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L’ex Cav e Lavitola, all’epoca direttore dell’Avanti, sono imputati per il reato di corruzione

Compravendita senatori: 
chiesti 5 anni per Berlusconi
Il presidente di Forza Italia: “La richiesta della Procura di Napoli confligge con la realtà e con tutte le risultanze 
processuali, in linea con la tradizione dei peggiori processi politici. Confido che il Tribunale ristabilisca la verità dei fatti”

VENEZUELA

CARACAS – Jesús “Chúo” Torrealba, segretario della 
“Mud”, l’ha definita l’“alleanza perfetta”. Forse tanto 
perfetta neanche lo è ma comunque ha permesso all’Op-
posizione di presentare una lista di candidati dell’unitá. 
- Ce n’è uno per ogni circoscrizione – ha precisato 
Torrealba.
È stata resa nota, quindi, la lista completa. Ed in essa 
vi sono volti noti e meno noti. Ad esempio, quelli 
di Henry Ramos Allup, José Guerra e Richard Blanco 
nel “Distrito Capital” o Julio Borges, Freddy Gue-
vara e María Corina Machado, nello Stato Miran-
da. Non mancano candidati italo-venezuelani. Ad 
esempio, Biagio Pilieri, nello Stato Yaracuy; Carlos 
Vecchio, nello Stato Monagas; Adriana D’Elia, nello 
Stato Miranda; Carlos Paparoni, nello Stato Merida; 
Alfonso Marquina, nello Stato Lara; Luis Stefanelli, 
nello Stato Falcón; Vincenzo Scarano, nello Stato 
Carabobo e Americo De Grazia, nello Stato Bolívar.

(Servizio a pagina 5)

Mud, presentati i candidati
alle prossime parlamentarie

EUROPEI UNDER 21

L’ennesimo biscotto 
della Svezia

condanna l’Italia

(Servizi alle pagine 2 e 3)

LA VOCE A NEW YORK

PARTITO DEMOCRATICO

ITALIANI NEL MONDO

Il 4 luglio fuori dai dem
Fassina, Civati e Cofferati

Aperta la “tre giorni”
degli Istituti Italiani di Cultura

NAPOLI - Condanna a 5 anni per Silvio 
Berlusconi e a 4 anni e 4 mesi per Valter La-
vitola. Sono queste le richieste dei pm for-
mulate nella requisitoria svolta al processo 
in corso a Napoli sulla presunta compra-
vendita di senatori che portò, nel 2008, alla 
caduta del governo Prodi. L’ex presidente 
del Consiglio e l’allora direttore dell’Avanti 
sono imputati per il reato di corruzione.
Nell’ambito dello stesso processo Sergio 
De Gregorio, eletto nel 2006 con Italia dei 
valori e poi passato a Forza Italia, ha pat-
teggiato un anno e 8 mesi. Il 7 luglio sono 
previste le arringhe degli avvocati difenso-
ri, mentre l’8 luglio è attesa la sentenza da 
parte della prima sezione del Tribunale di 
Napoli.
Secondo il presidente di Forza Italia, la ri-
chiesta della Procura di Napoli “confligge 
con la realtà e con tutte le risultanze pro-
cessuali, in linea con la tradizione dei peg-
giori processi politici”.
“Confido - conclude Berlusconi - che il 
Tribunale voglia rapidamente ristabilire la 
verità dei fatti e pronunciare una sentenza 
totalmente assolutoria”.

(Servizio a pagina 7)

(Servizio a pagina 7)

(Servizio alle pagine 8 e 9 )

IMMIGRAZIONE

Summit Ue, 
Cameron accusa l’Italia

(Servizio a pagina 6)

Abruzzo e Molise, per un mese e mezzo
al “Westchester Italian Cultural Center”
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Goffredo Palmerini

Arte, cultura, tradizioni, 
artigianato, enogastronomia, 
rassegne espositive: 
il meglio delle due regioni 
potrà essere mostrato agli 
americani della Grande 
Mela, sempre attenti 
alla cultura italiana 
e alle meraviglie 
che si celano nella 
provincia del Belpaese. 
Da ottobre presso 
il Westchester Italian
Cultural Center

Abruzzo e Molise, per un mese e mezzo
in vetrina a New York
L’AQUILA – Per un mese e mezzo, dal 
prossimo ottobre, le eccellenze di Abruz-
zo e Molise saranno in vetrina a New 
York presso il Westchester Italian Cultu-
ral Center (WICCNY). Abruzzo & Molise, 
Yesterday and Today 2015: arte, cultura, 
tradizioni, artigianato, enogastronomia, 
rassegne espositive: il meglio delle due 
regioni, che fino al 1963 sono state uni-
te, potrà essere mostrato agli americani 
della Grande Mela, sempre attenti alla 
cultura italiana e alle meraviglie che si 
celano nella provincia del Belpaese, fuori 
dai soliti circuiti del turismo organizzato. 
E l’Abruzzo, in particolare, che chi scrive 
conosce meglio, è uno scrigno inesauribi-
le di tesori d’arte e singolarità, di sapori e 
valori ambientali, che davvero riesce ad 
intrigare chiunque, ogni volta che lo s’in-
contra. Lo raccontano le pagine stupende 
che grandi letterati e viaggiatori, a cavallo 
dei due secoli precedenti, hanno lasciato 
impresse sull’Abruzzo: da Edward Lear a 
Maud Howe, da Ferdinand Gregorovius a 
Richard Keppel Crafen, da Anne MacDo-
nell a John Cultbert Hare. E ancora, nei 
loro appunti di viaggio e nei loro scrit-
ti, da Carlo Emilio Gadda a Ugo Ojetti, 
da Mario Soldati a Guido Ceronetti, da 
Guido Piovene ad Alberto Savinio, fino a 
Paolo Rumiz, per citare i più noti. Senza 
contare i nativi abruzzesi Gabriele d’An-
nunzio, Ignazio Silone, Laudomia Bo-
nanni, Mario Pomilio, Ennio Flaiano, per 
limitarci ai grandi. Del progetto si sta ala-
cremente occupando la dr. Patrizia Calce, 
direttrice del Westchester Italian Cultural 
Center. Da oltre due mesi prende con-
tatti e stimola l’interesse sull’iniziativa, 
importante evento promozionale in un 
mercato, come quello americano, sempre 

molto attento e curioso alla qualità e par-
ticolarità delle proposte. 

C’è quindi da augurarsi che le pubbliche 
istituzioni - Regioni, Province, Comuni, 
Parchi nazionali e regionali, Camere di 
Commercio - e gli operatori culturali ed 
economici delle due regioni sappiano 
cogliere appieno questa straordinaria op-
portunità che il Centro Culturale Italiano 
di New York rende possibile, mettendo a 
disposizione gratuitamente le sue struttu-
re, con due grandi sale espositive desti-
nate ad Abruzzo e Molise ed altri spazi 
per performance e dimostrazioni. D’al-
tronde l’iniziativa - che si colloca tempo-
ralmente nel Mese della Cultura italiana 
nella Grande Mela - rientra appieno nella 
missione del WICCNY che è quella - dice 
Patrizia Calce - “di preservare, promuove-
re e celebrare il patrimonio e la cultura 
italiana attraverso diversi dai programmi 
ed eventi. Offriamo film, mostre e pro-
grammi, anche corsi di cucina. Tutto ciò 
che ha a che fare con la cultura italiana”. 
Chi scrive ha sollecitato tutte le istituzio-
ni a raccogliere positivamente l’invito, 
che peraltro – fatto assai raro quando si 
parla di eventi all’estero – non pesereb-
be sui bilanci, almeno riguardo gli spazi 
espositivi, altrimenti di non lieve entità 
in un paese come gli Stati Uniti, e per un 
periodo così lungo. Insomma, un’oppor-
tunità unica, per enti pubblici e privati, 
per promuovere a livello internazionale 
l’economia ed il turismo delle regioni 
Abruzzo e Molise. 

Nelle intenzioni del WICCNY e della sua 
direttrice, la mostra vuole rappresentare 
un viaggio virtuale attraverso le regioni 

Abruzzo e Molise che, sebbene così vicine 
a Roma, non sono ancora contaminate dal 
turismo di massa, offrendo, nella variabili-
tà dei loro paesaggi dalle vette dell’Appen-
nino al mare, stupefacenti scenari d’una 
natura selvaggia e di straordinaria bellezza. 
Sede di tre Parchi nazionali e di uno regio-
nale, di ampie aree naturalistiche che co-
prono un terzo del territorio, l’Abruzzo e il 
Molise conservano pregevoli emergenze ar-
cheologiche, grotte e cave rupestri risalenti 
al periodo neolitico, meravigliosi castelli 
ed antichi paesi arroccati alle montagne, 
una costa magnifica e incantevoli spiagge. 
Dunque molto importante, questo evento, 
anche per favorire la rinascita dei territori 
colpiti dal terremoto del 2009, e la città 
capoluogo d’Abruzzo, L’Aquila, che è sta-
ta martoriata nel suo straordinario centro 

storico, il sesto più prezioso d’arte in Italia. 
L’iniziativa, infatti, tende a mettere in risal-
to le risorse naturali delle regioni Abruzzo e 
Molise, la loro antica storia, cultura e tradi-
zioni, evidenziando le loro produzioni arti-
gianali, il patrimonio letterario ed artistico, 
così come le loro eccellenze enogastrono-
miche. Il complesso del WICCNY offre due 
ampie ed eleganti sale espositive, una sala 
conferenze, una biblioteca, oltre che ad 
una cantina ed una cucina completamente 
attrezzata e funzionale. Conferenze, spetta-
coli, concerti, presentazioni di libri, corsi di 
cucina e degustazioni di vini, saranno of-
ferti per tutta la durata della mostra, non 
solo per arricchire ulteriormente l’evento, 
ma soprattutto per richiamare maggior-
mente l’attenzione del pubblico durante il 
periodo interessato, tra ottobre e novembre 
2015.

Patrizia Calce ha progettato con cura le 
aree espositive perché le due regioni pos-
sano “narrarsi” e farsi conoscere nei loro 
aspetti più autentici e suggestivi. Intan-
to, nella Hall, un’area che rappresenti 
“il cuore verde dell’Italia”, con pannelli 
informativi dei Parchi delle due regioni. 
Nella Sala ABRUZZO, poi, una sezione 
fotografica d’epoca e gli antichi mestieri: 
l’arte orafa, con Nicola da Guardiagrele, 
la tecnica della filigrana, i gioielli iconici 
come la presentosa e la cannatora, la lavo-
razione orafa attuale; l’arte della Ceramica 
e le produzioni artistiche di Castelli; l’arte 
del Ferro battuto e del Rame; le produzioni 
artigianali in legno, pietra, pelle; tessuti e 
coperte, strumenti musicali. Quindi una 
sezione destinata a Folklore e Tradizio-
ni, con esposizione di costumi. Ancora, 
una sezione destinata ai Luoghi sacri e ai 
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Riforma Giustizia, “Road-Show”
del Guardasigilli  Orlando

Tour culinari per l’italia
con "Cooking with Nonna"

All’italian American Museum
la lettura di monologhi

NEW YORK  - Un vero e proprio “road show” sulla giusti-
zia quello del Guardasigilli Andrea Orlando, a New York 
per incontrare manager, banchieri, avvocati e investitori 
e raccontare loro come sta cambiando la giustizia civile 
in Italia. 
Attraverso l’informatizzazione del processo civile, la 
razionalizzazione della rete degli uffici giudiziari e un 
maggior ricorso a meccanismi alternativi al contenzioso, 
l’obiettivo è quello di ridurre gli arretrati e rendere il si-
stema più efficiente. In modo che l’Italia possa attirare 
più investimenti dall’estero. Tra i primi risultati citati dal 
Ministro, “una diminuzione del contenzioso per ridurre 
i tempi nel civile e una struttura dedicata che consente 
agli investitori stranieri di avere tempi certi”. 
- Il tribunale delle imprese, che nei primi due anni di fun-
zionamento ha definito il 90% dei casi in meno di 12 
mesi, è una corsia protetta per evitare la farraginosità che 
il nostro sistema conserva, pur se stiamo intervenendo 
anche su quel fronte - ha concluso il Guardasigilli. 

NEW YORK  - La Niaf ricorda gli appuntamenti di “Co-
oking with Nonna”, tenuti da Rossella Rago sulla cucina 
italiana. 
In programma tre tour: Sorrento, Puglia, o Sicilia.
I partecipanti impareranno a creare piatti regionali visi-
tando mercati locali, vigneti e produttori. Le gite sono in 
programma da agosto a settembre prossimi. In partico-
lare, il torur culinario “Sicily with Rossella” si terrà nella 
settimana che va dal 20 al 27 settembre, grazie alla col-
laborazione con Divine Amalfi Villas. 

NEW YORK  - L’Italian Heritage and Culture Committee 
of New York invita a partecipare all’evento organizzato in 
occasione della Festa della Mamma. 
Ospite speciale della giornata, il ministro Natalia Quin-
tavalle, console generale d’Italia a New York. L’evento si 
terrà oggi alle 12 presso Poses Park, a New York City. 
Dopo la cerimonia si terrà il pranzo del Mother’s Day 
presso Vivolo’s Restaurant, New York. 

NY

"LE BEATRICI" 

Percorsi della fede: il Miracolo Eu-
caristico di Lanciano, San Tommaso 
Apostolo ad Ortona, il Volto Santo di 
Manoppello, la Perdonanza e la Porta 
Santa di Collemaggio a L’Aquila, la 
Scala Santa di Campli; Santo Spirito 
a Majella,  San Bartolomeo in Legio, 
Sant’Onofrio al Morrone. E ancora, 
i castelli e borghi abruzzesi più bel-
li d’Italia per immagini, infine spe-
cialità gastronomiche e vini. Nella 
Sala MOLISE una sezione destinata a 
Natura e biodiversità: Collemeuccio 
- Montedimezzo “L’Uomo e la Bio-
sfera”, l’Oasi WWF di Guardiaregia. 
Una sezione dedicata ad Arte, Storia 
e Cultura. Una sezione per gli anti-
chi mestieri: le Campane di Agnone, 
le Zampogne di Scapoli, il Merletto a 
tombolo, Ferro battuto e Rame, l’arti-
gianato regionale. E ancora i Costu-
mi tipici, Feste religiose e Tradizioni. 
Infine, architettura religiosa, castelli e 
borghi del Molise.

Il Westchester Italian Cultural Cen-
ter si trova a Tuckahoe, mezz’ora 
di Metro North da Central Station, 
in un’area residenziale immersa nel 
verde, come tutta la Contea di We-
stchester, d’altronde. Il Centro è il 
sogno realizzato di Generoso Pope, 
uno dei più famosi e stimati italiani 
d’America, con importanti relazioni 
politiche, stretto collaboratore del 
Presidente Franklyn Delano Roose-
velt. Un generoso di nome e di fatto 
- nomen omen -, che tanto ha fatto 
per emancipare la comunità italiana 
ed accompagnarla, nella realizzazio-
ne del sogno americano, alla dignità 
ed al rispetto che oggi ha conqui-
stato. E’ sede della Fondazione Ge-
neroso Pope, nata nel 1947. Pope 
ne fu presidente fino alla sua mor-
te, nel 1950, quando gli succedette 
la moglie Catherine per 48 anni alla 
presidenza, ed altri discendenti. La 
Fondazione prosegue le tradizioni 
filantropiche di Pope, che riguarda-
no promozione della cultura e della 
lingua italiana, aiuto ed assistenza ai 
bisognosi, ricerca medica, sostegno e 
borse di studio per la formazione di 

giovani, anche per studi fuori degli 
Stati Uniti, sostegni ad ospedali, mu-
sei, università e istituzioni religiose. 

Generoso Pope nacque nel 1891 ad 
Arpaise, in provincia di Beneven-
to. Figlio di contadini,  all’età di 15 
anni, aveva lasciato il paese natio 
per arrivare a New York City con soli 
10 dollari in tasca e senza un posto 
dove dormire. Ottenuto un lavoro a 
3 dollari la settimana, portava acqua 
agli operai impiegati nella costruzio-
ne del tunnel sotto l’East River della 
società ferroviaria Pennsylvania Rail-
road. Fu poi per cinque anni operaio 
nelle cave di ghiaia della Colonial 
Sand & Stone, frequentando la scuo-
la di notte. Nel 1911 entrò a far parte 
della società. Quando nel 1916 la so-
cietà stava per fallire, convinse i pro-
prietari e i creditori di dargli la pos-
sibilità di ripristinare la solvibilità e 
rafforzare il business. Prese quindi 
su di sé la responsabilità per i debiti 
della società, in cambio della com-
pleta gestione e di metà proprietà 
dell’impresa. In due anni, lavorando 
fino a 16 ore al giorno, raddrizzate le 
sorti della società, Generoso Pope ne 
era diventato presidente e nel 1926 
l’azienda aveva assunto la maggior 
parte delle principali commesse di 
sabbia e ghiaia a New York. A 36 
anni era il proprietario miliardario 
della Colonial, la più grande azienda 
di sabbia e ghiaia degli States, for-
nendo il calcestruzzo ai cantieri di 
numerosi grattacieli che disegnano 
il profilo di New York City, tra cui 
il Rockefeller Center, l’Empire State 
Building, Radio City Music Hall e lo 
Yankee Stadium, e degli aeroporti e 
metropolitane.

Nel 1928 Generoso Pope, acquistan-
do il più grande quotidiano in lin-
gua italiana d’America, Il Progresso 
Italo-Americano, si lanciò anche nel 
settore editoriale, controllando una 
catena di giornali italiani fino alla 
Pennsylvania. Rafforzò così la sua 
influenza, diventando il leader più 
potente a New York. I suoi giornali 

furono la principale fonte d’infor-
mazione politica, sociale e culturale 
per milioni di immigrati italo-ame-
ricani. Generoso divenne il difen-
sore e sostenitore per gli immigrati 
italiani in America, incoraggiando i 
lettori dei suoi giornali ad imparare 
l’inglese, a diventare cittadini e a 
votare, esaltando i sentimenti d’or-
goglio per le origini italiane e velli-
cando la voglia di realizzazione in-
dividuale. Questo forte impegno di 
Pope per tenere sempre vivo il senso 
di italianità dei nostri emigrati trova 
coronamento nel Columbus Day, la 
manifestazione più alta dell’orgoglio 
italiano, ormai diventato l’evento 
più celebrato in tutti gli Stati Uniti, 
quasi come le Feste nazionali dell’In-
dipendenza e del Ringraziamento. 
Fu appunto l’intraprendente Gene-
roso Pope a dare inizio, il 12 otto-
bre 1929, alla tradizione del giorno 
dedicato a Cristoforo Colombo, con 
una sfilata da East Harlem a Colum-
bus Circle, all’angolo sud di Central 
Park. Da allora la straordinaria Pa-
rata del Columbus Day a New York 
è cresciuta enormemente, fino alle 
attuali dimensioni. 

Tornando all’evento Abruzzo & 
Molise, Yesterday and Today 2015, 
la partecipazione alla mostra è un 
modo efficace per promuovere l’eco-
nomia ed il commercio d’Abruzzo e 
Molise. Immaginabili i possibili van-
taggi, quali l’elevazione del profilo 
internazionale dell’attività commer-
ciale; l’alta visibilità di prodotti e ser-
vizi; l’esposizione a potenziali clienti 
e la creazione di nuove relazioni; il 
networking con altre imprese; la 
promozione della propria azienda 
su nuovi mercati. Altre opportunità 
sono date dalla possibilità d’inse-
rimento del marchio delle aziende 
nella Guida Abruzzo & Molise Exhi-
bit, della promozione sul sito del 
Westchester Italian Cultural Center 
(www.wiccny.org), della pubblicità 
sulla brochure dei programmi au-
tunnali del WICCNY, di poter essere 
tra gli sponsor della manifestazione 

NIAF
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VENEZUELA

GUYANA- El presidente de Guyana, 
David Granger, dijo en un comuni-
cado difundido este miércoles que 
se ha reunido con representantes 
de la empresa para expresarles el 
respaldo de su Gobierno a sus ope-
raciones en un territorio que, según 
dijo, es exclusivamente guyanés.
Granger se refirió así a la disputa 
diplomática que mantiene con el 
Gobierno de Nicolás Maduro, que 
emitió un decreto a finales de mayo 
declarando la soberanía venezola-
na sobre las aguas de la costa de 
Esequibo.
El mandatario indicó en el comuni-
cado que la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) y 
la Comunidad del Caribe (Caricom) 
han sido informadas de esta contro-
versia.
Además, adelantó que informará 
personalmente de esta disputa a los 
líderes de los quince países miem-
bros de Caricom en la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno que la 
organización regional celebrará en-
tre el 2 y el 4 de julio en Barbados.
Granger insistió en que el reclamo 
de Venezuela es un “absurdo legal” 
y que es “la peor intromisión en la 
soberanía de Guyana”.
“Es una afrenta a la nación que choca 
con el derecho marítimo interno”, al 
tiempo que “va completamente en 
contra de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar”, dijo el mandatario.
La reacción de Guyana es producto 
de un decreto firmado por Venezue-
la el pasado mayo en el que, según 
el primero, el segundo modifica sus 
fronteras marítimas para incluir una 
amplia zona que lleva décadas re-
clamando a Guyana y que incluye 
un territorio donde recientemente 
se descubrió un importante yaci-
miento de petróleo.

LAUDO 

Exxon Mobil podrá 
operar en Guyana 
pese a tensiones 
con Venezuela

CARACAS- El presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello criticó que algunos me-
dios internacionales reseñen que 
el anuncio de la fecha de eleccio-
nes parlamentarias se diera por 
“presiones” de quienes permane-
cían en huelga de hambre.
Recordó que el 31 de diciembre 
de 2015 vence el período par-
lamentario, por lo que según la 
ley, debía convocarse a eleccio-
nes para renovar los cargos de 
los representantes del poder le-
gislativo. “No tiene nada que ver 
con huelgas de ningún tipo o con 
manifestaciones de sectores de la 
oposición de ningún tipo”, añdió.
“Eso era lo que no quería la opo-
sición, ellos no querían elecciones 
(…) ellos dicen que ya tienen fe-
cha, sí, pero nosotros tenemos los 
votos”, aseveró .
Las declaraciones las dio durante 
su discurso en el acto solemne 
en honor a Pedro Camejo que se 
realizó en el Palacio Federal Le-
gislativo.

Fustigó que ningún diputado 
de oposición asistiera a los actos 
en homenaje a Pedro Camejo, 
aunque dicha bancada fue con-
vocada para este ceremonial de 
Estado. “Todos los diputados fue-
ron invitados al actos en honor al 
Negro Primero, ni uno solo de la 
oposición hizo acto de presencia”.
Asimismo, señaló que si los actos 

fueran en honor a “un pelucón 
burgués”, asistirían todos los di-
putados de la oposición presen-
tes, por lo que calificó la acción 
del sector como “racista”.
Por otro lado,  reiteró un llamado 
a la militancia del Psuv a perma-
necer unidos frente a cualquier 
escenario fuera de la Constitu-
ción. 

Diosdado desmiente
presiones sobre el CNE

A juicio del Presidente de la 
Asamblea Nacional
la oposición estaba buscando 
que no se convocara
a elecciones. 
“Eso era lo que no quería la 
oposición, ellos no querían 
elecciones (…) ellos dicen que 
ya tienen fecha, sí, pero noso-
tros tenemos los votos”, aseveró 

Privativa de libertad
para Leopoldo D’Alta Barrios
CARACAS- Un Tribunal en Funciones de Control del Circuito Judicial 
Penal del estado Miranda  dictó medida privativa de libertad contra 
Leopoldo Henrique D’ Alta Barrios, y ordenó como lugar de reclusión 
la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, en 
Caracas.
De las investigaciones preliminares se desprende que Leopoldo D’ Alta 
Barrios habría sostenido comunicaciones telefónicas que lo relacionan 
con Yonny Bolívar, quien se encuentra privado de libertad por ser el 
presunto autor del homicidio de Adriana Urquiola Pérez, durante he-
chos violentos ocurridos el 23 de marzo de 2014.

CARACAS- El presidente de la República, Nicolás Madu-
ro Moros, depositó ayer en el Panteón Nacional los res-
tos simbólicos del héroe Pedro Camejo, mejor conocido 
como Negro Primero, que reposarán en compañía del 
Libertador, Simón Bolívar, y otros próceres de la historia 
del país. Este miércoles, se celebró el aniversario 194 
de la Batalla de Carabobo, el pueblo venezolano rin-
dió homenaje al héroe independentista, quien cayó en 
combate durante ese enfrentamiento.  
“A nombre del pueblo de Venezuela, autorizo la llegada y 
la entrada a la casa mayor, a nuestro Panteón Nacional, 
del primer soldado de la patria, Pedro Camejo, el Negro 
Primero, que llega con la lluvia, con la lluvia bendita de 
nuestra Venezuela amada”, expresó el presidente Nico-
lás Maduro tras el arribo de los restos simbólicos, que 
fueron trasladados y recibidos con honores militares. 
Durante su alocución,  aseguró que “los restos del Negro 
Primero no habían sido traídos al Panteón. El racismo his-
tórico marcó la política de la oligarquía”, señaló. 

Deposita restos del Negro 
Primero en el Panteón Nacional
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Expresidente Cardoso asegura que situación 
en Venezuela “pasó del límite”
SAO PAULO- El expresidente brasileño Fernando Henrique 
Cardoso afirmó ayerque la situación política en Venezuela “pasó 
el límite de lo aceptable” y que Brasil debe “reaccionar” por el 
incidente ocurrido con los senadores opositores que visitaron 
Caracas.
“Mi posición con relación a Venezuela es clara: pasaron del límite de 
lo que es aceptable”, señaló Cardoso en declaraciones publicadas 
hoy por el diario O Estado de Sao Paulo.
Para Cardoso, quien respaldó un manifiesto en defensa de los 
opositores venezolanos presos firmado en abril por 26 exman-
datarios miembros del Club de Madrid, las elecciones legislativas 
en Venezuela, anunciadas para el 6 de diciembre, son señales de 
“mejoría”.
Sin embargo, consideró que las frustradas visitas de exmanda-
tarios, como la del expresidente del Gobierno español Felipe 
González, y de senadores brasileños que intentaron encontrarse 
con políticos opositores presos ayudaron a crear “polémica”.
“Consiguieron demostrar que ni ellos, como senadores, pueden 
andar libremente. Demostraron que la situación allá es dramática”, 
apuntó.

Defensor del Pueblo se pronunció
sobre el caso de Gerardo Resplandor
Tareck William Saab, explicó a través de su cuenta en Twitter, 
que en varias oportunidades la Defensoría del Pueblo se reunió 
con los padres de Gerardo Resplandor, y garantizó “el respeto a 
las garantías constitucionales del debido proceso”. 
Por su parte, Erick Santana, representante municipal en El Tigre 
de Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), informó que la orga-
nización llegó a un acuerdo con la Defensoría del Pueblo y serán 
revisado los expedientes de los presos políticos.

Venezuela podría compensar su deuda 
con Uruguay con petróleo
MONTEVIDEO- El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, 
Rodolfo Nin Novoa, dijo ayer en Montevideo que se trabaja 
desde el gobierno para compensar la deuda de unos 70 millones 
de dólares que tiene Venezuela con los exportadores uruguayos 
a través de un intercambio de petróleo.
“El monto es de unos 70 millones de dólares. Básicamente son 
productos lácteos, hay otros como químicos y textiles. El gobierno 
está trabajando en una comisión interministerial para buscar alter-
nativas del punto de vista del saldo de la deuda a través de alguna 
compensación con la compra de petróleo que hacemos a Venezue-
la”, afirmó el canciller.
Nin Novoa habló sobre el tema con la prensa tras participar en 
una conferencia sobre la estrategia de inserción internacional de 
Uruguay en la Cámara Española de Comercio en Montevideo.

Rector Rondón pide “ampliar 
el acompañamiento internacional” para el 6-D
El Rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio 
Rondón, considera que no solo Unasur debe conformarse como 
Misión Electoral sino que el Consejo Nacional Electoral debe 
tomar en cuenta a otros organismos internacionales
Una vez definida la fecha de las elecciones parlamentarias para el 
6 de diciembre de 2015 el rector Luis Emilio Rondón considera 
prudente que el ente comicial evalúe ampliar el acompañamien-
to internacional con la finalidad de aumentar la confianza en 
el proceso y propiciar un clima favorable en el país en este año 
electoral.

CEV descartó saboteo en beatificación 
de José Gregorio Hernández
El Obispo Auxiliar de Caracas y vicepostulador de la causa de 
Beatificación del Doctor Hernández, monseñor Fernando Castro 
Aguayo, desmintió que desde la iglesia se esté obstaculizando la 
beatificación de El Venerable
“No hay en ningún momento ningún saboteo u hostilidad, todo lo 
contrario todos han sido colaboradores insignes para dar a conocer 
la vida de José Gregorio Hernández. Corresponde ahora probar un 
milagro porque hay que seguir los procedimientos de la iglesia,” 
puntualizó el religioso.
Recordó que en varias ocasiones se ha  reunido con autoridades 
del gobierno para tratar el asunto. 

BREVES El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús ‘Chúo’ Torrealba, 
anunció que quedan por resolver la tarjeta única y los comandos de campaña 

MUD presentó candidatos 
para las parlamentarias
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PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2015”
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Miranda: Julio Borges, Freddy 
Guevara. Circuito 1 Delsa 
Solórzano; Circuito 2 María 
Corina Machado; Circuito 
3 Miguel Pizarro; Circuito 4 
Adriana D’Elia; Circuito 5 Ra-
món Martínez.
Mérida: Circuito 2 Carlos Pa-
paroni; Circuito 3 William 
Dávila; Circuito 4 Milagros 
Valera.
Lara: Edgar Zambrano. Cir-
cuito 1 Diego Mendoza, Luis 
Florido. Circuito 3 Alfonso 
Marquina.
Guárico: Circuito 1 Julio Jimé-
nez; Circuito 3 José Quintero.
Falcón: Gregorio Graterol. 
Circuito 1, Amir Manut; Cir-
cuito 2 Luis Stefanelli; Circui-
to 3 Eliezer S; Circuito 4 Juan 
Manaure.

Delta Amacuro: José Antonio 
España.
Cojedes: Delis Fernánzez. Cir-
cuito 1 José Savarce, Circuito 
2 Julio Hernández.
Carabobo: Carlos Berrizbeitia. 
Circuito 1 Idilio Abreu; Cir-
cuito 2 William Hill; Circuito 
3 Vincenzo Scarano; Circuito 
4 Isaac Pérez; Circuito 5 Car-
los Losano, Marcos Boso y 
Rony Flores.
Bolívar: Angel Medina. Cir-
cuito 1 Olivia Losano y Luis 
Silva. Circuito 2 José Prat, 
Freddy Valera y Francisco Su-
cre. Circuito 3 Américo De 
Grazia.
Barinas: Julio César Reyes. Cir-
cuito 4 Andrés Eloy Camejo.
Aragua: Dinora Figuera. Cir-
cuito 1 Ismael García y José 

Trujillo. Circuito 2 José Gre-
gorio Hernández, Circuito 4 
Simón Calzadilla, Arnoldo 
Benítez.
Apure: Circuito 1 Leonardo 
Escobar. Circuito 2 Mirian 
Verdugo.
Anzoátegui: Luis Padilla y 
Marcos Figueroa. Circuito 1 
Antonio Barreto Cira y José 
Brito. Circuito 2 Chaid Buca-
rán. Circuito 3 Carlos A. Mi-
chelle. Circuito 4 Armando 
Armas.
Amazonas: Irma Guaruya, cir-
cuito 1 Julio Igarza.
Distrito Capital, circuito 1 
Catia, candidato Jesús Abreu; 
Circuito 3 Henry Ramos Allup 
y José Guerra; Circuito 5 Sta-
lin González y Richard Blan-
co.

CARACAS- La Mesa de la Uni-
dad Democrática anunció 
ayer sus candidatos para las 
elecciones parlamentarias que 
se celebrarán el 6 de diciem-
bre de este año.
“Alcanzamos las alianzas per-
fectas. Habrá un solo candidato 
por cada lugar”, dijo el secreta-
rio general de la MUD, Jesús 
‘Chúo’ Torrealba. La tarjeta 
única sigue en discusión, in-
dicó. 
“La decisión no está acabada. 
Estamos todos los partidos polí-
ticos defiendo la estrategia para 
poder hacer la tarjeta única más 
exitosa de cara a las parlamen-
tarias”, declaró el dirigente 
político.
Torrealba también resaltó que 
el resto de los candidatos se 
elegirán durante protestas po-
pulares.
Por Distrito Capital participa-
rá Jesús Abreu en el circuito 
1; Henry Ramos Allup y José 
Guerra en el circuito 3; Stalin 
González y Richard Blanco en 
el circuito 5.
Ismael García es el candidato 
del circuito 1 de Aragua.
En Miranda, los candidatos 
son Julio Borges, Freddy Gue-
vara, Delsa Solórzano, María 
Corina Machado, Miguel Piza-
rro, Adriana D’Elias y Ramón 
Martínez.
Lista de candidatos a diputa-
dos de la MUD:
Yaracuy: Biagio Pilieri. Circui-
to 2 Luis Parra; Circuito 3 Ale-
jandro Arzola.
Vargas: José Manuel Olivares. 
Circuito 1 Juan Guaidó, Ber-
nardo Guerra.
Trujillo: Carlos Andrés Gonzá-
lez. Circuito 1 Manuel Agui-
lar; Circuito 2 Conrado Pérez; 
Circuito 3 Hugo Torres.
Táchira: Circuito 1 Leidy 
Gómez; Circuito 2 Gaby 
Arellano; Circuito 3 Edgar 
Contreras; Circuito 4 Juan 
Requesens; Circuito 5 Daniel 
Ceballos.
Sucre: Robert Alcalá. Circuito 
1 César Rincones. Circuito 3 
Milagros Paz.
Portuguesa: Rafael Guzmán. 
Circuito 1 Víctor Uribe; Cir-
cuito 3 Moisés Reyes.
Nueva Esparta: Tobías Bolívar. 
Circuito 1 Orlando Ávila, Cir-
cuito 2 Jonny Rajal.
Monagas: Carlos Vecchio. 
Circuito 1 Ma. Gabriela Her-
nández, Juan P. García, Diego 
Maru; Circuito 2 Miguel Véliz.



BRUXELLES- “Tutti i paesi membri 
parteciperanno” al meccanismo di 
redistribuzione delle “40 mila perso-
ne in chiaro bisogno di protezione 
internazionale”: è quanto si legge 
nell’ultima bozza delle conclusioni del 
vertice dei capi di Stato e di governo 
Ue che oggi affronteranno il tema 
immigrazione.
La nuova bozza conferma che la 
redistribuzione dei 40 mila richieden-
ti asilo “da Italia e Grecia agli altri 
Stati membri” sarà realizzata “in due 
anni”. Inoltre, si conferma la necessi-
tà di una “adozione rapida da parte 
del Consiglio di una decisione che 
stabilisce un meccanismo tempora-
neo ed eccezionale a questo scopo”. 
Com questo obiettivo, si legge nel 
testo, “tutti gli Stati membri si accor-
deranno entro la fine di luglio sulla 
distribuzione di queste persone”. 
I principi del numero (vincolante) di 
persone da ricollocare e della scaden-
za di fine luglio sembrano dunque 
confermati. La nuova bozza ribadisce 
anche la creazione di “hotspot” nei 
paesi in prima linea, “con l’attivo 
sostegno di esperti degli Stati mem-
bri e di Easo, Frontex e Europol per 
assicurare la rapida identivicazione, 
registrazione e presa di impronte 
digitali dei migranti”. 
Questo, si legge ancora, “permetterà 
di determinare chi ha diritto alla pro-
tezione internazionale e chi no”. Una 
“roadmap” con i dettagli sulla realiz-
zazione degli hotspot saranno fissati 
dalla Commissione “entro luglio”.
I capi di Stato e di governo europei 
verranno aggiornati in occasione del 
vertice di oggi e domani dal premier 
Cameron sui “suoi progetti per un 
in/out referendum”. Come si legge 
nell’ultima bozza delle conclusioni, “il 
consiglio ha concordato di ritornare 
sull’argomento in dicembre”.

IMMIGRATI 

Ue: “Tutti parteciperanno 
alla redistribuzione”

ROMA - Una risposta euro-
pea “complessiva ed efficace” 
al problema dei migranti con 
“tutti i paesi membri” che 
devono partecipare al mecca-
nismo di redistribuzione del-
le “40 mila persone in chiaro 
bisogno di protezione inter-
nazionale”. Dalla bozza del 
Consiglio Ue si prepara una 
risposta decisa per risolvere 
il dramma dei migranti in 
Europa che dovrà comunque 
passare al vaglio dei 28 capi 
di Stato e di governo in una 
situazione di tensione ormai 
generalizzata. 
Ieri il premier britannico, Da-
vid Cameron, ha condannato 
le scene “totalmente inaccet-
tabili a cui abbiamo assistito” 
riferendosi al caos di Calais 
dove aumenta il numero di 
immigrati che tentano di 
entrare illegalmente in Gran 
Bretagna nascondendosi nei 
camion in attesa al porto 
francese. 
Londra, ha assicurato, si im-
pegnerà per aumentare la si-
curezza alla frontiera e lavore-
rà con le altre nazioni europee 
per “mettere fine al problema 
all’origine, per rompere il le-
game tra salire su una barca e 
stabilirsi in Europa”. 
“Vogliamo vedere migranti 
meglio schedati ma franca-
mente molto di questo bi-
sogna che sia fatto in Italia, 
dove arrivano, piuttosto che 
in Francia”, ha aggiunto il 
premier britannico. 
Il Consiglio di oggi probabil-
mente richiamerà l’Europa al 
rispetto quindi delle regole 
comuni, posizione su cui si 

trova anche il premier Mat-
teo Renzi che ieri ha solleci-
tato: “Dobbiamo evitare in 
Europa il ritorno dei muri”. 
“Il simbolo, per la mia gene-
razione, della identità euro-
pea è stato la caduta del muro 
di Berlino, ieri rischiamo che 
i quattordicenni vedano sali-
re su un muro, che qualcuno 
vorrebbe costruire fra Serbia 
e Ungheria” ha detto Renzi 
in Senato. 
“Per questo - ha sottolineato 
- dobbiamo insistere per l’al-
largamento” che è un “dise-
gno organico di costruzione 

europea lasciato a metà”.
“Non è possibile lasciare Ser-
bia e Albania in una situa-
zione di tensione”, bisogna 
“evitare il ritorno dei muri”, 
ha aggiunto.
In un clima forse più com-
patto ieri anche l’Unghe-
ria ha fatto marcia indietro 
dalle posizioni di scontro. Il 
ministro degli Esteri, Peter 
Szijjarto, in un incontro con 
la stampa in cui non erano 
ammesse domande, ha af-
fermato testualmente che “ 
l’Ungheria non sospenderà 
l’applicazione di alcuna nor-

ma comunitaria” dopo che 
martedì il governo magiaro 
aveva annunciato unilateral-
mente la sospensione della 
Convenzione di Dublino.
Intanto dalla bozza del do-
cumento che sarà sul tavolo 
dei 28 leader a Bruxelles oggi 
emergono altri dettagli: la 
redistribuzione dei 40 mila 
richiedenti asilo “da Italia e 
Grecia agli altri Stati mem-
bri” sarà realizzata “in due 
anni”.
Inoltre, si conferma la neces-
sità di una “adozione rapi-
da da parte del Consiglio di 
una decisione che stabilisce 
un meccanismo temporaneo 
ed eccezionale a questo sco-
po”. Con questo obiettivo, 
si legge nel testo, “tutti gli 
Stati membri si accorderanno 
entro la fine di luglio sulla 
distribuzione di queste per-
sone”. I principi del numero 
(vincolante) di persone da ri-
collocare e della scadenza di 
fine luglio sembrano dunque 
confermati. 
La nuova bozza ribadisce an-
che la creazione di “hotspot” 
nei paesi in prima linea, “con 
l’attivo sostegno di esperti 
degli Stati membri e di Easo, 
Frontex e Europol per assicu-
rare la rapida identificazione, 
registrazione e presa di im-
pronte digitali dei migran-
ti”. Questo, si legge ancora, 
“permetterà di determinare 
chi ha diritto alla protezio-
ne internazionale e chi no”. 
Una “roadmap” con i detta-
gli sulla realizzazione degli 
hotspot saranno fissati dalla 
Commissione “entro luglio”.

Il premier britannico 
ha condannato 

le scene “totalmente 
inaccettabili a cui 

abbiamo assistito” 
riferendosi al caos 

di Calais. “Vogliamo 
vedere migranti meglio 

schedati – aggiunge - ma 
francamente molto 

di questo bisogna 
che sia fatto in Italia, 

dove arrivano, piuttosto 
che in Francia”

Immigrati: summit Ue, 
Cameron accusa l’Italia

BUDAPEST - Dietro front dell’Ungheria sulla sospensione 
dell’applicazione delle regole Ue, il cosiddetto Regolamento 
Dublino, che prevedono che il Paese debba accogliere i ri-
chiedenti asilo che hanno fatto ingresso in Europa attraverso 
il Paese e che poi abbiano viaggiato in altri Stati membri. Il 
ministero degli Esteri di Budapest ha fatto sapere che il capo 
della diplomazia ungherese, Peter Szijjarto, “ha informato la 
controparte austriaca che l’Ungheria non sospende nessuna 
norma dell’Unione europea”.
Il governo ha detto di avere semplicemente chiesto un pe-
riodo di esenzione dagli altri Stati membri dell’Ue per poter 
affrontare le decine di migliaia di profughi che arrivano nel Pa-
ese. Martedì, il premier ungherese, Viktor Orban, aveva colto 
di sorpresa Bruxelles annunciando di chiamarsi fuori dal rego-
lamento di Dublino per “motivi tecnici”.
Proprio la scorsa settimana il governo nazionalista aveva an-
nunciato un piano per la costruzione di un muro lungo il con-
fine con la Serbia per impedire l’accesso di migrati illegali. La 
decisione è stata confermata ieri dal ministro degli Esteri Peter 
Szijjarto. “Andremo avanti con la costruzione di una barriera di 
sicurezza provvisoria lungo quelle parti del confine dove non 
è possibile prevenire in modo efficiente l’immigrazione illega-
le”, ha detto il ministro. La barriera avrà un costo di quasi 21 
milioni di euro.

Dietro front Ungheria: nessuna 
sospensione alle norme di diritto d’asilo
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ROMA - “Servivano 4 corre-
zioni profonde per migliora-
re il ddl sulla scuola e invece 
questo non è avvenuto. Si è 
messa la fiducia, si è chiusa 
ogni possibilità di dialogo e si 
è voluta fare l’ennesima forza-
tura. La scuola è solo l’ultimo 
passaggio di una vicenda che 
ha compreso la delega lavo-
ro e il cosidetto Jobs act, non 
abbiamo condiviso le riforme 
costituzionali e legge elettora-
le e infine, l’ultimo passaggio 
di una progressiva regressio-
ne, quello della scuola”. 
Lo ha detto Stefano Fassina, 
in una conferenza stampa alla 
Camera nella quale ha confer-
mato l’uscita dal Pd insieme 
a Monica Gregori. Dopo aver 
spiegato che nelle prossime 
ore insieme alla Gregori pre-
senterà la lettera di dimissio-
ni dal gruppo alla Camera, 
Fassina ha detto di non rico-
noscersi più nel Pd che è di-
ventato un partito “sempre 
più attento all’establishment, 
a Marchionne, alla finanza 
internazionale, ai rappresen-
tanti di un management che 
sempre più invade le strutture 
dello Stato”.
“Il 4 luglio a Roma, al teatro 
Palladium, insieme a Monica 
Gregori, a Pippo Civati, a Ser-
gio Cofferati, Luca Pastorino 
e agli uomini e alle donne 
che sono usciti dal Pd per-
ché non ne condividono più 
le scelte e si sentono abban-
donati dal Pd, ci ritroveremo 
tutti per avviare un percorso 
politico sui territori, un per-
corso che possa raccogliere 
le tante energie che si sono 
rifugiate nell’astensionismo”, 
ha aggiunto l’ex viceministro 
dell’Economia. 
“Le dichiarazioni di Renzi 
sulla Grecia - ha proseguito 

Fassina - confermano la subal-
ternità dell’Italia a un ordine 
imposto dalla Germania e da-
gli organismi dell’eurozona 
che è sempre più pericolosa 
per la tenuta economica, so-
ciale e monetaria dell’Unione. 
Lasciamo il Pd ma vogliamo 
continuare e rafforzare l’im-
pegno per dare una rappre-
sentanza politica al mondo 
del lavoro, della scuola, della 
piccola impresa che non han-

no una rappresentanza politi-
ca adeguata”.
“Sono felice perché ora potre-
mo lavorare insieme ma, allo 
stesso tempo, dispiaciuto per 
Stefano e Monica, perché que-
ste scelte sono sempre molto 
dolorose”. Così Pippo Civati 
che insieme a Luca Pastori-
no è andato a salutare Stefa-
no Fassina e Monica Gregori, 
al termine della conferenza 
stampa. 

“Abbiamo storie diverse - ha 
detto Civati - ma nel corso 
di questi mesi - dal Jobs act, 
le riforme istituzionali, fino 
alla legge elettorale - ci siamo 
ritrovati su posizioni comuni, 
posizioni che non erano più 
compatibili con la nostra per-
manenza nel Pd”. 
“Ora - ha aggiunto Civati - lo 
chiedo anche ad altri: come si 
fa a essere contrari alla rifor-
ma della scuola e votarla, rin-
novando la fiducia al governo 
su temi importanti ma che 
non si condividono e molto 
diversi dal programma eletto-
rale con cui il Pd si era presen-
tato agli elettori”. 
“Non so se altri seguiranno le 
scelte che ho fatto io prima e 
poi Stefano, Monica a altri an-
cora. Dico solo - ha continua-
to Civati, rivolgendosi a quel 
gruppo di senatori Pd che, in 
questi mesi, si è distinto ma 
non distaccato dalle politiche 
intraprese dalla maggioranza 
del partito - che è arrivato per 
tutti il momento della since-
rità e della coerenza: se non 
si condivide la riforma della 
scuola non si dia la fiducia al 
governo”.
“In caso contrario - ha detto 
ancora - si sappia che si conti-
nua a tenere in vita un sogget-
to con tante braccia ma con 
una sola testa, che è quella di 
Renzi”. Un partito, ha conclu-
so Civati, nel quale “ognuno 
fa la propria parte in comme-
dia. Lo abbiamo visto pochi 
giorni fa: il governo dice ‘an-
diamo avanti che le trivelle 
per la ricerca del petrolio in 
mare’ e il neo presidente della 
regione Puglia Emiliano dice 
‘io sono contro’. Fino a quan-
do reggerà questo sistema che 
tiene tutto dentro anche se la 
si pensa in un altro modo?”.

Fassina ha detto 
di non riconoscersi più 
nel Pd che è diventato 
un partito “sempre più 
attento all’establishment, 
a Marchionne, alla finanza 
internazionale, 
ai rappresentanti 
di un management 
che sempre più invade 
le strutture dello Stato”

Il 4 luglio assemblea dei fuoriusciti
via Fassina, Civati e Cofferati

CORRUZIONE

Compravendita 
senatori: chiesti 5 
anni per Berlusconi
NAPOLI - Concorso in corruzio-
ne. Per quest’accusa la Procura di 
Napoli ha chiesto la condanna a 5 
anni di reclusione per Silvio Berlu-
sconi e 4 anni e 4 mesi per Valter 
Lavatola. Secondo i magistrati 
partenopei l’ex premier riuscì a far 
cadere il governo Romano Prodi 
nel 2007 comprando il passaggio 
dal centrosinistra al centrodestra 
di Sergio De Gregorio, eletto nella 
lista dell’Idv e poi passato a Forza 
Italia. 
L’accusa, sostenuta dai pm Alessan-
dro Milita, ma in aula sono presenti 
anche i colleghi Vincenzo Piscitelli, 
Henry John Woodcock e Fabrizio 
Vanorio si basa proprio sulle di-
chiarazioni di De Gregorio, che ha 
patteggiato un anno e otto mesi ed 
ha confessato di aver ricevuto da 
Berlusconi per il tramite di Lavito-
la tre milioni di euro. I pm hanno 
ricostruito l’intera vicenda spiegan-
do ai giudici della prima sezione 
penale del Tribunale di Napoli che 
Berlusconi aveva intenzione di in-
vestire decine di milioni di euro per 
corrompere senatori e farli ‘traghet-
tare’ nelle fila del centrodestra così 
da far cadere il Governo. 
In serata la replica del presidente di 
Forza Italia, Silvio Berlusconi: “Una 
richiesta, quella della Procura di 
Napoli, che confligge con la realtà 
e con tutte le risultanze proces-
suali, in linea con la tradizione dei 
peggiori processi politici. Confido 
che il Tribunale voglia rapidamente 
ristabilire la verità dei fatti e pro-
nunciare una sentenza totalmente 
assolutoria”.
“Tutti i testimoni e tutte le prove 
documentali hanno dimostrato la 
totale inconsistenza dell’assunto 
accusatorio. Lo stesso De Gregorio 
ha dovuto ammettere che la sua 
adesione al Centrodestra era un 
ritorno a casa e che le sue azioni 
politiche erano svincolate dalle 
asserite dazioni di denaro, peraltro 
del tutto sfornite di ogni prova. 
Che la Procura di Napoli nono-
stante tutto ciò abbia ritenuto di 
chiedere una sentenza di condan-
na al massimo della pena è davve-
ro assurdo.
Confidiamo che il Tribunale voglia 
assolvere con formula ampia il 
presidente Berlusconi da questa 
incredibile accusa”. Lo dichiarano 
in una nota congiunta i legali di 
Silvio Berlusconi, l’avvocato Franco 
Coppi, l’avvocato Michele Cera-
bona, l’avvocato Bruno Larosa e 
l’avvocato Niccolò Ghedini.

ROMA - “Dispiace, Fassina ha sempre fatto le sue battaglie 
detro al Pd avrebbe potuto continuare a farle all’interno del 
partito”. Così il presidente del Pd, Matteo Orfini, commen-
ta all’Adnkronos, l’addio di Stefano Fassina ai democratici. 
“Quando uno se ne va è sempre una brutta cosa ma pren-
diamo atto della sua scelta”, conclude Orfini. Stessi toni da 
Lorenzo Guerini, vicesegretario dem: “Sono dispiaciuto per-
sonalmente per la scelta di Fassina, che ritengo sbagliata, 
e lo dico con rispetto: il nostro è un grande partito in cui 
tutte le voci si possono far sentire e in cui tutti possono 
contribuire a definire la linea politica di un grande partito 
riformista”. 
“Altre avventure mi sembrano velleitarie, guardiano con 
rispetto ma non condividiamo”, ha aggiunto spiegando 
ancora: “Mi auguro che Fassina non sia seguito da altri. 
Questo è un grande partito che rappresenta tante sensibilità 
e che ha accettato la sfida del cambiamento del Paese, ri-
fiutare questa responsabilità significa abdicare alla sfida del 
cambiamento che la sinistra deve avere”.
 “Houston abbiamo un problema. Perdiamo voti e perdia-
mo pezzi. Pezzi pregiati. Ieri a lasciare il Pd sono stati Ste-
fano e Monica. Due amici e compagni di strada per anni. 
Voltare la testa dall’altra parte è solo un segno di fragilità. 
Liquidare l’abbandono di tanti, noti e meno noti, come biz-
ze dei singoli è anche peggio”, ha detto Gianni Cuperlo. 
“Qui non c’è nessuno che se ne va portandosi via il pallo-
ne. Qui c’è un partito che non è in grado di tenere unito il 
suo campo. Chiedo di ascoltarci, discutere, correggere. Ma-
gari in uno sforzo di sincerità e non alle due del mattino 
come abbiamo fatto dopo l’ultimo voto. Perché l’allarme 
c’è - conclude Cuperlo - ed è suonato forte da tempo, Non 
ascoltarlo adesso può rivelarsi un errore non scusabile”.

I commenti 
dal Partito Democratico
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PERUGIA - Fu fondata nel 1925, un 
anno prima che nascessero gli Istitu-
ti Italiani di Cultura, e prima ancora 
della rete diplomatico-culturale che  
ha portato avanti “l’alta missione 
di promuovere la lingua e la cultura 
italiana nel mondo”. Non è un caso 
dunque che sia stata l’Università per 
Stranieri di Perugia ad ospitare, per 
la prima volta dopo ben otto anni, 
la Conferenza dei Direttori degli Is-
tituti Italiani dei Cultura nel Mondo. 
A loro ed ai vertici del Ministero de-
gli Affari Esteri ieri mattina ha dato 
il proprio “orgoglioso” benvenuto il 
rettore Giovanni Paciullo, seguito dal 
sindaco Andrea Romizi.
Quindi la parola è passata al sottose-
gretario agli Affari Esteri, Mario Giro, 
che ha moderato la prima sessione 
della conferenza, un momento di ri-
flessione teorica e progettazione con-
creta volte al potenziamento del ruo-
lo della lingua e della cultura italiana, 
primari strumenti di promozione 
dell’identità nazionale nel mondo.
Rivolgendo un “ringraziamento non 
retorico” alla Stranieri di Perugia per 
la “gentile e appassionata insistenza” 
ad inaugurare nell’Ateneo la confe-
renza – oggi e venerdì i lavori prose-
guiranno a Roma, presso la Farnesi-
na -, Giro ha parlato della tre-giorni 
come del “segnale di un nuovo ini-
zio”, ovvero di una nuova attenzione 
da parte del governo italiano verso 

la promozione del Sistema Paese. Se 
esiste infatti un programma di gover-
no per il rilancio dell’economia, ha 
sostenuto Giro, deve esisterne anche 
uno dedicato alla cultura e questa 
Conferenza, dopo gli Stati Generali 
dell’ottobre scorso, sarà per il sotto-
segretario una nuova occasione di 
“massimo confronto possibile” sulla 
questione.
“È necessario riunirci per guardarci 
negli occhi, sviluppare idee e trovare 
soluzioni”, ha detto Mario Giro, an-
nunciando future aperture in zone 
nuove e strategiche, come il Medio 
oriente, e l’inserimento di addetti 
culturali laddove non vi siano Istitu-
ti. Ma non basta. Serve definire, ol-
tre ai “Paesi chiave”, anche quale sia 
la missione degli IIC, che non devo 
essere più “isolati”, bensì “mettersi 
in rete”. Ciò, ha precisato Giro, non 
vuol dire che debbano “snaturaliz-
zarsi”, quanto piuttosto far da “ca-
talizzatori culturali”, raccogliendo 
attorno a sé “tutto ciò che ha a che 
fare con la nostra cultura e il nostro 
stile” e puntando così, “dopo anni di 
introversione”, alla internazionaliz-
zazione del Sistema Paese. Un proces-
so che, ha ammesso Giro, “talvolta è 
già iniziato” attraverso contatti con 
privati, sponsorizzazioni ed azioni 
comuni, ma che deve diventare pras-
si a favore della nostra “reputazione”.
Servono, certo, delle “priorità” defi-

nite, dei “messaggi chiave che tutti 
possano usare”; e serve “risvegliare 
risorme umane, intellettuali e finan-
ziarie”, come pure puntare “una nuo-
va forma giuridica di insegnamento 
della lingua italiana all’estero con 
un’unica certificazione” e “connette-
re domanda e offerta”.
Poi, rivolgendosi direttamente ai di-
rettori presenti in sala, Giro ha detto: 
“Non sottovalutate il vostro lavoro e 
continuate a sperare. La lingua e la 
cultura costituiscono un forte stru-
mento di attrazione che porta con sé 
un bagaglio relazionale, spesso sotto-
valutato”.
Dunque il suo invito ad “interpretare 
il volto nuovo dell’Italia e declinarlo 
in ogni Paese”, perché la “cultura è il 
vero perno della nostra internaziona-
lizzazione”.
“Colmare il divorzio tra Paese e cultu-
ra: questa”, ha concluso Mario Giro, 
“è la nostra sfida”.
È d’accordo Andrea Riccardi per 
il quale “l’Italia è stata malata 
dell’assenza di una visione”. Per il 
neo presidente della Società Dan-
te Alighieri, negli ultimi 25 anni la 
“instabilità politica” ha causato una 
“introversione del Paese” su sè stesso. 
Mentre nel mondo globalizzato “tut-
te le identità devono ristrutturarsi nei 
confronti di orizzonti sconfinati in 
cui i popoli competono, scambiano e 
si parlano”, in Italia si è assistito ad 

uno “spaesamento” e alla assenza di 
rilancio”. 
In questo contesto, troppo a lungo 
“gli IIC si sono sentiti avamposti tras-
curati ed hanno supplito, spesso con 
creatività, alla mancanza di risorse” e 
di “impegno”. 
“Abbiamo perso anni preziosi”, 
ma ora è il momento di “ripensare 
l’identità italiana nel mondo globa-
le”, ha detto Riccardi. La domanda di 
italiano ancora c’è ed è forte – secon-
do i dati MAECI sono circa 1,4 milio-
ni gli studenti di italiano nel mondo 
-, ma “non sarà eterna” e, se non le 
si fornirà adeguata risposta, rischierà 
di logorarsi e deperire, schiacciata tra 
la “concorrenza” e la “scarsa offerta”.
Come intervenire? Riccardi ancora 
una volta condivide con il sottose-
gretario Giro l’idea di “formule in-
novative”, che facciano leva su due 
realtà distinte: da un lato la “ital-
nostalgia”, legata ai connazionali 
emigrati all’estero; dall’altro la “ital-
simpatia”, ovvero il carattere elet-
tivo verso tutto ciò che sa di italia-
no, dall’arte all’enogastronomia, dal 
design al calcio allo stile di vita. “Le 
note dell’italsimpatia sono tante ed è 
su queste che dobbiamo lavorare”, ha 
detto il presidente della Dante, nella 
consapevolezza, ha aggiunto, che 
quello italiano è percepito come un 
“mondo non aggressivo”, ma fatto di 
“valori umanistici”, un “mondo be-

Per il Sottosegretario 
agli Affari Esteri, 
Mario Giro, la sfida 
è “colmare il divorzio 
tra Paese e cultura”. 
Andrea Riccardi, 
presidente 
della Società Dante 
Alighieri: “Negli 
ultimi 25 anni 
la instabilità politica 
ha causato 
una introversione 
del Paese 
su sè stesso” 

Aperta a Perugia la “tre giorni”
degli Istituti italiani di Cultura nel mondo
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Dacia Maraini: 
“Gli Istituti Italiani 
di Cultura sono parte 
integrante di questo 
sistema, ma sono stati 
“isolati”.   La scrittrice 
critica aspramente 
“l’uso improprio 
ed inutile degli inglesismi 
nella nostra lingua”

www.voce.com.ve |  giovedì 25 giugno 2015 9ITALIANI NEL MONDO

llo e gentile”.
Ecco, per Andrea Riccardi deve ini-
ziare “una nuova stagione di estro-
versione dell’Italia”, che punti sui 
“valori in un Paese di cui il mondo 
ha bisogno”.
“La politica deve accompagnare 
questo processo”, perchè ad oggi, 
ha concluso Riccardi, “scontiamo la 
mancanza di un sistema” capace di 
unire “i pezzi” di Italia che ne costi-
tuiscono tutti insieme l’identità.
Gli Istituti Italiani di Cultura sono 
parte integrante di questo sistema, 
ma sono stati “isolati”. A denunciar-
lo un’amica degli IIC – Giro l’ha defi-
nita “madrina e difensora”, di sicuro 
una loro grande frequentatrice e atti-
va collaboratrice -, Dacia Maraini. La 
scrittrice, che prese parte anche alla 
due-giorni fiorentina degli Stati Ge-
nerali della Lingua Italiana nel mon-
do, non smette di stigmatizzare l’uso 
improprio ed inutile degli inglesismi 
nella nostra lingua. 
“Oggi siamo indifferenti alle sorti 
del linguaggio quotidiano, scrigno 
di storie e identità di un popolo” e 
lo siamo più in patria che all’estero, 
dove invece “sta nascendo un’Italia 
diffusa, più colta e consapevole”, 
composta dalla nuova emigrazione 
“che vuole conservare il proprio ita-
liano”.
Anche per loro “gli Istituti Italiani 
di Cultura fanno cose straordinarie, 
senza mezzi e senza aiuto”, mentre 
avrebbero bisogno del sostegno della 
politica. Dunque “tagli sì”, ha detto 

Maraini, “ma agli sprechi, non agli 
investimenti”, specie se si tratta di 
“scuola, lingua e ricerca”, perché sen-
za “non andremo da nessuna parte”.
Ha concluso il primo giro di inter-
venti Andrea Cancellato, direttore 
generale della Fondazione Triennale 
di Milano, che ha colto la tribuna 
odierna come occasione per annun-
ciare la riapertura, dopo vent’anni, 
della Triennale. La 21^ Esposizione 
“XXI Secolo. Design after design” si 
terrà nel 2016 ed Ambasciate ed Isti-
tuti Italiani di Cultura sono chiama-
ti a contribuire a portare il mondo a 
Milano.
Dal design alla musica: è stato 
Bruno Cagli, presidente onorario 
dell’Accademia di Santa Cecilia, a 
parlare de “l’italiano come lingua del 
bel canto” e come tale riconosciu-
ta sin dal Rinascimento. Oggi ques-
to primato è a rischio, ma “se il bel 
canto potesse rinascere sarebbe una 
grande opportunità per l’Italia” tutta.
A parlare invece del fil rouge che lega 
lingua e cultura all’economia è sta-
to chiamato l’imprenditore Brunello 
Cucinelli, che, pur febbricitante, non 
è voluto mancare a Perugia.
“Il mondo intero è affascinato da noi 
e dai nostri valori, dalla nostra digni-
tà morale ed economica”. Il suo invi-
to è stato dunque quello di “tornare 
a credere in noi”.
Ha chiuso la sessione inaugurale de-
lla Conferenza il direttore generale 
per la Promozione del Sistema Paese 
del MAECI, Andrea Meloni, che ai 

presenti ha illustrato lo stato dell’arte 
dopo gli Stati Generali della lingua 
italiana nel mondo. “Un’esperienza 
veramente fondante”, l’ha definita lo 
stesso Meloni, sia per “il percorso in-
usuale che ha coinvolto tutti” sia per 
“le conclusioni operative concrete” 
che ne sono scaturite.
Intanto, ha spiegato, ci si è dotati di 
“nuove strutture, snelle ma molto va-
lide”, come il gruppo di lavoro con-
sultivo di MAECI, MiBAC e MIUR e 
la certificazione Cliq, che ha messo a 
sistema quella della Dante Alighieri e 
di alcune prestigiose realtà universi-
tarie italiane (Roma Tre e le Univer-
sità per Stranieri di Siena e Perugia).
Meloni ha poi annunciato 
l’intenzione, entro la fine dell’anno, 
di rendere “intellegibili” i dati sullo 
studio della lingua italiana nel mon-
do presentati a Firenze – 1,4 milioni 
di studenti, ma a vari e assai diversi li-
velli -, per fornire cifre più dettagliate 
e creare un Osservatorio permanente 
sulla lingua italiana nel mondo, che 
sia utile a definire quali azioni reali-
zzare. C’è poi la volontà di creare un 
“portale dei portali”, che funga da 
“punto di ingresso” per altri siti In-
ternet – dalla Dante alla Crusca -, ma 
che aiuti anche gli stranieri ad orien-
tarsi nell’offerta dell’insegnamento 
dell’italiano e contemporaneamente 
possa essere uno “strumento utile per 
i docenti”.
Quanto agli insegnanti e alle loro 
qualifiche, il direttore generale della 
Farnesina ha spiegato che si sta “lavo-

rando su quattro fronti”: per consoli-
dare insieme al MIUR il progetto di 
inserimento dei neolaureati nei corsi 
degli enti gestori inseriti nelle scuole 
locali; per allargare tale progetto alle 
Università straniere, lasciando a que-
lle italiane la selezione dei neolaurea-
ti; con un bando della Presidenza del 
Consiglio che consenta di svolgere il 
servizio civile all’estero insegnando 
l’italiano nelle Università straniere; 
ed infine con borse di studio gover-
native destinate al perfezionamento 
in Italia di docenti stranieri prove-
nienti da Università estere.
Meloni ha dovuto registrare “pro-
gressi più lenti” su altri fronti, come 
l’insegnamento a distanza ed i curri-
culum da adottare nei diversi Paesi. 
Ma il lavoro continua e nel 2016 si 
terrà una nuova riunione degli Stati 
Generali.
Ieri intanto Andrea Meloni ha voluto 
ringraziare i direttori degli Istituti Ita-
liani di Cultura:
 “Sono consapevole di quanto il vos-
tro lavoro sia complicato e pieno di 
insidie, sul piano giuridico, ma è im-
portante tenere alti gli standard di 
qualità”. Infine un appello a “dedicar-
si ancora di più a coltivare il rapporto 
con le università”. Andrea Meloni è 
infatti “preoccupato sul futuro delle 
cattedre di italianistica nelle univer-
sità straniere”: resistono, ma ormai 
“sono sotto assedio”. E la Farnesina 
fa ancora una volta affidamento sulla 
sua rete diplomatica e culturale per 
scongiurarne la fine. 
I lavori a Palazzo Gallenga sono pro-
seguiti nel pomeriggio con una serie 
di seminari di lavoro a porte chiu-
se. Oggi tutti alla Farnesina e ci sarà 
anche il ministro degli Affari Esteri, 
Paolo Gentiloni.

 (Raffaella Aronica\Aise)



USA SPIAVANO ELISEO

PARIGI - È alta tensione tra Usa e Fran-
cia dopo la rivelazione di Wikileaks che 
i servizi segreti americani hanno spiato 
almeno gli ultimi tre inquilini dell’Eliseo. 
Al termine di una riunione d’urgenza 
del Consiglio di Difesa, l’Eliseo ha defi-
nito i fatti “inaccettabili tra alleati” e il 
ministro degli Esteri, Laurent Fabius, ha 
convocato l’ambasciatore americano, 
Jane Hartley, per chiederle spiegazioni 
(la signora sarà ricevuta alle 18 al Quai 
d’Orsay). E nelle prossime ore si senti-
ranno al telefono per chiarirsi lo stesso 
Hollande e Barack Obama. I
l premier francese Manuel Valls difronte 
all’esecutivo ha sottolineato che gli sta-
ti Uniti devono “fare tutto quello che è 
in loro potere, e velocemente, per ripa-
rare il danno che hanno provocato alle 
relazioni” tra i due Paesi.
Dopo aver spiato il cancelliere tedesco 
Angela Merkel, sin da quando era solo 
leader della Cdu nel 2000, si conferma 
ora che la Nsa, l’agenzia per la sicurezza 
americana, non ha avuto alcun riguar-
do nell’intercettare i presidenti francesi. 
Secondo i documenti catalogati come 
“Top Secret” e diffusi da Wikileaks, dal 
2006 al maggio 2012, il grande ‘orec-
chio’ americano, spiò Jacques Chirac, 
Nicolas Sarkozy e l’attuale presidente 
Francois Hollande, all’epoca appena 
insediato all’Eliseo; e insieme ai tre fu-
rono intercettati anche diversi ministri, 
deputati e diplomatici (nei file ci sono 
anche diversi numeri di telefono, com-
preso quello di Hollande). In realtà, 
nella tranche di rivelazioni la principale 
notizia sta proprio nello spionaggio di 
Chirac, Hollande e Sarkozy, perchè il 
contenuto dei documenti non contiene 
alcuna novità sostanziale. 
Tra i particolari, l’iniziativa di Sarkozy 
di far partire nel giugno 2011 nego-
ziati di pace israelo-palestinesi - come 
sta facendo proprio ora l’attuale mini-
stro degli Esteri, Laurent Fabius - senza 
coinvolgere gli Usa; o il concreto timo-
re di Hollande di un’uscita dall’Eurozo-
na della Grecia già a maggio nel 2012. 
C’è poi la scoperta che gli 007 tede-
schi, il Bnd, faceva il doppio gioco con 
il proprio governo - fino a quando non 
si sarà dimostrato il placet di Berlino - e 
consentiva alla Nsa di usare la centrale 
di ascolto di Bad Aibling in Baviera per 
spiare sempre l’Eliseo e l’Ue a Bruxelles. 
Nulla di troppo scottante, ma il fon-
datore di Wikileaks, Julian Assange, ha 
però assicurato che presto ci saranno 
nuove rivelazioni. 
La Casa Bianca per parte sua ha ras-
sicurato Parigi: “Non abbiamo come 
obiettivo e non avremo come obiettivo 
le comunicazioni del presidente Hollan-
de”, ha detto il portavoce del Consiglio 
per la Sicurezza Nazionale della Casa 
Bianca, Ned Price, senza però esprimer-
si su quanto sia avvenuto in passato.
È comunque improbabile una crisi tra 
i due Paesi, che sono coinvolti insieme 
in una serie di conflitti nel mondo. Lo 
ha già detto il ministro portavoce del 
governo, Stephane Le Foll: “Occorre ri-
flettere su quel che si dice: ci sono già 
abbastanza crisi”.

Parigi furiosa:
“È inaccettabile”

ATENE- “Non ci siamo an-
cora, resta molto lavoro da 
fare” nei negoziati tra la 
Grecia e i suoi creditori. Il 
presidente dell’Eurogrup-
po, Jeroen Dijsselbloem, 
gela l’ottimismo di queste 
ore sull’accordo, dato per 
imminente, tra Atene e i 
suoi creditori. 
Secondo i funzionari Ue, 
comunque, i negoziati tra 
la Grecia e i creditori in-
ternazionali non si sono 
interrotti e le trattative 
proseguono: la riunione 
dei numero uno delle isti-
tuzioni Ue e del Fmi con 
il premier greco, Alexis 
Tsipras, è ancora in agen-
da. 
Le fonti riferiscono anche 
che i creditori internazio-
nali hanno presentato ad 
Atene una nuova contro-
proposta per colmare le 
distanze. Il primo ministro 
di Atene ha intanto riferi-
to agli alleati di governo 
che i creditori internazio-

nali hanno respinto al-
cune proposte di riforma 
presentate da Atene per 

sbloccare gli aiuti necessa-
ri ed evitare il default. 
Lo ha detto un funzionario 

del governo aggiungendo 
che Tsipras ha criticato la 
mancanza di volontà di 
raggiungere un accordo. 
Tsipras si sarebbe lamen-
tato in particolare della 
posizione rigida del Fondo 
monetario internazionale. 
In particolare i creditori 
non accettano alcune pro-
poste sul congelamento 
del debito.
Il premier ha poi scritto 
su Twitter che “non è mai 
successo prima, nè con 
l’Irlanda nè con il Porto-
gallo” che le istituzioni 
continuassero a respinge-
re le “misure equivalenti” 
proposte dal governo gre-
co. 
Alexis Tsipras, a Bruxel-
les per incontrare i vertici 
delle istituzioni in vista 
dell’Eurogruppo denuncia 
che “la strana posizione 
sembra indicare che non 
c’è interesse per l’accordo 
o che vengono difesi inte-
ressi specifici”.

Il presidente 
dell’Eurogruppo, 
Jeroen Dijsselbloem, 
gela l’ottimismo 
di queste ore 
sull’accordo, 
dato per imminente, 
tra Atene e i suoi 
creditori. Tsipras 
accusa: “Fmi rigido, 
manca la volontà 
per chiudere 
l’accordo”

Grecia, Ue:
“C’è molto da fare”

LONDRA- Lo Stato islamico batte moneta: sui social, 
i jihadisti hanno annunciato, con tanto di foto, il 
lancio di una propria valuta, a cominciare da mo-
nete in oro e argento da 1 e 5 dinari in uso nel Ca-
liffato. L’obiettivo è riportare in uso il conio che 
circolava in passato. Sulla moneta da uno appare la 
scritta “Stato Islamico, un califfato basato sulla dot-
trina del Profeta”, e dietro diverse spighe di grano 
con un versetto del Corano, mentre su quella da 5 
c’è una mappa del mondo. Già nel novembre scor-
so, ricorda l’Independent, gli jihadisti avevano fatto 
sapere di voler emettere propria valuta per “eman-
ciparsi dal satanico sistema economico globale che 
è stato imposto ai musulmani e ha portato alla loro 
oppressione”. Ma gli esperti sottolineano che non 
sono poche le difficoltà da affrontare, a cominciare 
dalla mancanza di miniere di oro, argento e rame in 
Iraq e Siria. Come valore di mercato, per un dinaro 
d’oro dell’Isis ci vorranno 139 dollari (124 euro), per 
5 dinari d’oro 694 dollari (620 euro) mentre per un 
dollaro serviranno 3 dinari d’argento.

Isis: jihadisti 
coniano propria valuta
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ROMA - Alla fine biscotto fu. L’Italia 
Under 21 di Gigi Di Biagio ha fatto 
il suo dovere, ha battuto senza fatica 
l’Inghilterra 3-1 con gol di Belotti e 
doppietta di Benassi ma non è bastato: 
sull’altro campo Svezia-Portogallo è fi-
nita 1-1, il pareggio qualifica entrambe 
e spedisce a casa i nostri azzurrini. 
Luigi Di Biagio promuove dieci undice-
simi della formazione anti-Portogallo 
e lancia Trotta in attacco al posto di 
Battocchio. Quattro, invece, le novità 
di Southgate rispetto alla sfida con la 
Svezia: in difesa torna Stones, a centro-
campo esordisce Forster-Caskey mentre 
davanti spazio a Lingard sulla sinistra e 
Ings a supporto del temutissimo Kane. 
Si gioca subito su ritmi elevati. Passano 
tre minuti e Natahan Redmond avanza 
palla al piede sulla corsia di destra, ma 
Rugani anticipa provvidenzialmente 
Kane e devia la palla in corner. L’Italia 
non resta a guardare e al 10’ risponde 
con un tiro potente ma troppo alto di 
Berardi che sorvola la traversa. 
Al 13’ l’Inghilterra si divora una ghiot-
tissima occasione: Kane controlla la 

sfera a centrocampo e serve un pallone 
perfetto per Ings che in velocità sfugge 
a Rugani, ma la sua conclusione non è 
precisa e termina sull’esterno della rete. 
Il gioiello del Tottenham è scatenato e, 
pescato con un lancio millimetrico di 
Jenkinson, impegna pericolosamente 
Bardi costringendolo a una splendida 
parata in tuffo.
Al 25’ la furia azzurra si abbatte sull’In-
ghiterra: Berardi inventa un lancio in 
profondità geniale per Belotti, che in 
acrobazia deposita con freddezza la 
palla in rete. Nemmeno il tempo di 
festeggiare e arriva il raddoppio. Questa 
volta è Lorenzo Crisetig a lanciare la 
ripartenza azzurra. 
Il centrocampista è bravo a scaricare 
per Benassi, che dal limite della area 
non ci pensa due volte e fulmina con 
un destro all’angolino basso Jack But-
land per il 2-0 azzurro. Nel finale di 
primo tempo il grande protagonista è 
Bardi, decisivo al 40’ sulla conclusione 
ravvicinata di Redmond, poi sul bolide 
dalla distanza di Kane. 
Dopo un primo tempo scoppiettante, 

l’Inghilterra alza il ritmo e sfiora il gol 
prima con Jesse Lingard, poi con Ings; 
ma Di Biagio corre ai ripari e inserisce 
un difensore, Stefano Sabelli, per Berar-
di. L’Italia amministra con sapienza il 
vantaggio e, al momento giusto, punge 
per la terza volta.
Il tris porta la firma del ‘solito’ Benassi, 
che svetta in mezzo all’area sul traver-
sone di Trotta al 73’. A questo punto 
l’Italia si concentra più che altro sul 
risultato dell’altra partita. Per qualche 
minuto accarezza il sogno qualificazio-
ne, poi arriva il pareggio svedese. Nella 
grande delusione azzurra passa quasi 
inosservato il bel gol della bandiera 
inglese realizzato da Redmond con un 
gran tiro.
A distanza di 11 anni la Svezia tor-
na così a prendersi gioco dell’Italia: 
nell’ultima partita della fase a gruppi 
degli Europei 2004, la formazione 
svedese pareggiò 2-2 con la Danimarca 
affossando gli azzurri di Trapattoni che 
in contemporanea batterono invano 
2-1 la Bulgaria con il gol di Cassano 
al 90esimo.

La 'Teta Teresa' è  l’erede del polpo Paul
ROMA - Il polpo Paul è un 
ricordo sbiadito che appar-
tiene al passato. In questi 
giorni così caldi in sudame-
rica c’è una nuova mania, 
la ‘teta oraculo’. Si tratta di 
Ángela García, una condut-
trice venezuelana, che in to-
pless mostra senza imbaraz-
zo due bandierine a coprire 
(molto) parzialmente i suoi 
seni. Le figurine in questio-
ne raffigurano le bandiere 
delle squadre pronte a sfi-
darsi in coppa America. Il 
primo adesivo che cede al 
movimento dei seni decre-
ta il vincitore della partita. 
La ‘Teta Teresa’ (così viene 
soprannominata il nuovo 
sexy oracolo) ha azzeccato 
il pronostico di Argentina-
Uruguay. 
L’unico errore c’è stato 
per la sfida tra Argentina 
e Paraguay, che secondo 

la predizione della ‘Teta 
Teresa’ avrebbe dovuto 
vincere l’albiceleste; Messi 
e compagni però si sono 
fatti rimontare due reti da-

lla squadra di Ramon Diaz 
e il match è finito sul 2-2. 
Ora cresce l’attesa per ve-
dere se i pronostici per le 
prossime partite saranno 

azzeccati, ma al di là de-
lla bontà delle predizioni, 
sicuramente gli autori del 
programma hanno avuto 
un’idea vincente.

FUORI DAL CAMPO

FORMULA 4

MOTOGP

L’italo-venezuelano Jonathan Cecotto
in vetta alla classifica esordienti

Rossi: “Assen é una pista speciale”

CARACAS – Alcuni dicono che sia una delle piste più belle del 
mondo dei motori, altri si accontentano di fare i conti con la 
storia. Dici Spa e pensi alle magie dei tanti protagonisti che si 
sono dati battaglia sul tracciato che ospita il carrozzone della 
Formula Uno praticamente da sempre. La pista belga, non 
solo é scenario della categoria massima del mondo dei moto-
ri, ma anche di diversi campionati delle quattro ruote. I suoi  
7004 metri di saliscendi con la bellezza di 20 curve e alcuni 
tratti in cui trattieni il respiro e speri che tutto vada bene. Per-
ché sbagliare da quelle parti è questione di un attimo. Basta 
una distrazione e la macchina ti accompagna a raccogliere 
margherite. 
Lo scorso fine settimana, sull’impegnativo circuito delle Ar-
denne lo spettacolo non è mancato nella Formula 4 tedesca, 
così come le sorprese da parte dei debuttanti, come nel caso 
del quindicenne inglese Lando Noris, che al suo esordio in 
questa categoria ha colto la vittoria assoluta nella terza gara. 
Nella classifica riservata agli esordienti il figlio d’arte, l’italo-
venezuelano  Jonathan Cecotto mantiene la testa della clas-
sifica con 129 punti davanti a Yu Zhou (con 125) e a Mick 
Schumacher (102), che ha raccolto punti preziosi nelle prime 
due gare, dopo l’incidente in cui era incappato in Austria al 
Red Bull Ring.
Il risultato ottenuto in Belgio, ha permesso a Cecotto di al-
lungare a nove gare consecutive la sua scia posivita andando 
sempre nella zona punti.
Il prossimo appuntamento del Campionato tedesco ADAC F4 
Abarth è in programma dal 3 al 5 luglio sul circuito di Lausit-
zring, in Germania. 

ASSEN – “Lorenzo è in forma? Sì, un pò troppo: nelle ultime 
quattro gare è andato davvero molto forte, ottenendo 4 suc-
cessi. In tre gare è anche riuscito a stare avanti dall’inizio alla 
fine. Per batterlo devo fare un passo avanti ed essere perfetto 
dall’inizio a fine, a partire dalle libere”. Lo ha detto Valentino 
rossi, nel corso della conferenza stampa prima del week end 
di gara ad Assen, in Olanda. “Questa è una gran pista: Assen 
è speciale. Credo che sia il circuito più vecchio in calendario. 
Io ho avuto l’opportunità di correre anche nell’altra pista: poi, 
dal 2006, si corre sempre qui e tutto è grandioso. Il percorso 
è molto veloce: non vai mai dritto, sei sempre in pendenza, a 
destra o a sinistra”.
Il pilota della Yamaha ha sottolineato come sia importante 
avere una buona posizione dalla griglia di partenza. “Le qua-
lifiche sono molto importanti e purtroppo Lorenzo è sempre 
più veloce di me, tra l’altro ormai ci sono tante moto veloci 
come Suzuki e Ducati, e non è facile. Partire dalla terza fila è 
davvero complicato. A Barcellona avevo un buon passo: non 
ho perso molto tempo per recuperare e andare al secondo 
posto ma Lorenzo se n’era andato. Devo cercare di capire su-
bito l’assetto migliore per la moto sin dalle prime libere”. “Il 
meteo? Qui é sempre tutto molto difficile dal punto di vista 
meteorologico - ha detto ancora - Comunque, ho grandi ri-
cordi: qui ho centrato tante grandi vittorie”.

Gli azzurrini battono l’Inghilterra per 3-1 ma salutano 
gli Europei Under 21 (e le Olimpiadi) a causa 

del pareggio tra Portogallo e Svezia

L’ennesimo biscotto svedese 
manda a casa l’Italia
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La nueva interfaz UX 4.0 promete una funcionalidad mejorada, más sencilla 
e intuitiva, que comprende y responde mejor las necesidades de cada usuario

Revelan la nueva Interfaz 
intuitiva UX 4.0
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CARACAS- LG Electronics 
anunció su más novedoso 
interfaz de usuario móvil, el 
LG UX 4.0, que será parte del 
muy anticipado Smartphone 
LG G4, el cual fue lanzado al 
mercado global y en latinoa-
mérica se espera a mediados de 
Agosto y Septiembre. La nueva 
interfaz UX 4.0 promete una 
funcionalidad mejorada, más 
sencilla e intuitiva, que com-
prende y responde mejor las 
necesidades de cada usuario.
Desde la introducción de las 
funciones Quick Memo y QSli-
de por primera vez en el Smar-
tphone Optimus G en 2012, 
LG ha realizado importantes 
mejoras a su plataforma UX 
cada año con cada Smartpho-
ne insignia de la serie G:
“El interfaz LG UX 4.0 ofrece 
formas más simples, más rápi-
das y más intuitivas de utilizar 
el G4 con características tanto 
nuevas como mejoradas, que se 
adaptan  inteligentemente a 
cada usuario”, dijo Juno Cho, 
Presidente y CEO de LG Elec-
tronics Mobile Communica-
tions Company. 
Con el nuevo LG UX 4.0, el 
enfoque cambia hacia la pro-
visión de conveniencia más 
optimizada e intuitiva para 
cada individuo en todos los 
niveles de usuarios, para el 
disfrute óptimo de su disposi-

tivo LG.

Uso simple y más intuitivo
En primer lugar, LG ha creado 
una experiencia de usuario más 
suave mediante la simplifica-
ción del diseño de su interfaz 
de usuario, con características 
más fáciles de usar median-
te la eliminación de pasos de 
configuración redundantes. 
Por ejemplo, Quick Shot es 
una nueva característica que 
permite a los usuarios tomar 
fotos rápidamente, haciendo 
doble clic en la tecla trasera 
del teléfono, incluso cuando la 
pantalla está apagada. 
El interfaz UX 4.0 de LG tam-
bién ofrece a los usuarios una 
gama más amplia de opciones 
en función de sus propias pre-
ferencias e intereses. La nue-
va cámara ofrece tres modos 
de usuario -Simple, Básico y 
Manual- para satisfacer las ne-
cesidades de todo tipo de fo-
tógrafos, desde aficionados a 
expertos. El Modo Simple hace 
todo el trabajo duro de forma 
automática, brindando siempre 
fotos de gran calidad. El Modo 
Manual cuenta con una suite 
de módulos y opciones para un 
control creativo completo, que 
impresionaría incluso a los fo-
tógrafos más experimentados.
La mejora al calendario tam-
bién ofrece más opciones que 

dan a los usuarios la capaci-
dad de seleccionar y organizar 
eventos individuales publica-
dos en cuentas de redes socia-
les, simplemente arrastrando 
y soltando las anotaciones de 
sus citas sobre sí mismo, per-
mitiendo además hacer más 
cosas simplemente tocando y 
haciendo gestos en la pantalla.

UX más inteligente
El mejorado Smart Notice del 
interfaz LG UX 4.0 promete 
proporcionar notificaciones 
más personalizadas sobre clima, 
viajes y mucho más, mediante 
el análisis del horario de rutina 
y viajes diarios del usuario, com-
binando esta información con 
los hábitos de vida del mismo. 
Otro ejemplo de una mayor 
personalización en el interfaz 
LG UX 4.0 se puede apreciar en 
la Galería de Fotos, que ahora 
puede crear álbumes específi-
cos para un evento en función 

de la ubicación y el tiempo en 
que cada foto fue tomada. Esta 
mejora inteligente va aún más 
lejos con el ID de la melodía de 
llamada, que automáticamen-
te compone un tono único 
para cada persona que llama 
en la lista de contactos favori-
tos del usuario.

NOVEDADES
LG electronics obtiene el Record 
para el mayor número de Selfies
MÉXICO- La empresa 
coreana LG Electro-
nics se ganó un lugar 
en los libros de ré-
cords al lograr la toma 
de selfies consecutivas 
hechas en un sólo lu-
gar con la ayuda de 
más de 2.500 partici-
pantes en la Ciudad 
de México. Con un 
oficial de Guinness World Records a la mano, la “toma de selfies 
en cadena más larga del mundo” se estableció con un LG G4 cerca 
del Castillo de Chapultepec, en el casco histórico de la Ciudad 
de México, durante un período de dos horas el pasado sábado 
13 de junio.
Un total de 746 selfies individuales y de grupo superó el récord 
anterior de 531 selfies consecutivas establecidas en Estados Uni-
dos el mes pasado. Alex Angert, oficial de Guinness World Re-
cord, supervisó el logro de este récord y está en el proceso de 
validar el mismo en la sede mundial de Guinness.
“Con una selfie tomada aproximadamente cada 10 segundos, el LG 
G4 utilizado para el registro de este récord logró llegar hasta el final 
sin necesitar una recarga o un intercambio de la batería”, señaló Da-
niel Aguilar, quien coordinó el evento de LG Electronics México. 
“El G4 todavía tenía mucha carga en la batería, sencillamente nos 
quedamos sin gente”, dijo Aguilar en tono de broma.

A cargo de Berki Altuve

SONY

Lanzarán un modelo más ligero 
y eficiente de su PlayStation 4
TOKIO- Sony Computer Enter-
tainment comercializará a fina-
les de junio a nivel mundial un 
nuevo modelo de su consola 
PlayStation 4 (PS4) más ligero y 
con mayor eficiencia energética 
que la versión actual del merca-
do, anunció recientemente la 
compañía.
La nueva serie CUH-1200 de 
PS4 pesará unos 2,5 kilogra-
mos, un 10 por ciento menos, 
y ahorrará un 8 por ciento más 
de energía, indicó la empresa en 
un comunicado.
Las primeras unidades comen-
zarán a venderse en Japón a fi-
nales de mes y posteriormente 
llegará a América, Europa y el 
resto de países y regiones de 
Asia.
El precio de lanzamiento será de 
399 euros.
Sony ha vendido 700.000 uni-

dades de su consola PlayStation 
4 en España, y las ventas en 
todo el mundo exceden los 20 
millones de ejemplares, según 
datos de la compañía.
Entre los títulos que se lan-
zarán próximamente para la 
consola nipona se encuentran 

“Metal Gear Solid V: The Phan-
tom Pain”, del prolífico director 
Hideo Kojima, la versión remas-
terizada de “God of War III” y 
“Rime”, un juego de la desarro-
lladora española Tequila Works 
que llegará en exclusiva para 
PlayStation 4.



la circolazione e ridurre i 
gonfiori addominali. Im-
maginiamo di farci un re-
galo, nessun sacrificio, e ti 
assicuro che a fine giorna-
ta ti sentirai meglio e più 
leggera.
La massima soddisfazio-
ne arriverà il giorno dopo 
quando, pesandoti rigoro-
samente di mattina, prima 
di fare colazione, avrai ri-
pristinato il peso che avevi 
prima della festa.

ECCO 
IL MIO CONSIGLIO

Appena sveglia bevi un 
bicchiere di acqua a tem-
peratura ambiente o leg-
germente tiepida.

Colazione
1 caffè o 1 thè o 1 tisana 

senza zucchero, senza dol-
cificante, senza fruttosio. 
Completamente amara! E 
in aggiunta 1 yogurt ma-
gro bianco o alla frutta o 
1 bicchiere di latte parzial-
mente scremato.

Spuntino
Inizia sempre con un bel 
bicchiere d’acqua.
Potrai scegliere tra 2 fette 
di tacchino, 1 finocchio o 
1 premuta d’arancia.

Pranzo
2 bicchieri d’acqua a tem-
peratura ambiente prima 
del pasto.
Passato di verdure o mi-
nestrone senza legumi e 
senza patate insieme con 
del pollo o del tacchino 
arrosto.

Merenda
Inizia sempre con un bel 
bicchiere d’acqua.
Un thè caldo o una tisana 
amara (come sempre!)

Cena
2 bicchieri d’acqua a tem-
peratura ambiente prima 
del pasto.
Passato di verdure o mine-
strone senza legumi e sen-
za patate insieme con del 
pesce fresco o surgelato.

Dopo cena
1 tazza di tisana al finoc-
chietto o alla melissa rigo-
rosamente amara.
Seguita alla lettera con-
sente di azzerare gli errori 
commessi il giorno prima, 
ma mi raccomando… che 
sia un solo giorno!
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È il dilemma ricorrente. 
C’è chi si limita a mangia-
re anche nel giorno di fe-
sta, e chi mangia ma dopo 
si sente perennemente in 
colpa. Piccoli consigli per 
ovviare ad un aumento di 
peso in seguito agli sbagli 
al gusto
Il ponte dei morti è alle 
porte e quale migliore 
occasione per parlarti di 
cosa mangiare… il giorno 
dopo una festa. Anche se 
sei a dieta o semplicemen-
te presti attenzione a cosa 
mangi, quando arriva il 
giorno di festa deve essere 
un giorno di festa!
Nel caso del ponte dei 
morti, l’unico giorno che 
si festeggia è il primo No-
vembre, “tutti i santi”, 

quindi non pensare che 
perché si chiama ponte, 
puoi banchettare spensie-
rata per tre giorni. Assolu-
tamente no!
Goditi quindi un bel pasto 
completo, dall’antipasto al 
dolce, per la singola gior-
nata del primo Novembre, 
così la mamma o la nonna 
saranno contente perché 
quel giorno farai onore 
alla tavola e poi perché si 
sa che loro ti vedono sem-
pre sciupata e se mangi ti 
rimetti in forze. Mah!
Se invece vai al ristorante 
ordina quello che vuoi, 
unica regola: “lascia sem-
pre qualcosa nel piatto”! 
Questo ti farà sentire mol-
to meglio sia fisicamente 
(perché non ti alzerai con 

il bottone del jeans slac-
ciato) sia psicologicamen-
te (perché sai di aver fatto 
la brava, riducendo un po-
chino le calorie).
Naturalmente se ti sei go-
duta il pranzo, la cena la 
salti, tanto avrai abbastan-
za energia da utilizzare 
fino al giorno dopo. Lo 
stesso vale se ti regali una 
cena “spensierata”: a pran-
zo mangia solo uno yogurt 
o un frutto (quel tanto che 
basta per arrivare a cena 
senza volerti mangiare tut-
to quello che ti circonda).

IL GIORNO DOPO
Mi piace chiamarla “gior-
nata depurativa” perché 
il corpo deve eliminare 
tutte le tossine, riattivare 

Fonte
http://www.bigodino.it/benessere/cosa-mangiare-il-giorno-dopo-una-festa.html

Cosa mangiare il giorno dopo una festa!

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)


