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CONFINDUSTRIA

Rischio da referendum 
Se fallisce, recessione
ROMA. - Sono tanti gli elementi che ren-
dono meno ottimistiche le previsioni del 
Centro Studi della Confindustria che per la 
prima volta stima una crescita del Pil solo 
dello 0,8% nel 2016, sotto quindi la soglia 
dell’1%, e dello 0,6% nel 2017.

(Servizio a pagina 5)

ROMA. - L’Agenzia delle Entrate offre la 
possibilità di rimediare agli errori nelle 
dichiarazioni dei redditi, pagando sanzioni 
ridotte rispetto a quelle che scatterebbero 
con l’accertamento. L’avviso “bonario” 
arriva sotto forma di lettera, ne se sono già 
state spedite 100mila.

(Servizio a pagina 6) 

 

Lo spettro più a lungo temuto dai democratici si manifesta con un sondaggio Demos 

Cinque Stelle sorpassano il Pd
E la minoranza attacca Renzi 
Il sondaggio fotografa un quadro che dal tripolarismo imperfetto delle amministrative approda ad un sostanziale 
bipartitismo nazionale: in caso di voto, i grillini andrebbero oltre il 32%, il Pd si fermerebbe a poco più del 30

NELLO SPORT

Conte: “Queste 
le partite che 

ti fanno sentire 
grande”

ROMA. - Lo spettro più a lungo temuto dai dem - un 
sorpasso grillino e un ipotetico governo a 5 Stelle 
-, si manifesta adesso con un sondaggio Demos. Il 
sondaggio fotografa un quadro che dal tripolarismo 
imperfetto delle amministrative approda ad un so-
stanziale bipartitismo nazionale: in caso di voto, i 
grillini andrebbero oltre il 32%, il Pd si fermerebbe a 
poco più del 30. Dietro M5s e dem il vuoto: Fi e Lega 
singolarmente non raggiungerebbero il 12%, dunque 
anche se coalizzate non andrebbero al ballottaggio. 
Con l’Italicum quindi, per Ilvo Diamanti, al ballot-
taggio i grillini staccherebbero di dieci punti il Pd, 
intercettando il voto anti-renziano dell’intero arco 
politico, come è accaduto già alle amministrative. Ed 
il governo andrebbe a loro. Lo ‘choc’ però, per dirla 
con le parole del premier, potrebbe avere addirittura 
un effetto positivo per i dem: “ex malo bonum”, ha 
detto Renzi parlando di Brexit. 
Radicalizzare lo scontro oggi, infatti, potrebbe sol-
lecitare per tempo ed in modo forte un elettorato 
smarrito. E rimotivare il centrosinistra intorno ad 
una leadership, quella renziana, che si trova a dover 
fronteggiare diverse difficoltà. 

(Continua a pagina 3)

VENEZUELA

CARACAS – Si susseguono senza sosta 
le proteste per la mancanza di generi 
alimentari. Dopo le manifestazioni av-
venute a Tucupita, represse con estrema 
violenza e durante le quali sono morte 
tre persone, ferite numerose e arrestate 
oltre un centinaio, la “Guardia Nacio-
nal” e la “Policía Bolivariana”, in asset-
to antisomossa, sono dovute intervenire 
nuovamente nel quartiere El Valle, della 
capitale. Anche in questa occasione lo ha 
fatto reprimendo con violenza i cittadi-
ni che, alle porte di alcuni supermarket, 
reclamavano alimenti. La Polizia e la GN 
hanno lanciato bombe lacrimogene e 

sparato pallottoloni di gomma.
Anche  Puerto La Cruz  è stato teatro di  
manifestazioni di protesta e, stando a 
quanto pubblicato da alcuni socialnet-
work, pure di tentativi di saccheggio.
Le proteste per la mancanza di alimenti e 
medicine, nel Paese, sono sempre piú fre-
quenti e l’intervento della Polizia è sem-
pre piú violento. Frequenti anche i tenta-
tivi di saccheggio che obbligano le Forze 
dell’Ordine ad una presenza permanente 
di fronte ai negozi di generi alimentari, 
in particolare quando si attende l’arrivo 
di alimenti di prima necessità: farina, 
burro, latte, pasta, pane. 

Continuano le manifestazioni di protesta
per la mancanza di generi alimentari

Australia, 
c’è un Paese felice…

 (Servizio a pagina 7)
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Giovanni Innamorati

Cinque Stelle 
sorpassano il Pd...
Se Demos consegna risultati nettamente 
sfavorevoli ai dem, non va meglio per altri 
istituti demoscopici. Swg e Ixè, pur non 
sentenziando il sorpasso, danno infatti il Pd 
avanti di un nulla rispetto ai 5 stelle. Avendo 
lasciato comunque sul terreno diversi punti 
percentuali. 
Un quadro a tinte forti che offre alla mino-
ranza Pd lo spunto per tornare ad attaccare il 
premier. Alla vigilia della più volte rimandata 
direzione Pd, la minoranza pretende infatti un 
cambio di rotta da Renzi. Per “riagganciare 
- affonda Roberto Speranza - chi non perce-
pisce alcuna ripresa, quei pezzi di elettorato 
con cui si è creata un frattura profonda”. 
“Veniamo da una sconfitta molto dura, molto 
pesante” e finora “abbiamo avuto un raccon-
to, uno storytelling del Pd e del palazzo di-
stante dalla vita quotidiana di tante persone, 
in particolare dei ceti più popolari”. 
Al premier e segretario del Pd si chiede di 
ripartire dalla questione sociale, di “rimettersi 
in sintonia con quella fetta del Paese che è 
ancora tutta dentro la crisi”. 
Sollecitazioni forti arrivano anche da D’Ale-
ma (che accusa Renzi di dire “bugie” sulla 
situazione reale del Paese), Bassolino, Letta, 
Bersani (che chiede con forza di cambiare 
l’Italicum e a questo lega il suo sostegno al 
decisivo referendum di ottobre). “Chi go-
verna paga sempre un prezzo”, chiosa però 
Graziano Delrio. 
Il sondaggio di Demos chiama però anche il 
centrodestra a scelte che per il leader della 
Lega Matteo Salvini devono essere imme-
diate: “Patti chiari, amicizia lunga”, dice con 
un nuovo ultimatum a Berlusconi scandendo 
che oggi “non c’è più tempo da perdere. O 
si viaggia tutti insieme o la Lega va da sola”. 
Ma alla prova politica più importante sono 
tenuti i grillini, a fronte dell’impegnativo salto 
di consenso. Le loro posizioni, dall’immigra-
zione all’Europa, alle politiche economiche e 
finanziarie, solo per citarne alcune, devono 
rapidamente trovare un punto di sintesi tra 
le anime antisistema e quelle istituzionali. E 
poi il governo nelle città dove hanno vinto: 
prendere decisioni, comporre spaccature, 
limitare personalismi e divisioni. Cosa non 
facile, come dimostra la non semplice com-
posizione della giunta capitolina con la quale 
è alle prese Virginia Raggi.

 (di Milena Di Mauro)

ROMA. - La riorganizzazione 
del partito, il referendum co-
stituzionale di ottobre e il di-
battito sulla legge elettorale, 
ma anche la sfida che Brexit 
lancia all’Italia e all’Unio-
ne europea, sono i temi che 
Matteo Renzi affronterà lu-
nedì alla Direzione del Pd, 
che sarà più nervosa dopo il 
sondaggio di Demos secon-
do cui M5s avrebbe supera-
to i Dem. Uno scenario che 
sprona la minoranza interna 
ad incalzare il segretario, e 
quest’ultimo a accelerare sui 
temi in agenda. 
Uno dei leader della mino-
ranza, Roberto Speranza, ha 
preso spunto proprio dal 
sondaggio pubblicato da Re-
pubblica per chiedere a Ren-
zi di fare un “mea culpa”: la 
“sconfitta molto dura, molto 
pesante” delle amministrati-
ve è dipesa da “uno storytel-
ling del Pd e del Palazzo che 
molto spesso e’ apparso di-
stante dalla vita quotidiana 
di tante persone, in partico-
lare dei ceti più popolari”. La 
ricetta? “ripartire dalla que-
stione sociale”. 
Per altro è quanto richiede 
anche chi minoranza non è, 
come il vicecapogruppo del-
la Camera Matteo Mauri. Gli 
esponenti più vicini al leader 
invitano a ridimensionare il 
valore del sondaggio: “Chi 
governa paga sempre qual-
che prezzo in più rispetto a 
chi non ha onori di gover-
no”, ha detto Graziano De-
lrio: e Renzi lunedì forse ri-
proporrà una frase che ama 
ripetere: “i sondaggi servono 
per essere ribaltati”. 
Quanto alla rinuncia allo 
storytelling, il premier-se-
gretario non farà passi indie-
tro. Brexit e il sì dell’Ue allo 
scudo ‘salva banche’ danno 

ragione alla politica del Go-
verno che verrà capita dagli 
italiani. Il monito di Confin-
dustria sui rischi di recessio-
ne in caso di vittoria del “no” 
al referendum costituzionale, 
reso noto ieri, va in questa 
direzione. 

Il governo punta molto infat-
ti all’impegno diretto delle 
associazioni di categoria che 
hanno apprezzato la riforma 
costituzionale. E ad aiutare 
Renzi ci sono paradossal-
mente anche Matteo Salvini 
e Luigi Di Maio che hanno 

rilanciato l’idea di una uscita 
dell’Italia dall’Euro che, nei 
sondaggi in mano a Palazzo 
Chigi, è in fondo ai gradi-
menti degli italiani. 
Una mano da M5s arriva an-
che sulla riforma elettorale. 
Il premier ha ritwittato l’in-
tervista di Delrio (“L’Italicum 
è una legge ottima, garanti-
sce la governabilità”) ma ha 
dovuto subire di nuovo la 
richiesta di Angelino Alfano 
e di Fi (con Elena Centeme-
ro) di cambiare l’Italicum, in 
modo che il premio di mag-
gioranza vada alla coalizione 
anziché alla lista. Cosa che 
gli suggeriscono anche diver-
si esponenti del Pd, come il 
sottosegretario Antonello Gi-
comelli per il quale non de-
vono esserci “pregiudiziali”. 
“Piuttosto che infilarsi in una 
modifica chirurgica dell’Itali-
cum - suggerisce invece il sot-
tosegretario alle riforme Lu-
ciano Pizzetti - Renzi rilanci 
su un altro modello più forte, 
come il collegio uninomina-
le”. Un modo per incalzare i 
bersaniani che propongono 
il doppio turno, che però fi-
nora non ha i numeri in Par-
lamento. Ma i “niet” di M5s 
sui ritocchi all’Italicum po-
trebbe appunto aiutare Renzi 
a rimaner fermo, magari sfi-
dando chi chiede modifiche 
a trovare i numeri nelle due 
Camere. 
Infine il partito, dove do-
vrebbe arrivare la principale 
apertura. Tra gli esponenti 
Dem di area renziana viene 
riferito che non dovrebbero 
esserci annunci di nuovi or-
ganigrammi, ma l’impegno e 
la rassicurazione a un percor-
so partecipato alla decisione 
sui nuovi assetti interni che 
verrebbero sanciti all’Assem-
blea nazionale a luglio. 

La riorganizzazione 
del partito, il referendum 
costituzionale di ottobre 
e il dibattito sulla legge 
elettorale, ma anche la sfida 
che Brexit lancia all’Italia e 
all’Unione europea, 
sono i temi che Matteo Renzi 
affronterà lunedì 
alla Direzione del Pd

Nervi tesi nel Pd
Renzi prepara la sfida Direzione 

ROMA. - Forza Italia scelga se stare con noi o con Renzi, altri-
menti “andremo da soli”. E’ l’ultimatum che Matteo Salvini 
e Giorgia Meloni inviano a Silvio Berlusconi, dopo che Fedele 
Confalonieri ha auspicato un nuovo patto del Nazareno tra gli 
“azzurri” ed il Pd. Il “cantiere” di centrodestra che - complice 
l’assenza forzata del Cavaliere - il segretario della Lega Nord 
sta tentando di avviare anche con parti del partito azzurro 
rischia di fallire proprio per l’intervento del presidente di Me-
diaset. Forza Italia, infatti, è spaccata. Le parole di Confalonie-
ri non sono andate giù a chi, come Renato Brunetta, vede in 
Matteo Renzi il nemico da battere: “Mediaset dica quello che 
vuole ammonisce - Fi è pronta a richiamare l’Autorità garante 
per le comunicazioni a vigilare sull’equilibrio dell’informazio-
ne” per il referendum. Ma altri nel partito, invece, scelgono il 
silenzio aspettando che Berlusconi dica la propria. 
La rotta è cambiata radicalmente ed il partito sembra virare 
velocemente verso il governo, proprio in vista del referen-
dum di ottobre sulle riforme istituzionali. Almeno a Milano. 
A Roma i parlamentari di centrodestra lavorano per far salta-
re l’operazione. I capigruppo al Senato di Forza Italia, Lega, 
Cor, Gal e Idea hanno inviato una lettera a tutti i senatori 
per “saldare le iniziative del centrodestra alternativo a Renzi a 
cominciare dal referendum”. 
E anche al centro si registrano fibrillazioni. Martedì è prevista 
una riunione “esplosiva” dei senatori di Ap: in molti hanno 
mal digerito la debacle del governo alle ultime amministra-
tive e chiedono cambiamenti ai vertici del partito. I colpi più 
duri arrivano ovviamente da Lega e Fdi. “Leggo di ipotesi di 
sostegno a Renzi, di ‘ni’ al referendum. Non accettiamo più 
il piede in due o tre scarpe. Patti chiari e amicizia lunga: si 
viaggia tutti insieme oppure la Lega va da sola. La maggio-
ranza degli italiani è alternativa a Renzi, alla sinistra e al M5S”, 
ammonisce Salvini. Sulla stessa linea anche Giorgia Meloni: 
“Se sei nel centrodestra, non puoi essere fiancheggiatore del 
centrosinistra. Credo che questa sia la grande questione sulla 
quale Forza Italia deve dare una risposta definitiva e chiara 
per il bene di tutti. Poi ognuno fa le proprie scelte”.

Ultimatum a Berlusconi, 
o con noi o con Renzi 

LEGA-FDI
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URUGUAY- Venezuela asumió la presidencia pro tempore de la 
Cumbre Social del Mercado Común del Sur (Mercosur) que se 
llevó a cabo ayer en Uruguay, actividad que finalizó con la lectura 
y aprobación de la declaración final.
El cierre del encuentro, sesión que estuvo activa durante dos días 
en Montevideo, planteado bajo el lema “25 años del Mercosur: 
Por más democracia y más ciudadanía”, también tendrá se pre-
sentará el taller “Cómo y por qué defender la Integración Regional 
en la situación actual”.
Los representantes de Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Vene-
zuela y Argentina, acordaron en establecer un panel donde ahora 
más que nunca se necesita la solidaridad para frenar los ataques 
de la derecha, que busca arremeter contra los logros de los go-
biernos progresistas.
Por otro lado, Jorge Rodríguez, dirigente político del PSUV, des-
tacó que los tiempos en América Latina cambiaron desde el 
momento que el presidente Hugo Chávez era una voz solitaria, 
reseñó una agencia de noticias.
Rodríguez apuntó que los cambios ocurridos en el continente 
americano, más aún en Sudamérica, con la llegada de gobiernos 
izquierdistas a Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezue-
la, generaron una transformación importante ante la devastada 
situación que dejaron las  política neoliberales durante los años 
80 y 90.
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VENEZUELA

CARACAS- El nuncio apostólico en Ve-
nezuela, Aldo Giordano, aseguró que 
el Vaticano espera que el Gobierno y la 
MUD se sienten a dialogar.
En este sentido, Giordano destacó que 
el Vaticano apuesta porque se concrete 
el diálogo entre el Gobierno y la opo-
sición: “Nosotros esperamos que se pue-
dan sentar en la misma mesa para el bien 
común del país”.
“La situación venezolana la conoce el 
papa Francisco (…) él está muy cercano 
al pueblo de Venezuela, sigue los acon-
tecimientos. Su deseo es contribuir como 
sea posible a una situación de paz, de 
reconciliación, de resolución de los proble-
mas de la gente. Su interés es el interés 
del pueblo de venezolano. Nosotros no 
hablamos de política, hablamos es del 
pueblo, porque es el pueblo el que es par-
te de la familia de la Iglesia”, aseguró el 
representante diplomático de la Santa 
Sede en Venezuela.
Asimismo, Giordano habló sobre la es-
casez de fármacos en el país indicando 
que “es un problema muy delicado (…) 
permitir la entrada de medicamentos do-
nados al país es un interés de la Iglesia 
católica”.
“Gracias a Dios hay muchas personas y or-
ganismos que están listos para colaborar, y 
que de alguna manera están colaborando 
ya. Nosotros esperamos siempre más, que 
se puedan buscar caminos concretos para 
colaborar”, manifestó Giordano.
La Santa Sede desea que su canciller, 
monseñor Paul Richard Gallagher, con-
crete la visita que tenía prevista en mayo 
a Venezuela, cuando asistiría a la ordena-
ción episcopal del nuevo nuncio en Con-
go, el venezolano Francisco Escalante: 
“Trabajamos siempre para abrir el camino. 
El canciller también quiere personalmente 
visitar Venezuela”, reveló Giordano.
Igualmente, Giordano resaltó que la 
prioridad de la diplomacia del Vaticano 
“siempre es la paz, contribuir como sea 
posible a la paz de todos los países”.
En cuanto a la visita de Gallagher preci-
só: “Vamos a ver, puede venir el canciller, 
el Papa, el secretario de Estado (…) el 
Papa quiere venir, pero no está en ningún 
programa”.

NUNCIO

Vaticano espera 
que Gobierno-MUD 
se sienten a dialogar

SALAMANCA- El expresidente de la 
República Dominicana Leonel Fer-
nández reclamó ayer a la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
una “cierta cautela” para invocar la 
Carta Democrática Interamericana.
En una rueda de prensa en Sala-
manca (centro), y preguntado por la 
invocación realizada en el Consejo 
Permanente de la OEA por parte de 
su secretario general Luis Almagro, el 
que fuera presidente de la República 
Dominicana pidió, además, que debe 
quedar claro “para qué” se invoca esta 
Carta.
La Carta Democrática Interamerica-
na, aprobada por la OEA en el año 
2001, pretende salvaguardar la de-
mocracia de sus estados miembros 
y, según su artículo 20, cuando se 

“produzca una alteración del orden 
constitucional” cualquier Estado o su 
secretario general podrá convocar el 
Consejo Permanente del organismo para 
realizar una apreciación colectiva de la 
situación”.
Cualquier resolución o propuesta de-
berá votarse en el Consejo Permanen-
te de la OEA, donde serán necesarios 
18 votos de los 34 embajadores para 
que la iniciativa salga adelante.
Leonel Fernández forma parte, junto 
a los expresidentes de Panamá y Es-
paña, Omar Torrijos y José Luis Ro-
dríguez Zapatero, de una comisión 
constituida por la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) para avanzar 
en la “paz y el diálogo” en Venezuela.
Para Fernández, lo más importante 
de lo que está ocurriendo ahora en 

Venezuela es que “se ha dado prioridad 
al diálogo como la vía civilizada y de-
mocrática de la solución de su conflicto”.
Desde la comisión creada por Unasur 
se pretende, en opinión del expresi-
dente dominicano, “promover el diálo-
go” en Venezuela sobre temas como 
la justicia y convivencia democrática, 
que tiene que ver con libertad de los 
políticos presos, además de aspectos 
económicos ante el problema grave 
“de desabastecimiento de medicinas y 
alimentos”.
Fernández, como presidente de la 
Fundación Unión Europea-América 
Latina y Caribe (EU-LAC), suscribió 
ayer un convenio con la Universidad 
de Salamanca para profundizar en la 
creación de un espacio europeo-ibe-
roamericano de educación superior.

Instan a la OEA a tener “cautela” 
antes de invocar carta Democrática 

El expresidente de la República 
Dominicana, Leonel Fernández, 
señaló que debe quedar claro 
“para qué” se invoca 
este instrumento legal. 
Agregó que lo más importante 
de lo que está ocurriendo  en 
Venezuela es que 
“se ha dado prioridad 
al diálogo como la vía civilizada 
y democrática de la solución”

Venezuela asumirá la presidencia 
pro tempore del Mercosur
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Diana Formaggio

MILANO. - Una crescita “az-
zoppata” dalla Brexit, il rischio 
di “pesanti ripercussioni eco-
nomiche” se vincesse il ‘no’ 
al referendum costituzionale, 
uno scenario mondiale con 
appuntamenti elettorali “con-
dizionanti”: sono gli elementi 
che rendono meno ottimisti-
che le previsioni del Csc che 
per la prima volta stima una 
crescita del Pil solo dello 0,8% 
nel 2016, sotto quindi la soglia 
dell’1%, e dello 0,6% nel 2017. 
Un dato rivisto al ribasso per 
effetto della vittoria di ‘Lea-
ves’ che provoca “un rallenta-
mento della domanda globale, 
contrae le esportazioni italia-
ne, aumenta le incertezze tra 
imprese e consumatori”. Re-
stano positive le previsioni per 
gli investimenti con una “ac-
celerazione” stimata di “+1,9% 
nel 2016 e + 1,3% nel 2017”. 
Segnali di miglioramento arri-
vano nel frattempo dai conti  
pubblici: il fabbisogno del pri-
mo semestre si attesta sui 27,7 
miliardi, con un aumento di 
circa 5,8 miliardi rispetto allo 
stesso periodo 2015, comunica 
il Mef. Ma a giugno 2016 si è 
realizzato un avanzo del setto-
re statale pari a circa 8,6 miliar-
di anche se inferiore all’avanzo 
di 12 miliardi del corrispon-
dente mese del 2015. 
Bene i versamenti con l’F24 
(che contengono il dato 
sull’autotassazione) aumentati 
di 1 miliardo e meno spese per 
il debito pubblico (-600 milio-
ni). Se intanto l’uscita dall’Eu-
ropa della Gran Bretagna 
preoccupa Confindustria, il ri-
schio che non passi il referen-
dum costituzionale di ottobre 
“causerebbe - si spiega - il caos 
politico” e “interromperebbe il 
recupero intrapreso e facendo 
ricadere l’ economia italiana in 
recessione”. 

Per il Centro studi gli effetti 
negativi ci sono: “l’aumen-
to dei rendimenti che l’Italia 
deve pagare per piazzare sul 
mercato i titoli del debito pub-
blico; le difficoltà nell’effettua-
re le aste con le quali il Tesoro 
emette i titolo di Stato; la fuga 
di capitali dal Paese, sia esteri 
che italiani; la caduta di fidu-
cia di famiglie e imprese per 
l’ aumento dell’incertezza ri-
guardo lo scenario economico, 
infine, il cambio dell’euro che 
potrebbe svalutarsi se i capitali 
in uscita dall’Italia abbando-

nassero anche l’area euro”. 
Quello che non può la Brexit 
potrebbe determinarlo lo stop 
alla riforma costituzionale. 
Rispetto alle tendenze in atto 
“l’economia italiana perde-
rebbe in tre anni (2017-2019) 
4 punti percentuali di Pil, 17 
punti di investimenti e qua-
si 600mila unità di lavoro”. 
Ancora, la stima è che “nel 
2019 il debito pubblico sfon-
derebbe quota 144% del Pil, il 
reddito pro-capite diminuireb-
be di 590 euro e ci sarebbero 
430mila poveri in più. 

Allarme ribadito anche dal pre-
sidente di Confindustria, Vin-
cenzo Boccia, secondo il quale 
“il referendum costituzionale 
è una questione di governabi-
lità e di stabilità che permette 
una stagione di riforme econo-
miche che va orientata verso 
politiche dell’offerta e rendere 
competitive le imprese”. Del 
resto, osserva, “avere un Paese 
in campagna elettorale ogni 
sei mesi significa non avere 
una visione a lungo termine”. 
L’uscita del Regno Unito 
dall’Ue avrà effetti negativi 
anche sul lavoro con la perdi-
ta, nel biennio 2016-2017, di 
81 mila occupati, 154 euro di 
reddito pro-capite e 113mila 
poveri”. Si tratta di “stime pru-
denziali” ma “il bilancio finale 
potrebbe risultare peggiore”. 
Una perdita di occupati che 
intacca un po’ la previsione 
positiva che prevede, nel bien-
nio 2016-2017, nuova occupa-
zione per 250 mila unità, che 
portano a +650mila il totale) 
da quando sono ricominciate 
ad aumentare”. Risultati positi-
vi “del tutto compromessi dalle 
conseguenze della bocciatura 
della riforma costituzionale”. 
Sul fronte aperto dei contratti 
intanto Boccia all’assemblea 
di Federmeccanica ha detto 
di augurarsi che ‘’il contratto 
dei metalmeccanici si chiu-
da al più presto” e ha lancia-
to l’allarme: “Se facciamo un 
pessimo accordo porteremo 
alla paralisi il sistema produt-
tivo italiano”. Il presidente 
delle aziende del settore, Fa-
bio Storchi, ha invitato allora 
‘’i rappresentanti sindacali ad 
abbandonare la conflittualità 
che danneggia tutti, lavorato-
ri e imprese, per riprendere la 
strada del dialogo, su nuove 
basi, andando oltre le liturgie 
e le ritualità superate”.
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Sono tanti gli elementi 
che rendono meno ottimistiche le 
previsionidel Centro Studi della 
Confindustria che per la prima 
volta stima una crescita del Pil 
solo dello 0,8% nel 2016, 
sotto quindi la soglia dell’1%, 
e dello 0,6% nel 2017

Confindustria: rischio da referendum 
Se fallisce, allarme di recessione

A maggio giù a 11,5%, 
+21mila occupati 
ROMA. - Scende la disoccupazione a maggio, 
sale ancora il numero degli occupati (in que-
sto mese trainato dalle donne), anche se ad 
un ritmo più rallentato. E’ l’ultima fotografia 
scattata dall’Istat, che indica un calo del tas-
so di disoccupazione all’11,5% (dall’11,6% 
di aprile) e, allo stesso tempo, un aumento 
del tasso di occupazione al 57,1% (0,1 punti 
percentuali in più sul mese precedente). Tra i 
giovani (15-24 anni), invece, il tasso di disoc-
cupazione resta stabile al 36,9% nel confron-
to con aprile. 
Sono dati “positivi”, commenta il ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Po-
letti, “in quanto confermano una tendenza di 
crescita dell’occupazione” e, quindi, non solo 
“il miglioramento della situazione” ma “an-
che una maggiore fiducia per le prospettive 
del mercato del lavoro”. 
A rimarcare i risultati della riforma del lavoro 
il premier Matteo Renzi: con questi dati Istat 
“siamo a 497mila posti di lavoro in più da 
febbraio 2014. Il Jobs act sta creando lavoro 
stabile #avantitutta”. 
L’Istituto di statistica indica che, dopo l’au-
mento registrato nei due mesi precedenti 
(+0,3% a marzo e ad aprile), la stima degli 
occupati a maggio sale ancora, seppure in 
modo lieve (+0,1%), pari a 21mila occupati in 
più. Un aumento che interessa, nel confronto 
mensile, le sole donne, a fronte di una sostan-
ziale stabilità registrata tra gli uomini. Nel con-
fronto con maggio 2015, invece, il numero 
degli occupati è cresciuto di 299mila persone 
(in questo caso sono gli uomini a guidare la 
crescita, +173mila, rispetto alle 125mila don-
ne in più), “la gran parte dei quali (248mila) 
- come sottolinea Poletti - sono occupati stabi-
li. E questo andamento, aggiunge il ministro, 
smentisce “chi diceva che finiti gli incentivi 
ci sarebbe stata la caduta” e chi pensa, dice 
ancora, che siano dati ‘gonfiati’ dai voucher. 
Contestualmente a maggio diminuisce il nu-
mero dei disoccupati (-175mila su base an-
nua) e degli inattivi (-305mila su base annua). 
Rispetto ad aprile, invece, la stima dei disoc-
cupati, sempre a maggio, cala di 24mila unità 
(-0,8%). E’ il “terzo mese consecutivo con una 
crescita dell’occupazione da ‘zero virgola’. 
I passi del nostro mercato del lavoro sembra-
no quelli di una lumachina, ma a tratti anche 
quelli di un gambero”, commenta la Uil con 
il segretario confederale Guglielmo Loy. La 
Cisl, con il segretario confederale Gigi Petteni, 
invece, evidenzia che si tratta di “dati indub-
biamente positivi” ma anche che non bisogna 
abbassare la guardia e si deve “continuare a 
rendere più vantaggioso il costo del lavoro 
stabile ed avviare serie politiche attive”. 
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Cgil, più di 3 miIioni di firme 
per attivare 3 referendum 
ROMA. - Oltre 3,3 milioni di firme raccolte dalla Cgil per i 
tre referendum - cancellazione dei voucher, nuovo reintegro 
in caso di licenziamento illegittimo in tutte le aziende sopra 
i 5 dipendenti e piena responsabilità solidale negli appalti 
- che accompagnano la proposta di legge di iniziativa po-
polare ‘Carta dei diritti universali del lavoro’ lanciata dallo 
stesso sindacato. E ribattezzata anche ‘Nuovo Statuto delle 
lavoratrici e dei lavoratori’. Le firme sono state depositate in 
Cassazione. 
“È un risultato straordinario e importante, che testimonia il 
consenso che le proposte della Cgil incontrano nel Paese”, 
commenta il segretario generale Susanna Camusso. “Ora - 
aggiunge - attendiamo con fiducia che la Corte di Cassazio-
ne si pronunci sull’ammissibilità dei nostri quesiti referendari 
e siamo pronti per la prova del voto, convinti delle nostre 
ragioni”. In particolare, i tre quesiti referendari (ognuno dei 
quali ha raccolto oltre 1,1 milioni di firme, fa sapere il sin-
dacato) riguardano: la cancellazione del lavoro accessorio (i 
voucher), la reintroduzione della piena responsabilità solidale 
in tema di appalti, una nuova tutela reintegratoria nel po-
sto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le 
aziende al di sopra dei 5 dipendenti (allargandola, dunque, 
anche rispetto al ‘vecchio’ articolo 18 dello Statuto dei lavo-
ratori, di fatto superato dal Jobs act, per le aziende sopra i 15 
dipendenti). 
Intanto, nei prossimi tre mesi proseguirà la raccolta di firme 
per la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Carta dei diritti 
universali del lavoro’. “Abbiamo raccolto oltre un milione di 
firme per ciascuno dei tre referendum abrogativi, possiamo 
fare ancora di più con le firme a sostegno della Carta. La 
#SfidaXiDiritti continua”, conclude Camusso.

LAVORO



Marianna Berti
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ROMA. - Errori, incongruen-
ze palesi, buchi scoperti non 
mancano nelle dichiarazioni 
dei redditi dell’italiano tipo. 
L’Agenzia delle Entrate offre 
la possibilità di rimediare, pa-
gando sanzioni ridotte rispet-
to a quelle che scatterebbero 
con l’accertamento. L’avviso 
“bonario” arriva sotto forma 
di lettera, ne se sono già state 
spedite 100mila e in program-
ma ce ne sono altrettante per 
un totale di 210mila. “Un 
aiuto”, lo definisce la nume-
ro uno delle Entrate Rossella 
Orlandi, rivolto ai “cittadini 
più deboli”, che per un loro 
sbaglio potrebbero essere chia-
mati a pagare dal 90% al 180% 
in più. D’altra parte si tratta di 
situazione in cui la multa è 
pressoché certa visto che il fi-
sco rileva l’errore incrociando 
i dati. I casi tipici sono quelli 
che vengono fuori con gli af-
fitti, guadagni non denunciati 
a fronte di contratti di locazio-
ne. Un’altra spia sono gli asse-
gni alimentari, quando quel 
che presenta l’ex-coniuge non 
risulta allineato. 
Nel gergo del fisco si parla di 
lettere di ‘compliance’ e siamo 
al bis, dopo il successo dello 
scorso anno, quando “oltre la 
metà” degli allertati si è mes-
so in regola “spontaneamen-
te” (160 mila su 300 mila), 
sottolinea Orlandi parlando 
al Festival del Lavoro. La di-
rettrice dell’Agenzia sì è detta 
convinta della “buona strada” 
intrapresa, anche alla luce dei 
numeri: “è stato superato il 
numero dei cittadini che han-
no inviato direttamente la di-
chiarazione”. 

E infatti se nel 2015 il ‘fai da 
te’ aveva totalizzato circa 1,4 
adepti, ora, e mancano ancora 
20 giorni al termine ultimo, 

se ne contano già 1,5 milioni. 
L’approccio collaborativo è an-
che quello seguito da Equita-
lia, con Ernesto Maria Ruffini 

che ricorda l’operazione av-
viata sotto l’etichetta ‘cartella 
amica’, con annesso il piano 
rate. E la divisione in tranche 
del debito è ora possibile an-
che, e interamente, online. 
Risponde sempre alla logica di 
semplificazione, la nascita del 
polo unico della riscossione. 
Una società “unica”, spiega 
Ruffini, grazie a cui “il citta-
dino del Sud non sia trattato 
diversamente rispetto a quello 
del Nord”.
Tutto ciò starebbe dando dei ri-
sultati, i contribuenti lo scorso 
anno, sottolinea Orlandi, han-
no restituito spontaneamente 
al fisco 250 milioni, senza con-
siderare gli studi di settore. E 
se i pesci piccoli vanno a finire 
da soli nella rete, l’Agenzia ha 
più energie da spendere per 
andare a caccia dei grandi eva-
sori. L’obiettivo delle lettere 
appena spedite è proprio que-
sto: “l’Amministrazione potrà 
concentrare i propri sforzi nel 
contrasto di fenomeni evasivi 
e fraudolenti”, si legge nel fac 
simile. Insomma oltre alla ca-
rota anche il bastone. E da uno 
studio citato da Orlandi l’effi-
cacia si fa sentire anche negli 
anni a venire. 
Guarda al futuro anche il lavo-
ro delle Entrate per facilitare 
la fatturazione elettronica tra 
privati, l’Agenzia ha caricato 
sul suo sito un’applicazione 
gratis per gestire le operazio-
ni in via digitale, in vista del 
prossimo anno, quando chi 
vorrà, quella che è in campo 
è un’opzione e non un obbli-
go, potrà inviare al fisco tutto 
in via digitale, dicendo addio 
allo scontrino.
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L’Agenzia delle Entrate offre 
la possibilità di rimediare agli errori 
nelle dichiarazioni dei redditi, 
pagando sanzioni ridotte rispetto 
a quelle che scatterebbero 
con l’accertamento. L’avviso 
“bonario” arriva sotto forma 
di lettera, ne se sono già state 
spedite 100mila 

Mettersi in regola con il fisco 
Al via app e-fattura tra privati

In calo reati su donne,
camper polizia 
raccoglie le denunce
ROMA.- Camper della polizia in 14 città per incen-
tivare le donne che hanno subito violenza a denun-
ciare. All’iniziativa - chiamata ‘Questo non è amore’ 
e presentata in due fasi al Viminale ed a Monteci-
torio - hanno dato il loro appoggio tre testimonial 
d’eccezione: la ministra delle Riforme, Maria Elena 
Boschi, la presidente della Camera Laura Boldrini 
e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Siamo sod-
disfatti del calo di tutti i reati che hanno le donne 
come vittime, ma non ci accontentiamo: vogliamo 
aumentare la fiducia nello Stato e nelle forze di po-
lizia che possono prevenire, proteggere e punire”, 
ha spiegato il ministro dell’Interno, Angelino Alfano. 
Nel primo semestre dell’anno sono stati commessi 
74 femminicidi, il 23% in meno rispetto ai primi 
sei mesi del 2015, quando erano stati 96. Diminu-
ite nello stesso periodo anche le violenze sessuali 
(4.164 contro 5.398, -23%), gli atti persecutori 
(3.416 contro 5.077, - 33%), le percosse (4.488 
contro 6.090, - 26%) e gli episodi di maltrattamen-
to (1.243 contro 1.621, - 23%). 
“Prima ancora di essere un reato - ha sottolineato il 
capo della Polizia, Franco Gabrielli - il femminicidio 
è qualcosa che ha carattere culturale e sociale. I dati 
recenti sono confortanti, ma non ci basta, il nostro 
sforzo sarà quello di recuperare il ‘sommerso’, so-
stenendo le vittime e convincendole a denunciare”. 
In piazza a Montecitorio la presentazione del cam-
per, con il team di poliziotti anti-violenza: psicolo-
go, agente della Mobile, operatore di polizia giudi-
ziaria. I veicoli saranno collocati in vie e piazze di 14 
città (Sondrio, Brescia, Bologna, Arezzo, Macerata, 
Roma, L’Aquila, Pescara, Matera, Campobasso, Co-
senza, Palermo, Siracusa e Sassari) il primo ed il ter-
zo sabato di ogni mese per i prossimi tre mesi. Alla 
fine di questa fase sperimentale ci sarà una valuta-
zione dei risultati e se saranno positivi, il progetto 
potrebbe diventare permanente. 
Sul camper piazzato davanti all’ingresso della Ca-
mera sono salite Raggi e Boschi, dopo una veloce 
stretta di mano, seguite poi da Boldrini e Alfano. 
Sotto il sole cocente di mezzogiorno, circondate 
da una calca di giornalisti, fotografi e operatori, 
cui cercavano di fare scudo numerosi addetti alla 
sicurezza, le ‘testimonial’ hanno elogiato l’iniziativa 
della Polizia. “Le donne che denunciano violenze 
sappiano che troveranno persone preparate pronte 
ad ascoltarle e a suggerire loro percorsi di uscita”, 
ha detto Boschi. 
“In una società avanzata - ha osservato da parte sua 
Boldrini - anche un solo femminicidio è troppo, non 
possiamo abituarci ad un fenomeno odiosissimo e 
chiedo a tutti di ribellarsi, di uscire allo scoperto e 
dire no alla violenza”. 
La neo sindaca della Capitale, infine, ha assicurato 
che “da parte della città ci sarà la massima atten-
zione sul tema, con gli sportelli e tutte le strutture 
necessarie. Importante sarà la fase successiva e il 
‘follow up’ per chi subisce violenze. Bisognerà tro-
vare luoghi dove queste donne potranno andare 
ad abitare. Fondamentale sarà anche l’attività di 
prevenzione nelle scuole, con il contrasto a feno-
meni come il bullismo”. 

Caccia all’affare 
con 100 euro in tasca 

ROMA. - Si alzano le saracinesche sui saldi estivi. Oggi iniziano in 
tutta Italia le vendite di fine stagione, con le diverse regioni che, per la 
prima volta, danno il via alle promozioni in un’unica data. L’attesa è 
alta tra i negozianti, che puntano a rifarsi dei risultati deboli degli ulti-
mi mesi e promettono dalle vetrine promozioni straordinarie. Quan-
to ai consumatori, tanti sono pronti a lanciarsi a caccia dell’affare, ma 
senza perdere d’occhio il portafoglio e senza fare follie. L’ufficio studi 
di Confcommercio prevede che la spesa media sarà di 100 euro a 
testa, in leggero aumento dai 98 euro dell’estate 2015, per un giro 
d’affari complessivo di 3,6 miliardi. Le occasioni non mancheranno, 
secondo l’Unione nazionale consumatori, che si aspetta ribassi da re-
cord fino a una media del 23,7% sull’abbigliamento. 
“Gli sconti raggiungono il primato per quanto riguarda i saldi estivi 
ma sono inferiori rispetto a quelli invernali e decisamente più bassi 
rispetto a quelli sbandierati in vetrina. I ribassi del 70% o del 50%, in-
somma, non esistono”, afferma il segretario generale dell’Unc, Mas-
similiano Dona, che denuncia l’abitudine di gonfiare i vecchi prezzi 
sui cartellini in modo da fare apparire gli acquisti più convenienti e 
invogliare i clienti più esitanti. 
Il clima di fiducia delle famiglie italiane, del resto, “già non è al massi-
mo”, afferma il presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi, 
e rischia di essere abbattuto ancora di più dalle “tante chiacchiere, 
l’agitazione e le molte ansie create intorno alle conseguenze della 
Brexit”, che arrivare a ostacolare la riuscita dei saldi. Eppure, garanti-
sce Borghi, le occasioni non mancheranno visto che i consumi ancora 
deboli in stagione e le condizioni meteo non favorevoli hanno deter-
minato una forte disponibilità di ‘invenduto’. 
Per non smarrirsi nella selva dei saldi l’Unc ha messo a punto una 
guida per i consumatori. La prima regola è diffidare dagli sconti su-
periori al 50%, i negozi troppo forniti (che potrebbero aver tirato 
fuori le scorte di magazzino) e quelli che non consentono di provare 
i capi. Meglio affidarsi a commercianti di fiducia, confrontare l’offerta 
di più negozi, leggere bene l’etichetta e fissare un budget massimo di 
spesa. E’ fondamentale inoltre conservare lo scontrino, che consente 
di cambiare anche i capi in promozione, se difettosi. I negozi, spiega 
infine l’associazione, devono indicare il prezzo pieno, il prezzo scon-
tato e la percentuale di ribasso dei capi e sono tenuti ad accettare i 
pagamenti con carte di credito e i bancomat. 

SALDI AL VIA
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LONDRA. - La Brexit sono io. 
Michael Gove non ha il ‘phiyi-
que du role’ da leader e lo sa. Ma, 
dopo aver scaricato nottetempo 
il compagno di cordata referen-
daria Boris Johnson, togliendogli 
il sostegno dell’apparato e co-
stringendolo a farsi da parte, ci 
prova in prima persona. A Lon-
dra è il suo giorno: il Guardasi-
gilli con l’aria da professorino, 
manierato quanto velenoso nel 
regolare i conti politici, lancia la 
sua sfida per la successione a Da-
vid Cameron (altro vecchio ami-
co lasciato per strada) alla guida 
dei Conservatori e del governo 
britannico. 
Spiega di voler prendere tempo 
con l’Ue, ma solo per arrivare a 
un divorzio irrevocabile, “fuori 
anche dal mercato unico” e con 
la “fine della libertà di circola-
zione” delle persone. Per dar vita 
a una Gran Bretagna con meno 
immigrati, ma con un capitali-
smo meno ingiusto e “più inclusi-
vo”. Un programma di “cambia-
mento”, dice. Con il quale cerca 
di rimontare i favori del pronosti-
co in una corsa che vede tuttora 
in pole la collega titolare dell’In-
terno, Theresa May. Più unitaria 
e in grado, stando al Times, di 
recuperare finanche al suo fianco 
l’escluso Boris Johnson. Tentato 
di appoggiare lei per vendicarsi 
del “tradimento” subito, fidando 
di vedersi poi restituito il favore 
alle elezioni del 2020: tenuto con-
to che ormai il voto anticipato è 
escluso un po’ da tutti. 
Euroscettica storica al pari di 
Gove, la May, che come lui ha 
promesso che “Brexit significa 
Brexit” e che l’esito del referen-
dum del 23 giugno sarà onorato 
con l’addio all’Ue, senza ripensa-
menti né rivincite elettorali. Ma 
che - è qui sta la differenza fra i 
due - nella campagna referenda-
ria di questi mesi si è schierata, 
per lealtà verso Cameron, nel 

campo di Remain. Taciturna, 
quasi disinteressata al risultato, 
ma pur sempre - ufficialmente - 
per il sì all’Europa. 
Lui, Michael Gove, 48 anni, ex 
giornalista, è invece stato in pri-
ma linea a reggere la bandiera 
del fronte Leave, fra slogan, po-
lemiche, forse qualche bugia. E 
per questo ritiene di avere oggi il 
diritto alla sua chance. Di essere 

l’uomo giusto, il più fermo e co-
erente, per garantire il migliore 
sganciamento possibile dal Club 
dei 28 in nome degli interessi 
nazionali del suo Paese. E poi la 
transizione verso la strada nuova 
indicata dal voto referendario. 
Addirittura “una nuova demo-
crazia”. 
Dalle colonne del filo-conserva-
tore Daily Telegraph, l’ex premier 

laburista Tony Blair, impopolare 
ma influente sui media, mette in 
guardia sulla necessità di affidare 
a “uno statista serio” e sperimen-
tato i negoziati con Bruxelles: 
negoziati che sia May, sia Gove 
dicono di voler posporre per ra-
gioni tattiche di diversi mesi, in 
barba alle sollecitazioni europee, 
rinviando di fatto l’attivazione 
formale dell’articolo 50 del Trat-
tato di Lisbona al 2017. “Il Regno 
Unito è in pericolo”, è l’allarme 
accorato di Blair, che per qualcu-
no nasconde un’autocandidatu-
ra. Illusoria, tuttavia, se si pensa 
alla ‘sentenza’ della commissio-
ne d’inchiesta Chilcot che pen-
de sul suo capo per gli inganni 
della guerra in Iraq. E soprattutto 
al fatto che anche la ‘modera-
ta’ May ha detto senza margini 
d’equivoco che il suo zar per la 
Brexit, un “segretario di Stato” ad 
hoc, sarà scelto fra i Tories. Anzi, 
fra i leader della piattaforma Lea-
ve. Un ruolo che sulla carta non 
basta a Gove, convinto di poter 
contendere a questo punto a 
Theresa il montepremi più alto: 
le chiavi del portoncino numero 
10 di Downing Street. A spinger-
lo nell’arena, e alla pugnalata a 
Johnson, sarebbe stata - secondo 
talune ricostruzioni - l’ambizio-
sa consorte Sarah Vine. Lui, co-
munque, sostiene d’essersi fatto 
avanti “con riluttanza”, dopo 
averlo escluso esplicitamente 
per mesi. E solo avendo capito 
in extremis che “Boris, con tut-
te le sue qualità, non era adatto 
al ruolo di leader”. Di più: giura 
d’aver fatto “quasi tutto ciò che 
era possibile” per non candidarsi, 
conscio dei suoi “limiti”. “Qua-
lunque cosa sia il carisma, non ce 
l’ho. E certo non ho glamour”, 
ha ammesso senza che alcuno 
abbia mai azzardato il contra-
rio. Ma “ho delle convinzioni”, 
ha rivendicato, ostili da sempre 
all’Europa comunitaria. 

Gove garante della Brexit
Fuori pure dal mercato unico

Il Guardasigilli con l’aria da 
professorino, manierato quanto 
velenoso nel regolare i conti 
politici, lancia la sua sfida per la 
successione a David Cameron 
alla guida dei Conservatori e del 
governo britannico. Per dar vita 
a una Gran Bretagna 
con meno immigrati, ma con un 
capitalismo meno ingiusto 
e “più inclusivo”

AUSTRIA

Si torna al voto
Annullato il ballottaggio 

BOLZANO. - Tutto da rifare. In autun-
no gli austriaci torneranno ad eleggere 
il loro presidente. Con la decisione, tra 
l’altro prevedibile, di annullare il ballot-
taggio che sancì la vittoria al fotofinish 
con appena 31.000 voti di vantaggio del 
Verde Alexander Van der Bellen sull’ul-
tranazionalista Norbert Hofer, la Corte 
costituzionale di Vienna ha dato il via 
ad una nuova campagna elettorale, che 
sarà ancora più calda di quella appena 
conclusa e di certo non per il fatto che 
si svolgerà d’estate. Il ‘ballottaggio bis’ 
sarà caratterizzato da un aspro dibattito 
sul futuro dell’Europa e sui controlli al 
Brennero. 
Alla fine il verdetto della Corte suprema è 
arrivato. Le audizioni pubbliche dei testi 
avevano lasciato poche speranze. Il bal-
lottaggio va rifatto, sono emerse infatti 
troppe irregolarità durante lo scrutinio. 
“Le elezioni sono il fondamento della no-
stra democrazia e il nostro compito è di 
garantirne la regolarità. La nostra senten-
za deve rafforzare il nostro Stato di diritto 
e la nostra democrazia”, ha detto il presi-
dente della Corte costituzionale Gehrart 
Holzinger. I giudici non hanno eviden-
ziato brogli, l’esito non è stato manipo-
lato, ma la Corte non poteva neanche 
chiudere uno o addirittura due occhi. Le 
regole della democrazia vanno rispettate 
fino in fondo, anche se questa coerenza 
può avere effetti rilevanti sull’Austria e di 
conseguenza sull’Europa. La Brexit - o 
meglio l’Austexit - sarà di certo uno dei 
temi centrali dei prossimi mesi, visto che 
si sfidano il convinto europeista Van der 
Bellen e l’euroscettico Hofer, che solo po-
chi giorni fa aveva lanciato l’idea di un 
referendum sulla permanenza dell’Au-
stria nell’Unione europea. 
Il ballottaggio, che con ogni probabilità 
si svolgerà tra settembre ed ottobre, po-
trebbe così diventare un voto degli au-
striaci sul futuro della Casa comune euro-
pea. Non solo a Vienna c’è chi teme una 
pugnalata al cuore dell’Europa, geogra-
ficamente parlando. Il ‘ballottaggio bis’ 
potrebbe anche riaccendere la polemica 
sul Brennero. Al valico italo-austriaco in 
questi giorni non si vedono profughi, ma 
solo migliaia e migliaia di turisti tedeschi 
e austriaci diretti verso le spiagge della 
penisola, ma i preparativi per la barriera 
sono da tempo conclusi e Vienna potreb-
be optare per un segnale forte in caso 
di un eventuale aumento degli arrivi di 
migranti. L’8 luglio scade il mandato del 
presidente uscente Heinz Fischer, social-
democratico, europeista e un po’ ‘padre 
buono’ della nazione. Non prenderà il 
suo posto Van der Bellen, che dopo il 
successo al ballottaggio del 22 maggio 
e fino ad oggi era considerato il nuovo 
inquilino della Hofburg. Per l’ironia della 
sorte non sarà lui, ma il suo rivale Hofer 
a guidare, anche se non da solo, la na-
zione nei prossimi mesi. In assenza di un 
capo dello Stato le sue funzioni vengono 
svolte dall’Ufficio di presidenza del parla-
mento di Vienna e Hofer è appunto terzo 
presidente del Nationalrat. Ancora per 
pochi giorni la bandiera rosso-bianco-
rosso sventolerà affianco a quella euro-
pea sull’ex palazzo imperiale per segna-
lare la presenza del presidente. 

AUSTRALIA

NEW YORK. - Altro che effetto Brexit: l’Australia, in controtenden-
za, festeggia 25 anni consecutivi di crescita, avviandosi a strap-
pare all’Olanda il record di 26 anni senza recessione, conseguito 
nel periodo 1983-2008. Una perfomance che si contrappone alle 
difficoltà delle altre maggiori economie avanzate. Fortuna e buo-
na gestione hanno consentito all’Australia di evitare anche la crisi 
del 2008 e continuare a crescere, portando i suoi standard di vita 
ai livelli più alti del mondo. L’ultima recessione australiana risale 
al 1991, l’anno in cui i Wallabies hanno vinto la prima Coppa del 
Mondo di Rugby e Michael Hutchence e Kylie Minogue si sono 
lasciati. 
“L’elevato tasso di immigrazione e la rapida crescita della popo-
lazione hanno aiutato l’Australia a registrare performance migliori 
rispetto alle altre economie occidentali e a evitare la recessione 
- afferma il Financial Times -. Questo ha alimentato un boom del 
mercato immobiliare negli ultimi tre anni, che ha aiutato l’econo-
mia durante il periodo prolungato di prezzi delle commodity in 
calo”. Il record del periodo più lungo senza recessione è dell’Olan-
da, con 103 trimestri di crescita. L’Australia è seconda con 100 
trimestri. 
Ecco di seguito la classifica, stilata dal Financial Times, dei paesi 
con il maggior numero di trimestri senza recessione. 

PAESE                 NUMERO                       TRIMESTRI 
Olanda              (1983-2008)                 103
Australia                 (dal 1991)                 100
Polonia             (1995- 2016)                   85
Canada              (1960-1980)                   82
Corea Del Sud             (1998- 2016)                     1
Francia              (1972-1992)                    71
Gran Bretagna              (1991-2008)                    68

Un Paese felice,
25 anni senza recessione 
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Al via il Clausura 2016
CARACAS -  Oggi si alzerà il sipario sul Torneo Clausura 
2016 della Primera División venezuelana e dove saranno 
impegnati diversi italo-venezuelani, in campo e sulle pan-
chine. 
Iniziando dalle panchine, il campano Francesco Stifano 
ed il suo Zamora puntano a bissare la vittoria ottenuta nel 
Torneo Apertura, in questo modo eviterebbero la finale 
scudetto e si aggiudicherebbero la loro terza ‘estrella’ (lo 
scudetto). I bianconeri di Barinas, inizieranno il cammino a 
caccia della estrella sul campo dell’Estudiantes de Caracas.
Un’altra delle formazioni della Primera División che avrà 
un mister di origine italiana è il Caracas, che con Antonio 
Franco cercherà di riportare nella sede della ‘Cota 905’ uno 
scudetto che manca dalla stagione 2009-2010. La forma-
zione capitolina oltre al tecnico di origine abruzzese potrà 
contare con Miguel Mea Vitali, Giacomo Di Giorgi e Daniel 
Saggiomo. I capitolini esordiranno domani contro il Portu-
guesa, in una gara che si disputerà nel complesso sportivo 
Cocodrilos Sport Park della capitale venezuelana. 
Una delle squadre candidate alla vittoria finale è il Deporti-
vo La Guaira che per vincere la tanto desiderata ‘estrella’ ha 
portato in panchina uno dei migliori allenatori in circolazio-
ne: l’italo-venezuelano Eduardo Saragò. Il tecnico di origine 
calabrese cercherà con il suo tocco magico di trasformare 
in una corazzata vincente l’esile veliero arancione: ricordia-
mo che nel palmares personale di Saragò troviamo diversi 
trofei di tornei corti, una estrella vinta con il Deportivo Lara 
ed una Coppa Venezuela. A difendere il Deportivo La Guai-
ra ci sarà Vicente Suanno, una sorta di talismano per Sara-
gò, con lui in campo ha vinto diversi trofei con il Deportivo 
Italia e Deportivo Lara. Il Deportivo La Guaira farà il suo 
esordio in trasferta in casa del Mineros. 

Un’altra delle squadre con un pizzico di italianità è il De-
portivo Lara che con Riccardo Andreutti e Pierre Pluchino. 
La formazione della ‘ciudad musical’ esordirà tra le mura 
amiche contro il Trujillanos. Senza dimenticare il Petare che 
conterà con i riflessi felini di Giancarlo Schiavone. 
La prima giornata del Torneo Clausura ha in programma 
le seguenti gare: Estudiantes de Mérida-Atlético Venezuela, 
Deportivo Anzoátegui-Monagas, Estudiantes de Caracas-
Zamora, Caracas-Portuguesa, Mineros-Deportivo La Guai-
ra, Deportivo Tàchira-Zulia, Carabobo-Petare, Deportivo 
Lara-Trujillanos, Llaneros-Aragua e JBL Zulia-Ureña.

FDS

VENEZUELA

PARIGI – “Abbiamo gran-
de rispetto per la Ger-
mania che per me è la 
numero uno al mondo, 
cercheremo di giocarci le 
nostre carte nei migliore 
dei modi conoscendo pre-
gi e difetti degli avversari 
e i nostri”. Antonio Conte 
si esprime così alla vigilia 
della sfida che l’Italia gio-
chherà contro la Germa-
nia campione del mondo 
nei quarti di finale degli 
Europei.
“Dovremo fare qualco-
sa di super-straordinario, 
sarà una sfida probante. 
Quello che dico ai miei è 
che ci alleniamo per vi-
vere queste partite, sono 
queste che ti fanno sentire 
grande: dovremo caval-
care quest’onda emotiva 

senza perdere la nostra 
strada e sapendo cosa ci 
aspetta sia quando abbia-
mo la palla che in fase di 
non possesso -prosegue 
Conte-. Tutte le partite 
sono diverse, affrontiamo 
un altro avversario molto 
forte, penso più forte della 
Spagna. Sono i campioni 
del mondo, hanno tutto 
quello che deve avere una 
squadra forte: tecnica, ta-
lento, fisicità e principi di 
gioco importanti. Sono la 
squadra più completa al 
mondo”. In dubbio la pre-
senza di Daniele De Rossi: 
“Le sue condizioni sono 
discrete, non ci sbilancia 
mo, sappiamo che sono 
partite dove si deve essere 
al 120%, partite molto fisi-
che, intense dove si dovrà 

stare benissimo. Ho molta 
fiducia in tutto il gruppo e 
sono sereno nelle scelte ed 
in eventuali sostituzioni”.
“E’ una partita da dentro 
o fuori, una grande par-
tita per noi. Dovessimo 
tornare indietro a un mese 
fa avrei detto che non ci 
sarebbe stata partita. Oggi 
siamo qui a giocarcela me-
ritatamente come primi 
nel nostro girone, avendo 
battuto una grande Spa-
gna, sappiamo ci saranno 
grandi difficoltà e siamo 
pronti ad affrontarle. Do-
vremo esser bravi a capire 
cosa fare per ribaltare que-
sta situazione che all’ini-
zio è impari.  Nessuno par-
te battuto”, sottolinea il ct 
azzurro. “Abbiamo le no-
stre conoscenze e la volon-

tà di superare ostacoli che 
sembrano insormontabili. 
Vedremo domani cosa dirà 
il campo”, prosegue.
“L’impatto dei cartellini 
degli azzurri sulla gara? Il 
fatto che abbiamo tanti 
diffidati non deve essere 
una preoccupazione, que-
ste è una partita dove non 
c’è un domani. Siamo par-
titi a inizio dell’Europeo 
con poca credibilità da 
parte della stampa italia-
na e di quella estera. Tutti 
ci hanno riconosciuto un 
momento un po’ buio a li-
vello di talento del calcio 
italiano. Però stiamo di-
mostrando che con lavo-
ro, organizzazione stiamo 
superando ostacoli che 
sembravano insormonta-
bili”, conclude Conte.

Conte: “Queste le partite 
che ti fanno sentire grande”

Il commissario tecnico della 
nazionale carica i suoi 

in vista della partitissima 
contro i panzer.

“De Rossi meglio ma serve 
il 120%. Sarà un match 

tiratissimo”

CARACAS – Dici ‘Farfalle Azzurre’ e non puoi fare 
a meno di pensare all’abbinamento glamour-vitto-
rie. L’ultimo sucesso é arrivato nella tradizionale 
‘Copa Amigos de la Gimnasia’, che in questo 2016 
é giunta alla XXIV edizione.
All’evento, che si é svolto nel Centro Italiano Ve-
nezolano di Caracas, hanno partecipato 270 atleti 
provenientei da 12 club e scuole del paese. A giudi-
care le coreografie ed i soavi movimenti di queste 
ragazze c’erano 8 giudici accredidati dalla ‘Federa-
ción Venezolana de Gimnasia’. A sfidarsi in peda-
na c’erano: ‘Colegio Cristo Rey’, ‘Colegio Claret’, 
‘Colegio el Ángel’, ‘colegio Champagnat’, ‘Insti-
tuto Andes’, ‘Colegio Merici’, ‘Colegio san José de 
Tarbes’, ‘Pedagogico de Caracas’, ‘Only for Kids’, 
‘Victoria’ e le padrone di casa, il Civ di Caracas.  
La manifestazione ha avuto una durata di due gior-
ni. Durante la prima giornata hanno partecipato 
atlete del programma USAG di livelli 1, 2, 3, 4, 6 e 
7. Il giorno dopo sono salite in pedana le bambine 
del ‘Semillero’ (il vivaio), le ragazze del program-
ma AAU dei livelli 1,2 e 3 e quelle del ‘XCEL Plata’.
Nelle diverse categorie il club di ‘Prados del Este’ 
ha piazzato le sue ragazze nei diversi gradini del 
podio. 
Le Farfalle Azzurre non hanno avuto nemmeno il 
tempo di riprendersi da questa festa della ginnas-
tica che giá sono impegnate in un’altra prova di 
alto livello: il Gala della Ginnastica, gara organiz-
zata dalla ‘Liga Venezolana de Gimnasia’ e anche 
questa sará ospitata dal Centro Italiano Venezola-
no di Caracas. Parteciperanno a questa gara le otto 
migliori atlete di ogni categoria e per selezionarle 
verrá preso in considerazione la posizione del ran-
king.
A rappresentare il club di Prados del Este ci saran-
no: Valeria Garcia (sesta nel ranking Semillero), 
Valeria Cavalleria e Nicole Vetrini (rispettivamen-
te prima e quinta del ranking della AAU3). Nella 
categoría Excel Plata ci saranno Victoria Graziano 
(prima) e Claudia Rodriguez (quarta), mentre ne-
lla USAG 2 troviamo Fabiana Hernández (quarta) e 
Serena Bassano (settima). 
Carlotta Puche e Martina Sicurella, che occupano 
rispettivamente la prima e la settima posizione nel 
ranking della loro categoria, rappresenteranno il 
club nella USAG 3. Nella categoría USAG 4 si sono 
guadagnate il posto Lisa Visconti (prima), Alessia 
Capobianco (seconda), Oriana Rodriguez (terza) e 
Valeria Aquino (sesta). Nella USAG 6 il Centro Ita-
liano Venezolano avrá come rappresentanti Giosi 
Schillaci e Victoria Da Silva, rispettivamente terza 
e quinta del ranking.Infine, nella USAG 7, saranno 
impegnate: Valeria Arraiz (prima), Krizia Pinto (se-
conda), Sabrina De Petris (terza) e Darina Salvato-
relli (quinta). 
Durante il galá si esibiranno alcuni rappresentanti 
della nazionale venezuelana di ginnastica. In po-
che parole ci sará da divertirsi.

Fioravante De Simone 

Le Farfalle Azzurre volano 
nella ‘Copa Amigos de la Gimnasia’
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CARACAS- Alejándose del concepto de comida 
rápida, la cadena de restaurantes Soho reafirma 
su estilo contemporáneo y exclusivo, con una 
serie de cambios en su menú que ofrece múl-
tiples atractivos que van desde nuevos platos 
hasta nuevas bebidas, con un aire fresco y sofis-
ticado que convertirá una simple velada en toda 
una experiencia culinaria.
Decididos a expandir su propuesta gastronómi-
ca, ahora el menú de Soho Restaurante cuenta 
con variedad de entradas que prometen satisfa-
cer hasta los paladares más exigente, sumando 
platos oceánicos como la Cazuela Soho, una 
nueva versión de la conocida cazuela de ma-
riscos, pero con un toque italiano al incluir una 
foccacia parmesana, o una tradicional Degusta-
ción de Mar y Tierra, perfecta para los amantes 
de las texturas mediterráneas.  
Por si fuera poco, también el conocido local 
nos presenta un refrescamiento en su imagen 
a través de un nuevo logo que refleja a modo 
de abreboca parte de lo que serán las buenas 
noticias que traerá Soho para el 2016. 
Con la intención de convertirse en una referen-
cia culinaria y complacer las exigencias de todo 
tipo de clientes, la marca se ha destacado en el 
escenario caraqueño por posicionarse como un 
punto de encuentro gourmet, en donde la cali-
dad, el servicio y la frescura de sus ingredientes, 
seguirán dando de qué hablar entre el público 
que disfruta de una buena experiencia gastro-
nómica, ratificando su slogan: Soho Restauran-
te, somos más que pizza.

MADRID- Ron Ocumare Añejo fue premiado 
con Doble Medalla de Oro en la quinta edi-
ción del Congreso Internacional del Ron de 
Madrid, donde concursaron en cata a ciegas 
realizadas por un panel de expertos, un total 
de 332 rones provenientes de diversas regiones 
del mundo. En el concurso también fue reco-
nocido Ron Ocumare Platino con Medalla de 
Plata. Ambos rones son producidos en Vene-
zuela por el Complejo Industrial Licorero del 
Centro.
Ron Ocumare Añejo resultó ganador en la ca-
tegoría de Rones Añejos de cinco años o me-
nos, mientras que Ron Ocumare Platino con-
cursó en la categoría de Rones Blancos.
“Para nosotros es un gran orgullo obtener esta do-
ble presea de oro con nuestro Ron Ocumare Añejo, 
en un concurso internacional que ha venido cre-
ciendo durante los cinco años en los cuales se ha 
realizado, que ha incrementado sustancialmente 
la participación de rones de gran calidad proce-
dentes de diferentes lugares del mundo y que ac-
tualmente constituye un referente para el sector”, 
destacó Andrés Contreras, Maestro Ronero del 
Complejo Industrial Licorero del Centro y ar-
tífice de los rones Ocumare. “En un encuentro 
tan competido, la Doble Medalla de Oro lograda 
por nuestro Ocumare Añejo es aún más meritoria”.
Indicó Contreras que Ron Ocumare Añejo vie-
ne de una exitosa aceptación en el público eu-

ropeo, pues es muy apreciado en países como 
Dinamarca, Italia, Francia y, con gran fuerza, 
en España. “Ron Ocumare Añejo es elaborado con 
rones de más de cuatro años de envejecimiento y su 
mezcla da como resultado tonos dulces, especial-
mente de canela y vainilla; junto a su añejamiento 
en barricas de madera logra un aroma sugestivo, 
muy particular”, describe Contreras. “La prime-
ra nariz revela su paso por madera, pero luego se 
muestra más complejo y dulce, con detalles de con-
fitería. Una vez probado, es muy suave al paladar, 
lo que le ha llevado a obtener éxito también en el 
público femenino”.
“Ron Ocumare Añejo mantiene su mezcla desde su 

origen y fue creado para el paladar europeo, pen-
sando en un mercado de exportación”, comentó 
Contreras, destacando que a partir de la próxi-
ma semana se podrá disfrutar en Venezuela, 
pues la empresa ha decidido incorporarlo a la 
familia de Rones Ocumare en el país.

Plata para Platino 
Ron Ocumare Platino es el ron blanco de 
esta línea de destilados de caña de azúcar del 
Complejo Industrial Licorero del Centro. Por 
segundo año consecutivo destaca en el Con-
greso Internacional del Ron de Madrid al ser 
reconocido con Medalla de Plata en la catego-
ría de Rones Blancos.

“Para quien no conoce a profundidad de los rones 
blancos venezolanos, antes de ser blancos fueron 
de color ambarino, como resultado de su proceso 
de envejecimiento en barrica. Para lograr el color 
blanco la mezcla pasa por un proceso de aclarado 
con carbón activado, lo que además de otorgarle su 
nuevo color le resta la dureza de la madera. “Así 
queda una sensación frutal, muy suave y seca, 
para que se pueda mezclar o tomarlo solo, rebaján-
dolo con un poco de agua de buena calidad, ya que 
es un producto de 40 grados de alcohol”, señala.
La última recomendación del experto: experi-
mentarlo junto a platos de la comida japonesa, 
en sustitución del sake. Un verdadero descu-
brimiento. 

A cargo de Berki Altuve

Degustación

Soho Restaurante 
sorprende a Caracas

Ron Ocumare Añejo obtiene 
doble medalla de Oro 

En la competencia de rones blancos, también Ron Ocumare Platino 
fue reconocido con Medalla de Plata por segundo año consecutivo.

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

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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La empresa colaboró con material de oficina, insumos, y mano de obra para recuperar 
los espacios de  la institución educativa, ubicada en el municipio Chacao

Aon Venezuela colabora 
con el liceo Gustavo Herrera

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- La empresa 
Aon Venezuela celebra su 
EmpoweringResultsfor-
Communities2016 con la 
Unidad Educativa Liceo 
Gustavo Herrera. En esta 
oportunidad de servicio 
comunitario, se aporta ma-
terial de oficina, insumos, y 
mano de obra para recupe-
rar los espacios que requie-
ra la institución educativa, 
ubicada en el municipio 
Chacao. 
El talento de muchos con-
nacionales que trabajan 
en el sector privado logran 
aportar granos de arena 
a través de las campañas 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) que de-
sarrollan estas compañías 
En Aon Venezuela “nuestro 
esfuerzo se traduce en poten-
ciar las comunidades donde 
hacemos vida, por eso ofre-
cemos anualmente un apoyo 
voluntario a quienes mas lo 
necesitan”. 
“En el EmpoweringResultsfor-
communities2016  nos inspi-
ramos en una comunidad que 
forma a los futuros bachilleres 
de las zonas populares de la 
Gran Caracas, como lo es el 

Liceo Gustavo Herrera. Esta 
campaña no solo se efectúa en 
el país, sino en todos los paí-
ses donde Aon tiene presen-
cia”, señala Carmen Díaz, 
la gerente de Marketing de 
Aon Venezuela.  
Explica que “el Empowe-
ringResultsforcommunities 
2016(Empoderando resulta-
dos para las comunidades) 
consiste en invertir en las 
comunidades donde Aon Ve-
nezuela hace vida y trabaja. 
Es por eso que, en esta opor-
tunidad de servicio buscamos 
las necesidades de quienes re-

cibirían el donativo para im-
pactar en lo que requirieran, 
especialmente a través de pro-
yectos alineados con nuestras 
capacidades básicas, como 
son: Riesgo, Salud y Consul-
toría”. 
Aon Venezuela es una trans-
nacional que lleva 14 años 
trabajando por y para los 
venezolanos en el área de 
corretaje de seguros, gestión 
de riesgos, beneficios, con-
sultoría, compensación y 
reaseguros, siempre dirigido 
a la protección de activos, 
pasivos y operacionales. 

Para William Arancibe, sub 
director deportivo del Liceo 
Gustavo Herrera, ubicado 
en el municipio Chacao, 
quien lleva siete en ese car-
go, expresa que “esta acción 
social que hace Aon Venezue-
la es bien recibida, ya que los 
materiales ofrecidos serán de 
gran ayuda para la institu-
ción, pues nos permitirá di-
reccionar los pocos insumos 
que tenemos a otras áreas de 
las oficinas administrativas…
tenemos necesidades de com-
putadoras, y escritorios”. 
“El donativo es de agrado y 
utilidad. Por ejemplo: La mesa 
de reuniones que nos traerán 
era una necesidad, y nos per-
mitirá hacer los consejos téc-
nicos con mayor comodidad. 
Asimismo, las áreas beneficia-
das serán cuatro oficinas con 
escritorios, sillas, arturitos, y 
computadoras, así como, un 
área de pasillo que se habili-
tará para Sala de Reunión”.     
En la Gran Caracas el Li-
ceo Gustavo Herreraes una 
institución pública con  47 
años de experiencia, que 
cuenta con una matrícula 
de 2.500 estudiantes aproxi-
madamente. 

A cargo de Berki Altuve

78 estudiantes del Colegio Mano Amiga 
son becados por TodoTicket
La empresa TodoTicket, 
renovó su apoyo a 
los estudiantes del 
Colegio Mano Amiga. 
La compañía aportó de 
Bs. 2,1 millones para el 
programa de becas que 
beneficia a 78 alumnos 
cursantes del séptimo 
grado de la entidad 
educativa ubicada en Filas de Mariche.
La política de RSE de TodoTicket tiene entre sus pilares la 
educación y el desarrollo integral de los jóvenes venezolanos. 
Patricia Riera, gerente general de TodoTicket, resaltó que es 
primordial apoyar el desarrollo del país por la vía educativa. 
“Ratificamos nuestro compromiso con el Colegio Mano Amiga, pues 
conocemos su trayectoria y sabemos que ofrecen una educación 
integral a sus estudiantes, quiénes son formados con un alto 
compromiso hacia la excelencia”.
Riera aseguró que el plan padrino orientado a la educación de 
los estudiantes de Mano Amiga continuará. “Además del apoyo 
monetario, trabajaremos de la mano con la institución para 
fomentar valores como Responsabilidad, Calidad, Confianza y sobre 
todo Compromiso. Apostamos al futuro de nuestro país y estamos 
comprometidos con esta labor”, dijo Riera.

CIDEP presenta libro sobre el Mercosur 
en Venezuela
El Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) 
presenta, en coedición con la Editorial Jurídica Venezolana, el 
libro “Constitución, Integración y Mercosur en Venezuela”, escrito 
por el Doctor Jorge Luis Suárez Mejías. Por su parte el prologuista 
de esta obra es el profesor Allan R. Brewer-Carías.
“Venezuela es miembro pleno del Mercosur y como tal debe asumir las 
normas de este proceso como propias, lo cual tiene en la Constitución 
venezolana todo un desarrollo normativo que, dependiendo del tipo 
de relación internacional que sea y su naturaleza jurídica, ello será 
regulado constitucionalmente de una manera o de otra, sobre todo 
con la clasificación de los mecanismos de relaciones internacionales 
que hizo la Carta Magna de 1999, distinta a la sencillez y unicidad 
con que regulaba la Constitución de 1961 estos temas”, explica 
Suárez Mejías en la introducción del libro.
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