurezza, il primo 
dei quali nel 1959-1960, 
ha tra i punti di forza del 
suo programma la colloca-
zione geografica nel cuore 
del Mediterraneo, ponte 
tra Est e Ovest, Nord e Sud 
del mondo. In particolare 
se inquadrata nelle recenti 
crisi in atto nell’area, a par-
tire da quella dei migranti 
al caos libico, dalla guer-
ra in Siria e all’instabilita’ 
del Mali e del Sahel. Poi 
c’è l’impegno di lunga data 
nel peacekeeping, che vede 
l’Italia primo Paese contri-
butore di caschi blu tra gli 
Occidentali e nella top ten 
dei finanziatori globali. E 
ancora l’attenzione ai rischi 

causati dal cambiamento 
climatico e le ripercussioni 
sulla pace e sicurezza inter-
nazionale. 
- Quando un grande Paese 
come l’Italia siede in Con-
siglio di Sicurezza è sempre 
un bene per l’organo Onu, 
che ne acquista in autore-
volezza – ha spiegato alla 
vigilia del voto da New 
York il sottosegretario allo 
Sviluppo Economico Ivan 
Scalfarotto -. Siamo mem-
bri del G7 e del G20, uno 
dei fondatori dell’Unione 
Europea – ha aggiunto -, e 
in questo momento siamo 
una luce di stabilità in una 
Europa molto instabile.
 Per quanto riguarda i pos-
sibili sostenitori alla can-
didatura, tradizionalmente 
l’Italia ha legami forti con 
i Paesi africani, rappresen-
tando la porta d’ingresso 
in Europa, con l’America 
Latina per motivi culturali 
e di migrazione, ma ha an-
che ottime relazioni con il 
mondo arabo e con i paesi 
Nato, senza contare la part-
nership ventennale con le 
Piccole Isole del Pacifico. 
Anche nell’ambito dei cin-
que membri permanenti 
del Consiglio di Sicurezza 
(Usa, Russia, Cina, Gran 
Bretagna e Francia) la per-
cezione e’ quella di un ge-
nerale sostegno alla candi-
datura dell’Italia, sebbene 
non si espongano mai con 
promesse di voto.

In aula per l’“election day”, 
ad affiancare il team della 
Rappresentanza Permanente 
al Palazzo di Vetro guidata 
dall’ambasciatore Sebastiano 
Cardi, il ministro degli esteri 
Paolo Gentiloni, preceduto 
nei giorni scorsi 
dal suo vice Mario Giro 
e dal sottosegretario agli 
Esteri Vincenzo Amendola

Italia nel Consiglio di Sicurezza,
oggi l’ora della verità 

Valeria Robecco
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Effetto Brexit, mercati Ko...
Proprio ieri in serata è arrivata la doccia 
fredda per Londra con Standard & Poor’s 
che le ha strappato la tripla ‘A’, tagliando il 
rating del Regno Unito di due gradini ad AA 
per il rischio “di un marcato peggioramento 
circa le condizioni di finanziamento”. 
Tornando ai titoli azionari del Vecchio Con-
tinente, a Londra Royal Bank of Scotland 
alla fine cede il 17,3%, Lloyd il 10,3%, Bar-
clays perde il 17,3, mentre nel comparto dei 
viaggi EasyJet affonda del 22,3%. A Mila-
no Mps va giù del 13,3%, Mediobanca del 
12,8%, Intesa Sanpaolo del 10,9%, mentre 
Unicredit perde l’8%. I cali colpiscono poi 
Ubi (-6,3%), nel giorno della presentazio-
ne del nuovo piano, Bpm (-7,2%), il Banco 
(-6,2%), ma anche Azimut (-11,8%), Unipol 
(-10,2%) e Generali (-8,5%).
Qualche segnale della difficoltà di mettere a 
segno un rimbalzo si era visto già nel primo 
mattino, nonostante i rimbalzi in Asia del-
le Borse (+2,39% Tokyo). A Pechino infatti 
lo yuan si è portato ai minimi da 5 anni e 
mezzo sul dollaro (con una parità fissata a 
6,6375 e in calo dello 0,2% da venerdì). 
In Europa, poi, dopo il tonfo storico di ve-
nerdì la sterlina è partita di nuovo in picchia-
ta, per poi segnare nel corso della giornata 
nuovi minimi da 30 anni sul biglietto verde, 
e un calo a fine giornata del 3,6% a 1,321 
dollari. La sterlina è poi scesa del 3,3% sulla 
moneta europea a 1,199 euro. 
Le mani della Bce sembrano garantire anco-
ra stabilità invece al Btp, con lo spread an-
cora stabile a 162 punti. All’avvio dei merca-
ti azionari europei un tentativo di rimbalzo 
comunque c’è stato, soprattutto a Madrid 
che faceva i conti con l’esito delle elezioni 
politiche di domenica in Spagna. In poco 
più di un’ora il clima si era già deteriorato. 
Per la prima volta nella storia il rendimento 
del Gilt decennale britannico è sceso sotto 
l’1%. E a metà seduta, le debolezza delle 
banche britanniche è diventata un tonfo. 
Tutti i principali listini viaggiavano già in 
forte calo e a stretto giro anche la sterlina è 
ripartita all’ingiù. 
Nel pomeriggio sono partiti in netta discesa 
anche gli indici a Wall Street e per il Vec-
chio Continente non c’era più nulla da fare. 
A fine giornata i volumi trattati sono risul-
tati due volte e mezza la media giornaliera 
dell’ultimo mese, mentre sui titoli britannici 
sono stati pari a tre volte. Ha finito in calo 
dell’1,8% anche Madrid, nonostante aver 
guadagnato fino al 3,4% in avvio dopo che 
alle elezioni i popolar sono cresciuti restan-
do il primo partito, pur senza una maggio-
ranza per governare da soli. I rendimenti dei 
Bonos spagnoli (1,447%) per la prima volta 
dal luglio scorso sono andati sotto quelli ita-
liani (1,503%).
Mai prima d’ora il meridione aveva fatto me-
glio del Nord o del Centro, quasi 100mila 
posti lavoro in più.
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ROMA  - Parenti serpenti, 
alle prese con una magra 
eredità. Tira una pessi-
ma aria nel Pd di Roma 
all’indomani della pe-
sante sconfitta elettorale: 
dichiarazioni al vetriolo, 
richieste di dimissioni 
per il commissario Mat-
teo Orfini e repliche al-
trettanto infuocate. 
- Chi ci critica preferiva 
il Pd di Mafia Capitale - 
attacca Orfini -. Io lascio 
a ottobre quando scade il 
mio mandato. Ho preso 
in mano un partito sotto 
processo, con suoi espo-
nenti in manette e l’ho 
riportato a testa alta nelle 
strade della città. Mi pare 
semplicistico che si attri-
buisca al lavoro di boni-
fica la responsabilità del 

risultato su Roma, perché 
vorrebbe dire che si stava 
meglio quando c’era il Pd 
di Mafia Capitale. 
A due giorni dalla riunio-
ne che dovrebbe stabili-
re i prossimi equilibri in 
assemblea capitolina (il 
ruolo di capogruppo po-
trebbe spettare a Roberto 
Giachetti o, più probabil-
mente a Michela Di Bia-
se, moglie del ministro 
Dario Franceschini e ‘re-
cordwoman’ di preferen-
ze dem) la resa dei con-
ti comincia a distanza. 
Orfini dopo gli attacchi 
- anche dal ministro Ma-
rianna Madia - avrebbe 
dovuto dire la sua vener-
dì in direzione naziona-
le, ma dopo lo slittamen-
to affida la sua posizione 

ad una intervista: 
- L’enorme crescita delle 
diseguaglianze rende ne-
cessario per la sinistra, 
ancora prima di assume-
re le misure necessarie, 
radicarsi in quel disagio. 
Ma c’è qualcuno a cui il 
passaggio su Mafia Capi-
tale proprio non va giù. 
- Orfini continua incre-
dibilmente ad autoas-
solversi - punta il dito 
il deputato Marco Mic-
coli - e peraltro accusa 
chi lo critica di preferire 
il PD di mafia capitale. 
A Roma il PD va rifon-
dato. Orfini compia un 
atto di responsabilità, è 
il suo ruolo di Presiden-
te nazionale del Partito 
che glielo impone: lasci 
che si possa rifondare il 

PD romano con l’umiltà 
di dire che abbiamo sba-
gliato. 
Si fa sentire anche il col-
lega, Roberto Morassut, 
auspicando “un’iniziati-
va dal basso dei militanti 
e dei dirigenti romani più 
consapevoli per discutere 
del voto di Roma”.
-  Dopo una settimana 
non c’è traccia di una 
iniziativa dei gruppi di-
rigenti – afferma -. Vedo 
proliferare iniziative di 
gruppo anche solo per 
discutere del voto. Con-
tinua la vita interna fat-
ta per confederazione di 
consorterie. Auspico una 
iniziativa delle persone 
più libere e consapevoli. 
Anche di diversa sensibi-
lità. 

E’ cominciata la resa dei conti dopo la pesante sconfitta elettorale. Marco Miccoli: 
“A Roma il PD va rifondato”. Roberto Morassut auspica “un’iniziativa dal basso 
dei militanti e dei dirigenti romani più consapevoli per discutere del voto di Roma”

Scontro nel Pd romano
Orfini nel mirino: “Io non lascio” 

Paola Lo Mele
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Il Sud torna 
a crescere,..
Un bilancio in positivo ed inedito. Mai 
prima d’ora il meridione aveva fatto 
meglio del Nord o del Centro, alme-
no stando alle serie dell’Istat, avviate 
nel 2000. 
Passando ai numeri, secondo le prime 
stime territoriali sul 2015, nel Mezzo-
giorno il Prodotto interno lordo è sali-
to dell’1,0% contro lo 0,8% registrato 
per l’intero Paese. L’occupazione è 
invece aumentata dell’1,5%, ben al 
di sopra del dato medio, che si fer-
ma allo 0,6%. Basti pensare che nel 
Nord-Est l’indice segna addirittura un 
calo, mentre il Centro resta debole. 
Insomma la spinta è arrivata proprio 
dal Sud che a sua volta ha beneficiato 
del boom dell’agricoltura e dalla buo-
na performance del commercio, men-
tre l’industria arranca ancora. A livello 
settoriale l’occupazione ricalca il trend 
del Pil, mettendo a segno in un solo 
anno un aumento di quasi 100 mila 
posti. 
Dietro il risveglio del Sud c’è il dazio 
pagato alla crisi, talmente alto che 
l’effetto rimbalzo non poteva tardare 
ancora. Ma c’è anche qualcosa in più. 
- È una conferma che nel 2015 l’eco-
nomia e l’occupazione hanno ripreso 
a crescere dopo lunghi anni di crisi - 
spiega il ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti, aggiungendo come si tratti di 
dati che “infondono speranza per il 
futuro del Paese e che ora vogliamo 
consolidare proseguendo sulla via del-
le riforme”. Novità che per Ernesto 
Carbone (Pd) hanno dato già “otti-
mi frutti”, con “il Jobs act per primo 
e più in generale le misure destinate 
dall’esecutivo al Mezzogiorno”. In-
somma dagli sgravi ai voucher, pas-
sando per il Masterplan.
 I sindacati riconoscono il passo in 
avanti, anche se la Uil, con Guglielmo 
Loy, tiene a sottolineare come “la stra-
da da percorrere” sia “ancora molto 
lunga”, visti i divari di partenza. D’al-
tra parte l’ultimo dato sul Pil pro-capi-
te relativo al 2014 vedeva per il Sud 
una cifra pari a circa la metà di quella 
rilevata per il Nord. E sul lavoro i tassi 
di disoccupazione non hanno bisogno 
di commenti (20,1% contro una me-
dia del 12,1% a inizio anno). Ecco che 
la Cisl prende la palla al balzo per tor-
nare a insistere sulla decontribuzione, 
chiedendo di “prolungare” l’incenti-
vo “per i prossimi anni” su, chiarisce 
Giuseppe Farina, tutti i nuovi contratti 
siglati al Sud. La segretaria confedera-
le della Cgil, Gianna Fracassi, invece 
ritiene urgente “chiudere i patti” pre-
visti nell’ambito del Masterplan: ad 
oggi, spiega la sindacalista. 
- Mancano ancora importanti Regio-
ni, come Puglia e Sicilia ed aree, stia-
mo parlando di Napoli. Sottoscrivere 
gli accordi significa “accelerare l’uti-
lizzo di fondi europei ma poi aspet-
tiamo un vero Masterplan, che rilanci 
l’industria del meridione, ancora in 
stallo”. 
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Francesco Cerri

MADRID  - Mariano Rajoy 
l’inaffondabile sopravvive ad 
un’altra elezione e anzi è il vin-
citore delle politiche spagnole, 
che hanno visto tramontare il 
‘sogno’ di Podemos di diventa-
re il primo partito della sinistra 
superando i socialisti e candi-
darsi alla guida del governo. 
Fra colpi di scena, dopo la 
pubblicazione di un disastro-
so exit-poll che dava il partito 
post-indignado davanti al Psoe 
e il suo leader Pablo Iglesias in 
buona posizione per candidar-
si a premier di un governo di 
sinistra, i risultati reali mano a 
mano hanno rovesciato il qua-
dro politico. 
Il Pp di Rajoy si rafforza rispet-
to a dicembre: cresce di 13 de-
putati, a quota 136 su 350, con 
il 33% dei voti. In favore del 
partito del premier ha giocato 
un effetto Brexit, come spe-
rava il premier uscente, spin-
gendo una parte degli elettori 
a votare la ‘sicurezza’ contro 
l’avventura di Podemos. Così 
i popolari vampirizzano anche 
il partito moderato emergente 
Ciudadanos, che scende da 40 
a 32 seggi e al 12,8%. 

I socialisti di Pedro Sanchez si 
salvano dall’umiliante sorpas-
so di Iglesias, che annunciava-
no sbagliando tutti i sondaggi, 
ma con il 22,7% e 85 deputati 
perdono altri 5 seggi rispetto a 
dicembre quando già avevano 
registrato il loro peggiore risul-
tato storico.
Per il partito viola è una forte 
delusione. Rimane a 71 depu-
tati con il 21,15%. Iglesias si 
vedeva già, come prometteva-
no i sondaggisti, alla guida di 
un governo di sinistra con i so-
cialisti, dopo uno ‘storico’ sor-
passo del Psoe. Questi risultati 
del ‘secondo turno’, provocato 
dalla paralisi del parlamento 

dopo le politiche di dicembre, 
senza maggioranze chiare e fra 
veti incrociati dei partiti, ri-
schiano però di non risolvere 
il problema della governabilità 
del paese. 
Rajoy ha continuato a propor-
re durante la campagna eletto-
rale quanto ha sostenuto negli 
ultimi sei mesi, una Gran Coa-
licion con socialisti e Ciudada-
nos che garantisca per quattro 
anni la stabilità del paese in 
un quadro ‘europeo’. Il leader 
Psoe Pedro Sanchez finora ha 
risposto ‘no’. Da soli, popola-
ri e Ciudadanos non arrivano 
alla maggioranza assoluta di 
176 seggi nel Congresso. Il pre-

mier uscente si presenta però 
ora alle trattative con gli altri 
partiti con una maggiore au-
torevolezza e da una posizione 
più forte: quella del solo leader 
che ha vinto, e non poco, in 
queste politiche.
Rajoy ha rivendicato anche 
che il partito più votato possa 
comunque governare, se non 
altro in minoranza. Il delu-
dente risultato della sinistra 
rende più difficile il possibile 
tentativo di una maggioranza 
progressista Psoe-Podemos - 
azzoppata dall’ostilità perspo-
nale di Sanchez nei confronti 
di Iglesias - che potrebbe però 
cercare di allargarsi ai naziona-
listi baschi del Pnv (5 seggi) o 
ricercare l’astensione degli in-
dipendentisti catalani di Cdc 
e Erc (17 deputati). Il quadro 
rimane complesso e assai fra-
stagliato. I quattro leader in 
campagna hanno detto di es-
sere determinati ad evitare un 
nuovo ritorno alle urne. Le 
trattative però si annunciano 
difficili. E un terzo scrutinio, 
fra tre o quattro mesi, che tutti 
dicono di non volere, non ap-
pare impossibile. 

Tramonta il “sogno” 
di Podemos di diventare 

il primo partito della 
sinistra superando i socialisti 

e candidarsi alla guida 
del governo. Il Pp di Rajoy si 

rafforza rispetto a dicembre 
e cresce di 13 deputati. 

I socialisti di Pedro Sanchez 
si salvano dall’umiliante 

sorpasso di Iglesias 
ma perdono altri 5 seggi 

rispetto a dicembre.  
L’effetto Brexit

Spagna, vince Rajoy
ma governo resta una incognita

APPLEBREXIT

L’Impatto ci sarà,
ma gli Usa
non sono l’Ue 
WASHINGTON  - “Gli Stati Uniti sentono e 
continueranno a sentire l’impatto” del voto 
britannico sull’uscita dall’Ue. Non ha dubbi 
Aaron Klein, economista presso la Brookings 
Institution di Washington, che in un’intervi-
sta all’Ansa spiega come gli effetti della Bre-
xit si faranno sentire Oltreoceano. Ma invita 
anche a tener conto delle differenze fonda-
mentali sia nella società sia nell’economia 
sulle due sponde dell’Atlantico. 
- Il Regno Unito è la quinta maggiore de-
stinazione per il nostro export e con la ca-
duta del valore della sterlina le esportazioni 
si ridurranno - sottolinea Klein, spiegando 
poi che “in generale, il Regno Unito e gli 
Stati Uniti manterranno la loro ‘special re-
lationship’”, ma che a questo punto “è una 
questione aperta quale impatto, dal punto 
di vista dell’impegno americano sul piano 
globale, avrà l’uscita dei britannici dall’Unio-
ne Europea”.
Intanto l’ “effetto sorpresa” e lo shock del 
giorno dopo è palpabile anche in Ameri-
ca, sebbene sotto gli occhi di una opinione 
pubblica pressoché ignara di quanto stesse 
accadendo in Europa. 
- La maggioranza del pubblico americano 
non ha prestato particolare attenzione al 
tema o al dibattito sulla Brexit. - segnala 
ancora l’esperto del think tank americano 
- Alcuni sondaggi segnalavano che fino a 
tre quarti degli americani erano ignari del-
la campagna britannica alla vigilia del voto. 
D’altro canto la gran parte degli americane 
che vi hanno prestato attenzione sperava 
anche che il Regno Unito decidesse, pur 
con un vantaggio minimo, di rimanere 
nell’Unione Europea. Per questo, quanto è 
accaduto ha sorpreso tanto i mercati e gli 
esperti anche in America.
Eppure da più parti adesso si indica il risul-
tato del referendum britannico come un 
campanello d’allarme per l’America in vi-
sta delle elezioni presidenziali a novembre, 
considerata la corsa di Donald Trump come 
candidato repubblicano nella cui campagna 
si notano “parallelismi” rispetto al alcuni 
temi che hanno dominato la campagna 
Oltreoceano per il “Leave”. Similitudini che 
anche Klein riconosce, invitando tuttavia a 
considerare anche le differenze sostanziali 
tra i due Paesi: 
- Ci sono similitudini tra il focus sull’immigra-
zione e sul commercio della campagna per il 
‘Leave’ come elementi negativi e i temi della 
campagna di Trump. L’America però si diffe-
renzia dal Regno Unito in molti modi sostan-
ziali. Intanto gli Usa sono molto meno dipen-
denti dal commercio globale. E in secondo 
luogo gli Stati Uniti rappresentano una diver-
sità a livello razziale di gran lunga superiore. 
Credo che nel Regno Unito ci sia l’85% di 
bianchi, in America la cifra è più vicina al 60%. 
Klein è quindi cauto nell’avanzare previsio-
ni sull’impatto che la Brexit possa avere sul 
voto americano di novembre, non fosse al-
tro che per una questione di ‘tempi’: 
- Novembre è abbastanza lontano. Gli elet-
tori americani beneficeranno degli effetti del 
tempo per osservare le conseguenze della 
decisione britannica. Credo che alla fine sa-
ranno le basi dell’economia americana e le 
differenze chiare in sostanza, stile, tolleran-
za e carattere tra Hillary Clinton e Donald 
Trump che determineranno il risultato delle 
elezioni.

WASHINGTON  - Hillary Clinton esulta definendola “una vittoria 
per tutte le donne d’America”. Barack Obama plaude alla decisio-
ne della Corte Suprema americana che boccia la legge restrittiva 
del Texas sull’aborto giudicandola incostituzionale. Il voto espres-
so dai giudici della massima corte (5 a 3) riporta così al centro del 
dibattito in America le leggi sull’aborto, fa guadagnare terreno al 
‘campo’ progressista e si impone nella campagna elettorale per le 
presidenziali. 

Niente restrizioni sull’aborto 

TEXAS
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PARIGI - Un capolavoro e 
l’Italia vola ai quarti di Euro 
2016. La Nazionale batte la 
Spagna per 2-0 dominando 
la sfida valida per gli ottavi 
di finale al di là del risulta-
to finale. I gol di Chiellini e 
di Pellè valgono il passaggio 
del turno al termine di 90 
minuti che gli azzurri di An-
tonio Conte interpretano in 
maniera impeccabile: difesa 
d’acciaio e ripartenze leta-
li. Solo le parate di De Gea, 
largamente il migliore della 
selezione iberica, evitano ai 
campioni uscenti un pun-
teggio più severo. L’Italia 
non paga dazio per almeno 
3 occasioni colossali non 
concretizzate, ringrazia Buf-
fon per un miracoloso inter-
vento al 90’ e conquista il 
diritto a sfidare la Germania 
sabato a Bordeaux.
L’Italia esce bene dai blocchi 
con un approccio aggressi-
vo. Al 3’, Pellé si fa vivo con 
un colpo di testa su cross di 
Parolo: conclusione debo-
le, nessun problema per De 
Gea. L’attaccante del Sou-
thampton ci riprova all’8’ 
con un’altra ‘capocciata’: 
stavolta serve un eccellente 
intervento del portiere ibe-
rico per evitare il vantaggio 
azzurro. L’avvio tricolore 
sorprende la Spagna, che fa-
tica a macinare gioco: difesa 
e centrocampo dell’Italia 
chiudono ogni varco. I cam-
pioni d’Europa impiegano 
20 minuti per confezionare 
la prima azione manovrata 
del match: il cross di Alba, 
però, è imprendibile per 
Morata. Le occasioni miglio-
ri sono tutte azzurre: al 24’ 

De Sciglio crossa da sinistra, 
l’inserimento di Parolo è 
perfetto ma il colpo di testa 
è impreciso. L’esterno del 
Milan è protagonista anche 
al 28’ con un insidioso tra-
versone rasoterra che mette 
in crisi Sergio Ramos: il cen-
trale del Real Madrid svirgo-
la e rischia l’autogol. L’Italia 
raccoglie i frutti al 33’. De 
Gea non trattiene la puni-
zione di Eder e si oppone 
in qualche modo al tap-in 
di Giaccherini, ma non può 
nulla quando sul pallone 
piomba Chiellini: 1-0.
La reazione delle furie ros-
se non c’è. Anzi, prima 
dell’intervallo l’Italia va vi-
cinissima al raddoppio con 
l’iniziativa di Giaccherini: 
destro indirizzato all’incro-
cio, De Gea vola e evita il 
bis azzurro. Il copione non 
cambia in avvio di ripresa: 
subito Italia in avanti e Spa-

gna in difficoltà, con Piqué 
costretto a liberare in corner 
sulla percussione di Floren-
zi. Al 50’, primo interven-
to di Buffon: su punizione 
da sinistra, Morata cerca la 
deviazione di testa ma non 
sorprende il portiere della 
Juventus. Subito dopo Fa-
bregas cerca la soluzione da 
fuori: palla alta. De Rossi, 
evidentemente condiziona-
to da problemi fisici, lascia 
spazio a Thiago Motta nel 
momento più complesso 
del match: la Spagna, dopo 
quasi un’ora di letargo, pro-
va ad aumentare il ritmo e 
fatalmente si scopre. Eder al 
54’ si infila nelle maglie del-
la difesa iberica e si presenta 
davanti a De Gea: l’interista 
centra il portiere e spreca, 
l’1-0 resiste. L’attaccante 
cerca di riscattarsi ma al 58’ 
viene abbattuto da Piqué, 
che dopo il fallo evidente 

pianta i tacchetti sull’addo-
me dell’avversario: per il ri-
vedibile arbitro Cakir è tutto 
regolare. Al 62’ il 2-0 sembra 
nuovamente cosa fatta: De 
Sciglio spedisce in area un 
cross basso ma Giaccherini 
non trova la deviazione da 
due passi e il match, incre-
dibilmente, rimane aperto .
La Spagna prova a spaven-
tare Buffon con Aduriz, che 
non inquadra la porta dal 
limite dell’area. Le furie ros-
se caricano a testa bassa, la 
lucidità è merce rara e la ma-
novra non decolla. Diven-
tano fondamentali i calci 
piazzati, come il corner che 
al 71’ offre a Sergio Ramos 
una chance: colpo di testa 
impreciso. Al 75’ Iniesta tro-
va uno dei rari lampi del suo 
pomeriggio: conclusione al 
volo dal limite, Buffon devia 
e subito dopo replica sul si-
nistro secco di Piqué.
La benzina nei serbatoi az-
zurri comincia a scarseggia-
re: Conte si sbraccia e inci-
ta i suoi, ma l’Italia fatica a 
ripartire. La freschezza del 
neoentrato Insigne, all’84’, 
produce una nuova chance 
in ripartenza: destro dal-
la distanza, De Gea non 
si fa sorprendere. Fa me-
glio, molto meglio, Buffon 
dall’altra parte all’89’. Una 
palla vagante diventa un’oc-
casione d’oro per Piqué, 
che colpisce in spaccata da 
5 metri: il portiere azzurro 
risponde con un miracolo. 
Manca solo il recupero, che 
regala agli azzurri il gol della 
sicurezza. Pellè non sbaglia, 
2-0. L’Italia vola ai quarti, 
ora c’è la Germania.

Capolavoro Italia, Spagna ko

APPLEPAGELLE AZZURRI

Pellé serata da fenomeno
BUFFON 7.5: negli occhi rimane la sua parata salva risultato 
su Pique, quando ancora è solo 1-0, ma il valore è accre-
sciuto dal fatto che per un’ora era stato praticamente inat-
tivo. Un tiro di Fabregas fermato a terra nel primo tempo, 
una respinta su Iniesta e una di pugno ancora su Pique, e 
poi basta. Fino al salvataggio.

BARZAGLI 7: fisico ed esperienza, Morata non passa quasi 
mai dalla sua parte così aiuta piuttosto gli esterni nella co-
struzione del gioco.

BONUCCI 7.5: ancora una volta un gigante. Solito leader 
da dietro, le azioni azzurre partono sempre da lui anche se 
Morata che lo conosce bene va a pressarlo per frenarlo. Si 
concede anche una bella discesa, senza mai andare in affan-
no né sui palloni alti né palla a terra.

CHIELLINI 7.5: il gol é un premio a lui e a tutta l’Italia che 
per tutto il primo tempo mette sotto la Spagna. Duella con 
Nolito e Morata, spesso a sportellate, e si lancia negli spa-
zi lasciati dalla Spagna, rischiando anche qualche anticipo 
svirgolato. Ma ieri il grande merito é farsi trovare al posto 
giusto quando De Gea ribatte la punizione di Eder

FLORENZI 6.5: corre tanto, non sempre con i tempi giusti 
di inserimento e infatti Conte lo sgrida. Si lascia scappare un 
paio di volte Jordi Alba, ma a sua volta lo mette in difficoltà 
ripartendo sempre. Spreca una palla preziosa al 44’, né tiro 
né cross: Il secondo tempo é sofferenza, fino al cambio. Dal 
38’ st DARMIAN 6.5: buttato nella mischia per dare una 
mano, entra subito in partita senza timori reverenziali e fa il 
crss per il raddoppio di Pellè

PAROLO 6.5: corsa e palleggio azzurro mettono in crisi i 
centrocampisti spagnoli. Sfiora il gol di testa nel primo tem-
po, e l’avrebbe meritato. Poi é prezioso nelle coperture nel 
secondo

DE ROSSI 7.5: una partita da re del centrocampo contro 
i maestri spagnoli é ricordo da incorniciare. Rallenta e ac-
celera il gioco secondo il momento, con intelligenza rara. 
Dall’8’ st 

THIAGO MOTTA 6.5: il suo ritmo compassato manda sot-
to pressione la difesa, ma ha i tempi giusti per le ripartenze. 
E, obiettivamente, non sarà travolgente ma la palla ai com-
pagni la dà con i giri giusti

GIACCHERINI 8 : dalla sua parte in coppia con De Sciglio 
porta una marea di pericoli alla difesa spagnola, e anche lui 
meriterebbe il gol nel finale di primo tempo, non ci fosse il 
miracolo di De Gea. Nel secondo tempo si danna in coper-
tura e un paio di volte rilancia, beccandosi anche la sfuriata 
di Conte

DE SCIGLIO 8: un ragazzo finalmente senza paura, scende 
di continuo mettendo palloni su palloni pericolosi in area. 
Emblematico quello teso e rasoterra che Sergio Ramos svir-
gola rischiando l’autorete. Tiene per tutta la partita, salvan-
do anche in girata difensiva su un cross pericoloso

PELLE’ 8.5 : subito un colpo di testa 
sul quale De Gea vola per l’impresa 
che evita il gol, ma a parte quello fa 
un lavoro enorme di sponda, dando 
una profondità al gioco azzurro che 
mette in crisi la Spagna

EDER 7: bella la botta da cui nasce l’1-0, ma ieri é più effica-
ce che appariscente. Palla al piede spesso mette in difficoltà 
l’avversario passando tra le linee. Ma al 10’ della ripresa si 
divora solo davanti a De Gea il gol ammazza-partita. Dal 36’ 
st INSIGNE 6.5: Entra per tenere la palla, lui che ha buona 
tecnica. Invece cerca il gol, e lo sfiora con un tiro respinto 
a De Gea. E soprattutto à il va all’azione del raddoppio con 
un’inaspettata apertura dalla parte opposta alla sua

All. CONTE 8.5: L’Italia ai quarti di finale dell’europeo era 
un risultato che poteva anche essere messo in preventivo. 
Così però no: perchè questa squadra fatta a sua immagine e 
somiglianza compie imprese e gioca, regalando spettacolo 
ed emozioni. E superando formazioni tecnicamente molto 
più quotate. Questo - è innegabile - è in grandissima parte 
merito del suo lavoro impressionante sulla tonicità degli az-
zurri e sulle loro attitudini tattiche.

ROMA –“E’ la fine di un’era”. E’ questa la frase che sinte-
tizza il pensiero della stampa spagnola che, subito dopo il 
triplice fischio di Italia-Spagna, vinta dagli azzurri per 2-0, 
celebra il funerale sportivo della nazionale iberica, campio-
ne d’Europa in carica. Sui principali siti dei giornali sportivi 
spagnoli il leitmotiv è sempre lo stesso: “E’ la fine di un 
ciclo”, titola l’edizione on line del ‘Marca’, “E’ la fine di 
un’era”, gli fa praticamente eco il cugino ‘As’. 
Grande risalto al crollo delle furie rosse anche sui giornali 
non sportivi. Per ‘El Pais’ “Un’Italia nettamente superiore 
ha eliminato la Spagna”. Ancora più netta la bocciatura di 
‘El Mundo’: “La squadra campione è morta stasera contro 
l’Italia”. Spazio anche per il ct Del Bosque che potrebbe 
lasciare dopo questa eliminazione. “Un addio senza ono-
re”, si legge ancora sul sito di ‘El Mundo’ sotto la foto di 
Ramos e Piquè con le mani in faccia per coprire la cocente 
delusione.

stampa Spagna: “E’ la fine di un’era”

LE REAZIONI

www.voce.com.ve | martedì 28 giugno 2016 11SPORT

Gli Azzurri si “vendicano” delle Furie Rosse, che li avevano 
sconfitti nelle ultime due edizioni, e si qualificano 

con merito ai quarti di finale: Chiellini e Pellé nel recupero 
suggellano il trionfo della nazionale di Conte



PARIGI – “Abbiamo dimostrato che 
Italia non è solo catenaccio”. Il ct 
azzurro, Antonio Conte, rivendica 
con orgoglio la grande prestazione 
dell’Italia contro la Spagna che ci 
proietta ai quarti di finale di Euro 
2016.
“I ragazzi hanno dentro qualcosa 
di importante ma io lo sapevo -sot-
tolinea Conte ai microfoni di Rai 
Sport subito dopo il match-. Il più 
bel complimento ce lo ha fato Xavi 
che ha detto che l’Italia gli ricorda 
un po’ l’Atletico Madrid e un po’ il 
Barcellona. Questa squadra è stata 
straordinaria”.
“Ora ci aspetta la Germania e sarà 
una partita tosta. Sarà difficilissima 
probabilmente ancora più difficile 
di stasera. Dispiace per l’assenza di 
Thiago Motta che non ci sarà per 
squalifica, perché è il nostro do-
dicesimo uomo in campo. Adesso 
recuperiamo e poi ci prepariamo 
a un’altra grande sfida”, dice il ct 
azzurro.
“Abbiamo fatto un’impresa, saba-
to ci aspetta un’impresa titanica 

contro la Germania, la squadra in 
assoluto più forte del torneo. Per 
fare le imprese il primo a crederci 
deve essere l’allenatore, ho cerca-
to di farlo capire ai ragazzi e ho 
trovato grandissima disponibilità 
in loro. Stiamo dimostrando che, 
a livello calcistico, l’Italia è a un 
buonissimo livello, certo sabato ci 
sarà una partita ancora più impe-
gnativa”, ha ribadito Conte a Sky 
Sport. Sabato oltre a Thiago Motta 
potrebbe mancare Daniele De Ros-
si, uscito zoppicante dal campo al 
9’ della ripresa: “Vediamo come 
starà perché ha preso una botta. 
Dobbiamo capire che tipo di infor-
tunio ha avuto e i tempi di recu-
pero, in ogni caso troveremo una 
soluzione. Questi sono ragazzi che 
vogliono superare gli ostacoli ma 
intanto cerchiamo di goderci que-
sta vittoria con i tifosi, mi auguro 
che gli italiani siano orgogliosi di 
questa squadra”.
CHIELLINI – “Avevamo un po’ di 
rivincite da prenderci e avevamo 
qualcosa dentro in più di loro, 

l’abbiamo voluta, meritata e ce la 
siamo tirata anche troppo per le 
lunghe, perché avremmo merita-
to di chiuderla prima, nell’ultimo 
quarto d’ora abbiamo sofferto ma 
avevamo un Santo dietro che ha 
preso tutto”. Giorgio Chiellini fa 
festa dopo il successo per 2-0 sulla 
Spagna.
“Credo se l’aspettassero, l’ultima 
partita di marzo era sulla falsa riga 
di questa. Stavamo bene avevamo 
sensazioni positive e volevamo 
fare bene e prenderci la nostra ri-
vincita dopo tanti anni in cui han-
no dominato tanto loro”, ha detto 
il difensore goleador ai microfoni 
della Rai. Adesso ci godiamo qual-
che ora il successo, ma manca an-
cora tanto, due settimane, pensia-
mo di partita in partita e adesso 
arriva il bello. La Germania? Siamo 
due grandi squadre, loro partono 
con i favori del pronostico, ci han-
no dato bella mazzolata a marzo 
e dovremo fare qualcosa di più di 
stasera altrimenti non basterà”, ha 
aggiunto Chiellini.

RIO

Conte: “Squadra straordinaria, 
non siamo solo catenaccio”

Scondo il Ct azzurro lo spirito di gruppo 
e la compattezza sono stati i segreti del successo contro 

i campioni in carica della Spagna: “Prestazione da applausi” 

Malagò: “Pellegrini 
nei 100? Può darsi”
ROMA – “Ho parlato con Federica, indubbiamente la 
prestazione sui 100 sl la fa riflettere molto. Deve valutare 
e decidere, non so cosa succederà. La mia opinione è 
che li farà, perché il programma olimpico le consente di 
farli come qualcosa in più”. A sostenerlo è il presidente 
del Coni, Giovanni Malagò, dopo la chiusura del Trofeo 
Settecolli che nel week end ha visto Federica Pellegrini 
battere il record italiano dei 100 sl. Una Pellegrini che ad 
ogni modo trasmette grande serenità, a tal punto che il 
numero uno dello sport italiano non esclude che possa 
continuare fino a Tokyo 2020: “Lei oggi non ha preso 
nessuna decisione, non so dire se può influire il risultato 
di Rio ma così su due piedi vedo più probabile un anno 
‘sabbatico’ per capire se da grande vuole andare avanti. 
Ma non mi sentirei di escludere che Federica non sia in 
acqua anche a Tokyo”.

Sigthorsson conferma la Brexit: 
L’Islanda fa la storia ed elimina l’Inghilterra
NIZZA - L’Islanda è nella storia. A 
Nizza, la nazionale del tandem com-
posto da Lars Lagerbäck e Heimir 
Hallgrímsson supera l’Inghilterra in 
rimonta e raggiunge un’incredibi-
le qualificazione ai quarti di EURO 
2016: finisce 2-1, con un rigore di 
Wayne Rooney che porta subito 
avanti gli inglesi che però sono tra-
fitti da Sigurdsson e Sigthorsson.
La favola della nazionale nordeu-
ropea può dunque proseguire e 
domenica ci sarà la sfida contro la 
Francia a Saint Denis per un posto 
tra le prime quattro d’Europa. Ma 
questa Islanda il suo Europeo l’ha 
già vinto, entrando nel cuore e nella 
testa della sua gente.
L’Inghilterra parte forte e dopo 
quattro minuti è già avanti. Sturrid-
ge lancia Sterling in area di rigore, 
l’attaccante del Manchester City ar-
riva a tu per tu con Halldórsson che 

lo stende: per l’arbitro è rigore, che 
Rooney trasforma con freddezza.
Il vantaggio dei Leoni dura appena 
due minuti. Su una lunga rimessa, 
Arnason spizza il pallone che arri-
va a Sigurdsson, che da due passi 
batte Hart in spaccata. La squadra 
di Hodgson è stordita, ma ci prova 
con Dele Alli: la conclusione del cen-
trocampista del Tottenham, però, 
termina alta.
Al 18’ la nazionale di Lagerbäck e 
Hallgrímsson completa la rimonta. 
Dopo una trama avvolgente, Sig-
thorsson riceve il pallone dal limite 
e fa partire un destro che punisce 
Hart, nella circostanza incerto e 
colpevole. L’Inghilterra va vicina al 
pareggio con Kane, ma sulla mezza 
girata dell’attaccante Halldórsson è 
attento.
L’Islanda ci prova anche da fuori 
con Skulason, che manda a lato non 

di molto: si va all’intervallo con gli 
‘Strákarnir okkar’ avanti 2-1. Nella 
ripresa Hodgson decide subito un 
cambio: fuori Dier, dentro Wilshe-
re. Ma è la nazionale di Lagerbäck e 
Hallgrímsson ad andare vicina al tris, 
con Sigurdsson, sulla cui rovesciata 
Hart attento.
Entra anche Vardy, che prende il 
posto di Sterling, l’attaccante cam-
pione d’Inghilterra con il Leicester 
si fa subito notare ma è fermato da 
Sigurdsson con una provvidenziale 
scivolata. L’Islanda fa tremare anco-
ra Hart con Sævarsson, poi è Gun-
narsson a esaltare i riflessi del portie-
re del City e a sfiorare il raddoppio.
Nel recupero Vardy ha l’occasio-
ne per prolungare la sfida ai sup-
plementari, ma l’attaccante met-
te a lato da due passi. Finisce con 
l’Islanda in trionfo; per l’Inghilterra 
e Hodgson, invece, è notte fonda.
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 A cargo de Berki Altuve

Nuevo Burger Twist 
En KFC®, ha desarrollado la más novedosa y deliciosa forma 
de comer hamburguesas, lanzando desde el mes de Junio la 
Nueva “BurgerTwist™, preparada con el sabor único de la 
receta secreta del Coronel Sanders®. Con un  precio más 
accesible del mercado venezolano. .

Fupanaz ejecutó proyecto “Aprendiendo a 
cocinar me integro al mundo” 
Gracias al programa de acción social “Ayudar es Sencillo” de 
EPA, la Fundación Peter Alexander para Niños Autistas del Esta-
do Zulia (Fupanaz) ejecutó su proyecto “Aprendiendo a cocinar me 
integro al mundo”, el cual planteaba el acondicionamiento del es-
pacio, la compra de mobiliarios, equipos de trabajo y seguridad, 
con el objetivo de llevar a cabo talleres de cocina.
Fupanaz, al momento de ingresar a “Ayudar es Sencillo”, pre-
sentó un plan cuya finalidad era recaudar dinero para adecuar 
la cocina con los instrumentos obligatorios para que jóvenes 
y/o adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) tuvieran 
la posibilidad de aprender a elaborar recetas, y por ende, a tra-
vés de este oficio, obtener mayor independencia personal, de 
interacción y comportamiento para su mejor integración en la 
vida familiar y comunitaria.

Trucker Jacket la nueva campaña de Levi’s®
Dentro de cualquier guardarropa existen piezas básicas 
que todo hombre o mujer debe de tener para cualquier 
ocasión elegante o casual que puede surgir de manera 
inesperada, como lo es tener un top blanco o un panta-
lón de vestir, no obstante, no puede faltar las chaquetas 
tipo jean que son ideales para esas salidas con los amigos 
o simplemente para generar un aire de rebeldía. Con la 
Trucket Jacket de Levi's® ahora no solo lucirás de manera 
casual, sino también serás parte de una campaña global.  
Esta icónica pieza de la marca, se vuelve a presentar, pero 
con una serie de bordados relacionados con el orgullo de 
apoyar el movimiento LGBTQ, mediante el uso de gráfi-
cos de Harvey Milk en la parte posterior, así como un L-
Tab de arcoíris, simbolismo que representan la campaña 
Pride. Por si fuera poco, también esta chaqueta cuenta 
con la posibilidad de añadirle parches coleccionables, lo 
que lo hace una prenda única y personalizada.   

La Gran Sabana y Canaima con sabor a Doritos
La Gran Sabana y Canaima, dos de los destinos turísticos 
más atractivos que ofrece Venezuela, fueron los escena-
rios que eligió Doritos para los ganadores de su promo-
ción #ConCuálTeAtreves para brindarles una experiencia 
exclusiva, con todos los gastos cubiertos, que les permitió 
conocer y apreciar las bellezas naturales de un país con el 
que la marca ratifica su personalidad atrevida

Ron Pampero regresa triunfante 
Ron Pampero, el primer ron añejo de Venezuela, viajó a la 
capital española para participar en uno de los congresos in-
ternacionales de ron más importantes del mundo: el Con-
greso Internacional del Ron de Madrid, el cual se celebró por 
quinto año consecutivo y en el que participan al menos 400 
variantes de estos destilados de caña de azúcar. 
En esta ocasión, el triunfo llega a casa con medallas de oro 
por dos variantes de la marca: Pampero Oro, con su fórmula 
única envejecida en barricas de roble especialmente tratadas 
para asegurar el intercambio entre la madera y el ron,  que 
dan como resultado un sabor ahumado y un rico bouquet; y 
Pampero Aniversario, el miembro más Premium de la casa, 
un ron de mucha complejidad sensorial, creado con las me-
jores reservas exclusivas por Alejandro Hernández en 1963. 
Ambas variantes resultaron premiadas durante el Congreso, 
por lo que retornan orgullosas a casa de la mano del Maestro 
ronero, Luis Figueroa, quien además formó parte del grupo 
de conferencistas del evento, representando a Venezuela con 
una temática que versó alrededor del impacto de las regula-
ciones y técnicas locales en la calidad de los rones venezo-
lanos. 

Más de 100 docentes, historiadores y profesionales de la enseñanza del país, se dieron 
cita para debatir sobre los principales problemas del área y encontrar soluciones 

CARACAS- La Casa de Estudio de la 
Historia Lorenzo A. Mendoza Quin-
tero abrió nuevamente sus espacios 
para realizar las octavas Jornadas de 
Reflexión sobre la Enseñanza de la His-
toria, edición que se centró en el de-
sarrollo de la Ciudadanía y responsa-
bilidad social. Esta iniciativa diseñada 
y ejecutada por Fundación Empresas 
Polar a través de este centro de estudio 
e investigación, se celebra por octavo 
año consecutivo como uno de los pro-
yectos de mayor éxito y alcance social. 
Con el compromiso de contribuir al 
proceso de ilustración de la historia 
en primaria y secundaria, más de 100 
docentes, historiadores y profesiona-
les de la enseñanza del país, se dieron 
cita para debatir durante un día sobre 
los principales problemas del área y 
encontrar soluciones que llevar a sus 
aulas de clase. Igualmente durante la 
jornada intercambiaron buenas prác-
ticas en el ámbito de la enseñanza de 
la materia. 
En palabras de Alicia Pimentel, gerente 
general de Fundación Empresas Polar, 
“Empresas Polar y su Fundación promue-
ven estas acciones con el fin de fortalecer 
la labor del docente. Encuentros como éste 
constituyen espacios abiertos y plurales 
que permiten  intercambiar metodologías 
y  buenas prácticas pedagógicas en los 
hechos históricos que son  fundamento y 
análisis de nuestro presente, con el propó-

sito de generar siempre un futuro mejor.” 
El rol de la historia en la construcción 
de la ciudadanía es conocido y debe ser 
resaltado en las actuales circunstancias. 
Formar ciudadanos con sentido de 
pertenencia y responsabilidad ante su 
entorno y hacia la sociedad, es un ob-
jetivo presente en todos los programas 
y manuales de la asignatura. Es por ello 
que Fundación Empresas Polar ha sido 
consecuente en su apoyo a estas metas, 
tanto desde sus publicaciones, como 
desde otras actividades vinculadas al 
desarrollo de las comunidades y el fo-
mento de las expresiones culturales.  
Con la acertada asesoría del profesor 
Tomas Straka, cuatro ponentes de reco-
nocida trayectoria presentaron en estas 
jornadas importantes conferencias. 

Finalizando la jornada se presentó el 
libro Anécdotas Médicas en la Historia 
de Venezuela, del autor doctor Daniel 
José Sánchez. 
Esta obra escrita en un lenguaje senci-
llo y ameno, ilustra al lector sobre los 
eventos médicos que cambiaron la 
historia de Venezuela, como es el caso 
de la primera cirugía que realizada en 
el país, o el reporte documentado de 
la primera cesárea. Igualmente recoge 
información sobre la gripe española 
que afectó en el año 1918,  así como 
la historia de la primera mujer médico, 
entre otras crónicas históricas docu-
mentadas por el autor.  
Éstas y otras importantes curiosidades 
médicas se presentan en este libro co-
editado por Fundación Empresas Polar.

VOLUNTARIOS VERDES PLAZA´S 

CARACAS- Comprometidos con la concientización de los 
venezolanos sobre el cuidado del medio ambiente y el im-
pulso de su cultura “Verdes como el Planeta”, Automercados 
Plaza´s realizó una actividad ecológica en el marco del Día 
Nacional del Árbol. 
El Parque Guaicay, ubicado en el Municipio Baruta en Cara-
cas, fue sede de este evento, en el que participaron más de 
150 personas, conformadas por Voluntarios Verdes Plaza´s y 
vecinos de la comunidad, quienes sembraron más de 100 se-
millas de Araguaney.  La Comisión de Participación Ciuda-
dana del Concejo Municipal de Baruta, bajo el paraguas de 
su proyecto Araguaney, prestó su apoyo con la organización 
del evento y el dictado de un taller sobre las características, 
condiciones y cuidado de nuestro árbol nacional.
“En Automercados Plaza’s nos sentimos muy orgullosos, por-
que la sensibilidad sobre el cuidado del medio ambiente ya está 
arraigada en nosotros. Por ello, nuestros esfuerzos continuarán 
enfocados en continuar alimentando conciencia en la comunidad 
que nos rodea. Invitamos a todos los ciudadanos que sientan 
especial interés por las actividades ecológicas a que se sumen a 
nuestro esfuerzo y se conviertan en Voluntarios Verdes Plaza’s”, 

expresó Yolanda Romero, Gerente de Manejo de las Relacio-
nes con los Clientes de Automercados Plaza’s.
Durante los próximos meses, y aprovechando la temporada 
de lluvias, la cadena planifica realizar múltiples plantacio-
nes en diversos espacios de la capital, para así seguir contri-
buyendo con la recuperación de las áreas verdes de nuestra 
ciudad.

Siembran semillas de Araguaney en Baruta

VIII Jornadas de Reflexión 
sobre la Enseñanza de la Historia
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BREVESCon el acuerdo se busca educar e informar mejor a los usuarios de las carreteras 
en cuanto a la importancia de respetar las normas de circulación Lanzamiento de Porsche en internet

Stuttgart- Este  28 de junio 
de 2016, el nuevo Paname-
ra hará su primera aparición 
ante los medios de comuni-
cación internacionales en 
Berlín durante un show es-
pectacular de luces, música 
y coreografía. Porsche trans-
mitirá el estreno mundial 
de su nuevo Gran Turismo 
en directo vía internet. Los interesados podrán ver el estreno 
mundial a través de www.newsroom.porsche.com/premiere
Si desea incorporar la transmisión en vivo directamente en 
su propio sitio web utilice los códigos que se encuentran en 
www.porsche.gomexlive.com

Copa Airlines incrementa frecuencias 
de vuelos en Venezuela
Copa Airlines, incrementa 
a partir del mes de julio dos 
frecuencias de vuelo adicio-
nales hacia la ciudad de Pa-
namá, una desde Caracas y 
otra desde Maracaibo.
A partir del el 1 de julio los 
venezolanos podrán contar con una opción de vuelo Mara-
caibo - Panamá a las 4:22 pm los lunes, viernes y sábados. 
Así mismo la aerolínea ofrece desde el 3 de julio salida des-
de Caracas – Panamá a las 8:55 am los días lunes, martes y 
domingos. Ambas frecuencias pasarán a ser diarias a partir 
del 1 de agosto.
Con estas opciones de vuelo, la aerolínea contará con 7 
vuelos hacia Panamá (4 desde Caracas, 2 desde Maracaibo 
y 1 desde Valencia) y 1 vuelo diario hacia Bogotá desde la 
ciudad de Caracas.  De esta forma Copa Airlines ratifica 
su liderazgo como la aerolínea internacional con mayores 
opciones de vuelo desde Venezuela, permitiendo, a través 
del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Inter-
nacional de Tocumen en la Ciudad de Panamá, conexiones 
inmediatas con más de 74 destinos en 31 países de Norte, 
Centro, Sudamérica y el Caribe. 

Easy Taxi amplía sus servicios con “Easy Envíos”
Easy Taxi, la aplicación para 
teléfonos inteligentes que 
pone en contacto a un usuario 
con el conductor de taxi más 
cercano, ahora ofrece dentro 
de su plataforma para las em-
presas, el servicio de reparto de 
mercancías Easy Envíos, una 
opción que permite trasladar 
a una casa u oficina cualquier necesidad de delivery el mismo 
día, dentro de la ciudad. 
Jesús Tovar, supervisor de operaciones Easy Taxi en Valencia, de-
talló que luego de varias semanas de prueba en la capital del es-
tado Carabobo, el servicio de Easy Envíos ya está siendo añadido 
a las diferentes plataformas de Easy Taxi Corporate que lo requie-
ran en esa ciudad y que progresivamente, va a estar disponible 
en Caracas, Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Barquisimeto.
El funcionamiento es igual de sencillo a la solicitud de un trasla-
do de persona. La misma empresa genera un delivery con deta-
lles de la cantidad del producto y el sitio de entrega. Esa informa-
ción le llega al conductor afiliado más cercano. Luego de aceptar 
la solicitud busca la mercancía y la entrega directamente en el 
sitio indicado.
Para poder ser más eficientes en este servicio, los responsables 
de Easy Taxi hacen un análisis de las necesidades de traslado de 
productos que tiene la empresa, de esta manera se ajusta tiempo 
y costo. “Cada empresa es distinta, por eso verificamos su ubicación. 
A razón de eso generamos un perímetro, porque no todos los productos 
tienen el mismo alcance, no es lo mismo transportar una hamburguesa 
a enviar una dona o una caja con productos no comestibles”, agregó 
Tovar.

MILÁN– La Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) y Pirelli, firmaron 
un nuevo acuerdo de cuatro años para 
apoyar la acción de la FIA en su campaña 
de seguridad vial.
Uno de los principales objetivos de la 
campaña, creada para conmemorar la 
“década de la acción para la seguridad 
vial 2011-2020”, es educar e informar 
mejor a los usuarios de las carreteras en 
cuanto a la importancia de respetar las 
normas de circulación. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), los 
accidentes de tránsito son la principal 
causa de muerte en personas con edades 
comprendidas entre 15 y 29 años.
Como socio global de esta iniciativa, 
Pirelli promoverá la difusión de las “10 
reglas de oro” de la FIA para la seguridad 
vial, a través de todas sus redes. Además, 
la reconocida marca fabricante de neu-
máticos, organizará programas de for-
mación y proyectos de sensibilización 
sobre la conducción segura, en colabora-
ción con una selección de clubes miem-
bros de la FIA.
Durante la “2016 FIA Sport Conferen-

ce” realizada en Turín, el CEO de Pirelli 
Marco Tronchetti Provera, expresó: “La 
seguridad siempre ha sido uno de los ob-
jetivos principales de Pirelli. Además de 
ser la máxima expresión de la alta tecno-
logía y el rendimiento, lo que garantiza 
una total comodidad durante la conduc-
ción. Nuestros neumáticos se esfuerzan 
constantemente para alcanzar los más 
altos niveles de seguridad, tanto para las 
personas como para el medio ambiente”.

Asimismo, el presidente de la FIA el 
francés Jean Todt, se mostró orgulloso 
por el nuevo acuerdo, diciendo: “Estoy 
encantado de que Pirelli acordara apoyar 
la acción de la FIA para la campaña de 
seguridad vial. Trabajando en conjunto 
con nuestros clubes, esta asociación puede 
ayudar a difundir el mensaje de la segu-
ridad vial y la importancia de respetar a 
otros usuarios de la carretera, a un público 
aún más amplio”.

FIA y Pirelli firman acuerdo 
para campaña de seguridad vial

 A cargo de Berki Altuve

ESTUDIO

Stuttgart/Westlake Village (EEUU)-  El sistema de produc-
ción de Porsche establece las referencias más altas en cali-
dad: en el ‘Estudio de Calidad Inicial’ de este año, realizado 
por el instituto estadounidense de investigaciones de mer-
cado J.D. Power, el Porsche 911 fue el vehículo mejor situa-
do en todos los apartados y alcanzó la primera posición en 
su segmento por quinta vez consecutiva. La planta prin-
cipal de producción de la compañía, situada en Stuttgart-
Zuffenhausen, también alcanzó el primer lugar en la clasi-
ficación de fábricas de la región Europa/África. El modelo 
más nuevo de la gama, el Porsche Macan, logró igualmente 
el primer puesto en su segmento. El estudio fue realizado 
entre más de 80.000 personas a título privado, e incluyó 
245 modelos de 33 fabricantes.
“El entusiasmo de los clientes es lo que nos estimula”, dijo 
Oliver Blume, Presidente del Consejo Directivo de Porsche 
AG. “Toda nuestros empleados trabajan con una gran dedica-
ción cada día para proporcionarles esa calidad tan especial de 
Porsche. Este es el resultado de un intenso trabajo, que se ca-
racteriza por el cariño hacia el auto deportivo perfecto en cada 
etapa y en cada área de producción”.
Esta es la quinta vez consecutiva que el icono deportivo 
911 logra la primera posición en el segmento de los ‘Depor-
tivos Premium de tamaño Medio’. Eso supone que los clientes 
estadounidenses certifican desde 2012 que este vehículo 
clásico de Stuttgart-Zuffenhausen ofrece la más alta cali-
dad. Además, el Porsche 911 fue el modelo con el menor 
número de quejas de todos los que participaron en el es-
tudio. El Macan se colocó en cabeza en el segmento de los 

‘SUV Compactos Premium’, repitiendo así el éxito del año 
anterior, cuando participó por primera vez en la encuesta.
Sobre la base de los resultados obtenidos en su estudio, los 
analistas también evalúan los centros de producción. En 
esa evaluación para las fábricas de Europa/África, la planta 
principal de Porsche en Stuttgart-Zuffenhausen, donde se 
fabrican los modelos 718 Boxster, 718 Cayman y 911, ob-
tuvo el primer lugar.
En el ‘Estudio Inicial de Calidad’, J.D. Power encuesta anual-
mente a compradores de autos nuevos 90 días después de 
que les hayan entregado su vehículo. En la edición núme-
ro 30 del estudio, llevada a cabo entre febrero y mayo de 
2016, se preguntó a los conductores estadounidenses de 
automóviles nuevos sobre 233 criterios de muy diversas 
categorías. Entre los temas sobre los que debían responder 
los propietarios se incluían la ‘experiencia de conducción’ y el 
‘motor y la transmisión’.

Porsche 911, de nuevo el mejor


