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Il richiamo dell’Isis sui “lupi solitari”
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Due Stati, due popoli
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I terrosisti promuovevano lo stato Islamico e progettavano azioni terroristiche nel Bel Paese

Pronti a colpire in Italia,
arrestati due “lupi solitari” 
Tra gli obiettivi dei terroristi  anche la base militare di Ghedi. Le indagini condotte dalla 
polizia postale di Roma e dalla Digos di Milano. Mattarella:  “Necesssaria una risposta ferma”

VENEZUELA

CARACAS – Nessuna ingerenza negli affari interni del Pa-
ese. Al contrario, il massimo rispetto. Lo ha assicurato il 
senatore del “Partido Popular” spagnolo, Dionisio García.
- Abbiamo chiesto al nostro Ambasciatore di organizza-
re incontri con i rappresentanti del Consiglio Nazionale 
Elettorale, con il Procuratore e con il presidente dell’As-
semblea Nazionale, Diosdado Cabello – ha detto il poli-
tico spagnolo -. Siamo senatori. Ci è sembrato normale, 
un semplice gesto di cortesia e di rispetto, chiedere un 
incontro con il presidente dell’An.
La delegazione, ricevuta all’aeroporto dall’Ambasciatore 
spagnolo, da Lilian Tintori, da Mitzy Capriles, e da espo-
nenti della “Mud”  sperano di ottenere i permessi e di 
visitare i prigionieri politici in carcere. Il senatore García 
ha quindi precisato:
- Nessuna ingerenza nelle questioni interne del Venezue-
la. Siamo stati invitati dalla “Mesa de la Unidad Demo-
cràtica”. Siamo venuti per conoscerli ed ascoltarli. Abbia-
mo il massimo rispetto per le istituzioni.

(Servizio a pagina 4)

Nessuna ingerenza
nella política nazionale

NELLO SPORT

Sul Pra Loup 
vince il tedesco 

Geschke

MATTARELLA A MALTA

PER SPUNTARE LE ARMI A VERDINI

“Per i rapiti fare presto
siamo tutti nel mirino”

Il Cav lavora sui numeri
di Forza Italia nel Senato 

ROMA - Promuovevano lo Stato 
islamico sul web i due presunti 
sostenitori dell’Is arrestati a Bre-
scia nell’ambito di un’operazione 
contro il terrorismo internazio-
nale denominata ‘Bay’a’. Il blitz 
della Polizia di Milano ha portato 
all’esecuzione anche di perquisi-
zioni.
Ai due destinatari dell’ordinanza 
di custodia cautelare, un cittadino 
tunisino di 35 anni e un pakistano 
di 27, è stata contestata l’accusa di 
associazione con finalità di terro-
rismo anche internazionale e di 
eversione dell’ordine democrati-
co.
- Le indagini condotte dagli uomi-
ni della Digos e del Servizio Polizia 
Postale - sottolineano gli investi-
gatori - hanno permesso di accer-
tare che gli indagati, sostenitori 
dell’organizzazione terroristica Is 
svolgevano continuativa attività 
di istigazione pubblica in rete. 

(Continua a pagina 9)
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LA VOCE A NEW YORK

Bush, Clinton, Trump, tre modi di interpretare il Paese
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Flavia Romani

NEW YORK

L’italia con l’ice
alla “Premiere Vision”
NEW YORK – Circa 50 aziende ita-
liane, coordinate dall’Ice, a New 
York hanno partecipato a “Premier  
Vision” manifestazione dedicata 
alla presentazione di tessuti per ab-
bigliamento - collezione autunno/
inverno 2016/2017 – che ha inclu-
so anche la sezione textile designs 
(denominata sezione indigo nelle 
passate edizioni), spazio espositivo 
dedicato agli stampatori di tessuti 
ed agli studi di disegni tessili.
La due giorni è stata ospitata nella 
nuova sede Pier 92 (tra la 55° street 
e il West Side Highway). Premere 
Vision New York è un’importante 
manifestazione dedicata ai tessuti 
ed accessori per l’industria dell’ab-
bigliamento di alto livello in ca-
lendario negli Stati Uniti, nata con 
l’obiettivo di presentare in anticipo 
rispetto alle due principali fiere eu-
ropee e mondiali: Premiere Vision a 
Parigi e Milano Unica, le pre-colle-
zioni per le stagioni di riferimento. 
Grazie ai periodi in cui si svolge – 
gennaio e luglio – la fiera apre il ca-
lendario delle più importanti rasse-
gne mondiali del settore.
L’ice ha coordinato la presenza ita-
liana in continuo aumento e che per 
questa edizione ha visto la partecipa-
zione di oltre 45 aziende per Premiè-
re Vision. L’Italia con più di 50 azien-
de si è posta al primo posto nella 
graduatoria dei paesi rappresentati. 
L’Italia rappresenta il quinto paese 
fornitore degli Stati Uniti di tes-
suti per abbigliamento con una 
variazione in aumento tra gli anni 
2013/2014 del 14,79% ed un va-
lore che è passato da 367,78 mln 
di usd a 422,17 mln di usd ed una 
quota di mercato che nel 2014 è 
stata del 6,20%.
Premiere Vision New York è una 
fiera di piccole dimensioni, ma di 
elevato livello qualitativo, e offre 
alle imprese italiane l’opportunità 
di concentrare in un’unica sede un 
elevato numero di incontri com-
merciali con i più qualificati opera-
tori americani.

Repubblicani 
e Democratici scaldano 
i motori e mostrano 
la propria anima: 
conservatori legati 
alla tradizione 
i simpatizzanti 
dell’elefantino, 
progressisti e aperti 
alla modernità quelli 
dell’asinello. Inizio 
di campagna elettorale, 
siamo solo 
alle primarie, 
spumeggiante 
e vivace

Bush, Clinton, Trump, tre modi
di interpretare il Paese

Opposti? Semplicemente, differenti. 
Due modi di interpretare una stessa 
realtà. Il riflesso di una società an-
corata alle tradizioni ma proiettata 
al futuro. Insomma, un po’ provin-
ciale ma definitivamente immer-
sa nella globalizzazione. E’ quanto 
emerge da un inizio di campagna, 
e siamo solo alle primarie, spumeg-
giante, vivace; un inizio di campa-
gna in cui le due anime americane 
sono perfettamente identificabili. E 
si ritrovano nei discorsi dei candida-
ti, anche se con diverse sfumature. 
In quelli Repubblicani, conservatori 
ancorati alle tradizioni e recalcitran-
ti ai cambiamenti; e in quelli demo-
cratici, progressisti che amano le 
tradizioni ma sono permeabili alla 
modernità e promuovono l’inno-
vazione. In particolare, in Jed Bush 
e Hillary Clinton ma anche nel mi-
liardario Donald Trump. Sono que-
sti i candidati alle primarie che più 
richiamano l’attenzione dei conna-
zionali e che si trasformano in temi 
di dibattito e di amichevoli discus-
sioni, a volte anche animate.
Mentre il presidente Barack Obama 

raccoglie i frutti della sua perseve-
ranza e dopo il successo ottenuto 
con l’accordo sul nucleare con l’Iran 
osserva con soddisfazione come 
avanza il “deshielo” nelle relazioni 
con Cuba, anacronistico vestigio 
di una “Guerra Fredda” che ormai 
esiste solo nei libri di storia, Bush 
e Clinton non solo si affrontano 
nell’ambito politico ma soprattutto 
in quello più complesso e delicato 
della raccolta dei fondi.
Quella che giocano Bush e Clinton 
è una partita che indirettamente ri-
flette e coinvolge i due mondi che 
rappresentano. E, infatti, Jed Bush 
ha in Wall Street il motore della sua 
candidatura; una candidatura assai 
vicina all’ambiente delle finanze e 
del grande capitale per tradizione 
conservatore, tradizionalista e restio 
ai cambiamenti e alle novità. Hilla-
ry Clinton, invece, ha risvegliato le 
simpatie dell’intellettualità america-
na. In particolare, quella degli am-
bienti hollywoodiani; di intellettua-
li progressisti che non disprezzano 
certo le tradizioni ma sono aperti al 
mondo, all’evoluzione del pensiero, 

alle conquiste sociali; che non s’im-
pegnano nel conservare lo “status 
quo” ma, al contrario, in esplorare 
nuovi cammini che permettano una 
migliore qualità di vita.
Nessuno ne dubita. La capacità di 
trasformarsi in una “macchina da 
denaro” dell’ex governatore della 
Florida e dell’ex segretario di Stato 
emerge dai numeri; numeri che dan-
no le dimensioni della posta in pa-
lio. Bush, nelle prime due settimane 
di campagna, è riuscito a raccogliere 
ben 11,4 milioni di dollari, ai quali 
bisogna sommare i 103 milioni del 
“Right to Rise Pac”, che caldeggia la 
sua candidatura. Hillary, dal canto 
suo, ha conseguito 47,5 milioni di 
dollari, con il contributo del magna-
te dei media, Haim Saban.
I mondi assai diversi in impostazio-
ne e concezioni si riflettono anche 
nella maniera in cui si interpreta 
l’economia. Jed Bush ritiene che gli 
americani, per riportare il Paese sul 
sentiero della crescita, debbano la-
vorare di più. E infatti, intervistato 
dal New Hampshire, riassume la sua 
ricetta economica in poche parole 

NIAF

Un torneo di golf 
per sostenere programmi 
e borse di studio 
NEW YORK  - Si terrà il 10 agosto 
l’11ma edizione del torneo di golf 
della niaf.
L’evento si terrà presso Old West-
bury Golf & Country Club a Old 
Eestbury, N.Y. 
I proventi ricavati dall’evento saran-
no devoluti a sostegno delle borse 
di studio e dei programmi edu-
cative promossi dalla Fondazione 
nell’area di New York.
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ma assai chiare.
“Dobbiamo essere più produtti-
vi – afferma -. Ciò significa che 
la gente deve lavorare più a lun-
go. Attraverso la produttività può 
avere più entrate per la propria 
famiglia”.
In altre parole, più impegno e, 
soprattutto, più ore di lavoro. 
La ricetta è semplice. E il Nobel 
dell’economia, Paul Krugman 
la riassume così: “orari di lavo-
ro più lunghi significherebbero 
più Prodotto interno lordo (se 
e quando l’economia dovesse 
mai tornare alla piena occupa-
zione)”. Ma spiega anche che 
più ore di lavoro non necessa-
riamente si traducono in “una 
vita migliore, specialmente se 
l’incremento del Pil non doves-
se «filtrare» fino alle classi più 
povere”. Bisogna aggiungere, 
poi, che negli States, ai provve-
dimenti a sostegno delle classi 
sociali più umili e meno fortu-
nate, sono destinate risorse “mi-
nime”. Non esiste una correla-
zione diretta tra ammortizzatori 
sociali e Pil. Ma il discorso di 
Bush, che non manca certo di 
coerenza, piace a Wall Street, ai 
banchieri, ai grossi capitali.
Più articolato il programma eco-
nomico di Hillary Clinton, in li-
nea con il pensiero keynesiano 
che da sempre è stato implicito 
nella filosofia dei democratici.  

L’ex “First Lady” appare sempre 
più progressista, sempre più vi-
cina alle frange di “sinistra” del 
partito dell’asinello; quelle stesse 
frange che non pare vedano di 
buon occhio la sua candidatura. 
Clinton promette alzare i salari 
dei lavoratori americani, abbat-
tere le barriere che frenano l’in-
gresso delle donne nel mondo del 
lavoro e, soprattutto, cancellare 
la “vergogna delle donne pagate 
meno degli uomini”, tolleran-
za zero contro gli abusi e i rischi 
dell’industria finanziaria e ren-
dere più dura la riforma di Wall 
Street. Il suo programma è orien-
tato non agli “inquilini” di Wall 
Street ma alle migliaia di famiglie 
povere che stentano a sbarcare il 
lunario. Anche al ceto medio che 
vede allontanarsi il sogno ameri-
cano. In sintesi, la tesi centrale di 
Clinton è che il paese si costru-
isce investendo sulle famiglie. Il 
programma dell’ex “First Lady” 
ha poi riflessi importanti nell’am-
bito sociale: diritto universale 
alla scuola materna, sgravi agli 
studenti universitari, estensione 
dell’assistenza all’infanzia, rico-
noscimento della malattia e del 
congedo. E va anche oltre, pro-
tezione legale per gli immigrati 
illegali e maggiori risorse per la 
ricerca medica e l’innovazione.
Un discorso a parte merita, inve-
ce, Donald Trump, il “Paperone” 

dei candidati. Nonostante pochi 
siano disposti a scommettere su 
un suo trionfo, oggi è il favori-
to nei sondaggi tra i candidati 
repubblicani. Non nega le sue 
ricchezze e ne fa sfoggio sottoli-
neando che sono proprio queste 
a permettergli di autofinanziare 
la propria campagna elettorale, 
a non dover scendere a compro-
messi con gruppi economici o 
di potere e, quindi, a poter dire 
ciò che pensa. Ed è quello che ha 
fatto fino ad oggi. Le sue dichia-
razioni sull’emigrazione messi-
cana – “gli emigrati messicani 
sono violenti, drogati, assassini, 
stupratori e ladri” - e quelle su 
John McCain, eroe della guerra in 
Vietnam durante la quale è stato 
fatto prigioniero e torturato – “mi 
piacciono le persone che non si 
fanno catturare” -, le espressioni 
insultanti sul conto dei candidati 
Lindsey Graham e Rick Perry – 
“non mi pare che Grahan sia par-
ticolarmente brillante, forse addi-
rittura più di Grahan lo è Perry” 
- hanno provocato l’ira biparti-
san e alimentato la polemica. Ma 
Trump piace alla base del partito 
repubblicano proprio per questo 
modo di esprimersi. Piace, in par-
ticolare, allo “zoccolo” duro del 
partito dell’elefantino, quello dei 
conservatori radicali che ha una 
lunga storia di intolleranza nei 
confronti dell’emigrazione.

In viaggio con la “National
Organization of Italian 
American Women”

“Per... inciso”: 
la e.sperimenti dance 
company a New York

La Niaf ricorda
il tenore 
Sergio Franchi

NEW YORK- La “National Organization of Ita-
lian American Women” organizza un viaggio 
unico attraverso le regioni storiche del nord ita-
lia, piemonte e lombardia. è inclusa anche una 
visita all’Expo di Milano 2015. 
Il programma del viaggio prevede tappe nei 
luoghi più panoramici delle zone alpine del 
nord, presso villaggi pittoreschi con degusta-
zioni delle varie tipicità. il viaggio si svolgerà dal 
10 al 18 settembre.

NEW YORK  - Verrà presentata a settembre 
nell’ambito del bts’15, festival di arte mediter-
ranea di New York, la innovativa compagnia 
italiana “e.sperimenti dance company” che ar-
riva oltreoceano con l’applauditissimo geniale 
“per…inciso”
Llo spettacolo, dopo un debutto in Thailandia e 
diverse presenze in Italia, compresa una replica 
a Milano negli eventi collaterali Expo, presente-
rà anche a New York la musica italiana, da Mo-
dugno a Jovannotti, in una veste assai originale. 
La compagnia, scelta quale interessante realtà 
italiana per la prossima “Nid Platform 2015”, 
ha una spiccata presenza all’estero: i danzatori 
hanno infatti rappresentato con onore l’Italia a 
New York, Russia, Brasile, Thailandia, Giorda-
nia, Palestina, fino allo scorso Expo di Yeosu per 
la cerimonia di passaggio consegne a Milano 
2015, ed è prodotta da gdo. 
Sette i performer impegnati, background tra-
sversale che spazia dal contemporaneo, all’hip 
hop, al floorwork, in una contaminazione ge-
stuale che ha ormai scritto la propria personale 
grammatica stilistica, quale interessante dina-
mica creativa costruita intorno al team coreo-
grafico. Tradizione ed innovazione, un ponte 
tra le generazioni che mette d’accordo giovani 
e non più giovani, con un linguaggio gestuale 
frizzante, energetico, drammaturgicamente di 
contenuto, mai ripetitivo e capace di leggerez-
za e di ironia.
Gli spettacoli della “e.sperimenti dance com-
pany” si terranno sabato 12 settembre, alle 
ore 18.30, e domenica 13, alle 20.00. presso il 
“Wild Project” al 195 di East 3rd Street, a New 
York. 

NEW YORK- “Let the music play!” è il tema del 
concerto in programma presso al Franchi Estate 
di Stonington, negli usa, il 29 agosto prossimo.
Il concerto, informa la Niaf, intende comme-
morare i 25 anni dalla morte di Sergio Franchi, 
voluto da Eva Franchi, moglie del grande teno-
re romantico. Il concerto omaggerà tutti i più 
grandi successi musicali del cantante. La serata 
sarà accompagnata dall’orchestra sinfonica di-
retta dal maestro David Lamarche. 

NORD ITALIA

12 E 13 SETTEMBRE

29 AGOSTO



Serena Di Ronza

MODERN SLAVERY AND CLIMATE CHANGE 

De Blasio, “ispirato”
da Papa Francesco 
NEW YORK - Per il primo cittadino di New 
York Bill de Blasio l’incontro con Papa Fran-
cesco in Vaticano per il workshop “Modern 
slavery and climate change” (Schiavitù mo-
derna e cambiamento climatico), a cui han-
no partecipato decine di sindaci di tutto il 
mondo, è stato un appuntamento significa-
tivo.
-  ER’ stato uno dei grandi momenti, certa-
mente nella mia vita professionale, nella mia 
vita di attore politico, ma anche umanamen-
te - Lo ha detto lui stesso, aggiungendo che, 
riferisce il New York Times, “questo è ora 
uno dei centri del pensiero progressista nel 
mondo” e “nella mia vita non avrei mai pen-
sato che avrei detto una cosa del genere”.
L’arrivo di Francesco, un Papa dalla mentali-
tà liberale che si è impegnato a combattere 
le diseguaglianze e la povertà, ha indotto 
De Blasio a compiere una profonda rivalu-
tazione personale, scrive il Nyt, notando che 
de Blasio, sindaco di una città notoriamente 
secolare, si è a lungo definito “spirituale”, 
piuttosto che religioso. 
- C’è un sostegno cristiano in molto di ciò in 
cui credo riguardo al mondo - ha affermato 
De Blasio, aggiungendo:
-  Non ritengo però che la struttura di ciò 
in cui credo rientri nella definizione religiosa 
tradizionale. Ma non c’è dubbio - ha detto 
ancora - che sento qualcosa ed è di ispirazio-
ne vedere che viene praticata ora nell’epoca 
di Papa Francesco. 
Il viaggio a Roma è stata anche l’occasione 
per l’oncontro con il Sindaco Ignazio Mari-
no, con il quale si è intrattenuto a lungo ed 
affrontato temi d’attualità.
- Abbiamo parlato delle difficoltà e delle 
sfide di due città, Roma e New York, diver-
se per dimensioni ma che hanno problemi 
simili. Abbiamo affrontato il problema del 
social housing immaginando soluzioni, poi 
abbiamo parlato del contrasto alla crimina-
lità organizzata, delle difficoltà che hanno le 
nostre città e di quali possano essere gli stru-
menti da mettere in campo per un controllo 
rigoroso degli acquisti di beni e servizi - ha 
riferito il sindaco di Roma, Ignazio Marino, 
interpellato sui contenuti dell’incontro avuto 
con il collega Bill De Blasio.
Durante la riunione che si è tenuta in Cam-
pidoglio i due sindaci hanno parlato anche 
della “sfida legata ai molti migranti che ar-
rivano a Roma” e quella degli “homeless” 
propria di New York. 
- I senzatetto nella città statunitense sono 
decine di migliaia - ha detto Marino -. De 
Blasio mi ha spiegato che queste cifre non 
sono comparse improvvisamente, ci sono 
sempre state ma nessuno effettivamente se 
ne era mai occupato quindi, adesso, nel mo-
mento in cui il sindaco di New York se ne 
occupa sembra quasi che sia un problema 
aumentato.
 Quindi il sindaco di Roma ha annunciato:
- Il 23 settembre andrò a Filadelfia per il 
viaggio del Papa. Due giorni prima mi fer-
merò a New York per una riunione tra il mio 
staff e quello del sindaco Bill de Blasio, per 
scambiarci le nostre rispettive ‘good practi-
ce’ amministrative.

NEW YORK - Riapre la Li-
breria Rizzoli a New York. A 
un anno dalla chiusura del 
bookstore sulla 57/a strada, 
Rizzoli riapre nel quartier 
Nomad della Grande Mela: 
un’area in pieno rilancio con 
la quale il ‘tempio’ dei libri 
punta a coniugare dinamicità 
e storia, con un tocco di ita-
lianità. Ospitata nel St. James 
Building, edificio progettato 
nel 1896 dall’architetto Bru-
ce Price, la libreria Rizzoli 
ricrea proprio l’esperienza ar-
chitettonica classica integra-
ta con la sua nuova posizione 
al centro di Manhattan, su 
Broadway e la 26/a strada. 
- Crediamo di aver trovato la 
posizione perfetta per la nos-
tra flagship americana e non 
vediamo l’ora di rientrare in 
questa vivace comunità di 
lettori - afferma Laura Don-
nini, amministratore dele-
gato di Rcs LIbri, la società 
del gruppo Rcs focalizzata 
sull’editoria italiana.
La libreria Rizzoli di New York 

riaprirà ufficialmente al pub-
blico il prossimo 27 luglio. 
- Abbiamo aspettative im-
portanti per il mercato ame-
ricano. Offriamo una grande 
quantità di libri: si parte da 
15.000 titoli per arrivare a 
30.000 -  mette in evidenza 

Donnini, ricordando che il 
60% dell’assortimento è ra-
ppresentato da libri illustrati 
- Siamo il secondo marchio 
in Usa per i libri illustrati” 
aggiunge Donnini.
La Libreria Rizzoli punta a 
conquistare il cliente offren-

do un’esperienza diversa ris-
petto alla tradizionali librerie 
americane. All’interno non ci 
son bar: la struttura è com-
posta da tre stanze - la Nava-
ta, il Lucernario e il Salone 
- di ‘ispirazione italiana’, con 
marmi in terra e immagini 
tromp-l’oeil progettate sotto 
la direzione creativa di Bar-
naba Fornasetti e su misura 
per ogni spazio. 
La creazione degli interni è 
stata diretta da Ike Klinger-
man Barkeley Architects, 
sotto la guida del fondatore 
Thomas Klingerman. 
- Dai suoi libri di architettu-
ra, arte e musica, ai suoi spazi 
eleganti, Rizzoli è sempre sta-
to un marchio iconico - affer-
ma Klingerman -. Il nostro 
progetto rende omaggio alle 
caratteristiche storiche del St 
James Building, aggiungendo 
teatralità ad altri dettagli fra 
cui l’audace pavimento in 
marmo bianco e nero, le co-
lonne nere lucide e i murales 
Fornasetti fatti su misura.

NEW YORK -  Domenica 13 settembre, presso il prestigioso 
teatro del Christ The King Center di questa città, avrà luogo il 
tradizionale “Festival della Canzone italiana”. Giunta all’otta-
va edizione, la “kermesse” musicale degli italiani di New York 
rappresenta un’occasione unica per gli artisti italiani residen-
ti all’estero di confrontarsi con quelli del Bel Paese invitati 
all’evento.
Il “Festival della Canzone italiana è il fiore all’occhiello della 
Associazione Culturale Italiana di New York ed è il risultato 
dell’impegno di Tony Di Piazza, suo presidente, Tony Mulè, 
attuale direttore artistico, Stefano Santoro e il co-direttore ar-
tistico, Salvatore, Patrizio Rispo e Francesca Alderisi. Tra gli 
ospiti, Nina Soldano, Serena Rossi, Davide Devenuto,  Ma-
riangela D’Abbraccio, Ron, Andrea Peroni, Frankie Hi Nrg, 
Vince Tempera, Antonio Pandolfo.

L’Associazione Culturale Italiana organizza
Il “Festival della Canzone Italiana”

Riapre la libreria Rizzoli Ny,
storia e dinamicità insieme
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Building, edificio 

progettato nel 1896 
dall’architetto Bruce 

Price, la Libreria Rizzoli 
apre le porte, nel quartier 

Nomad della Grande 
Mela; un’area in pieno 

rilancio con la quale 
il ‘tempio’ dei libri punta 

a conquistare il cliente 
offrendo un’esperienza 

diversa rispetto 
alla tradizionali 

librerie americane 
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Venezuela Italia
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CARACAS- El presidente de 
Fedecámaras, Francisco Mar-
tínez sostuvo que existe dis-
posición para que se de un 
encuentro con autoridades 
del gobierno nacional. “Creo 
que próximamente podríamos 
estar hablando el gobierno 
nacional y Fedecámaras para 
intentar establecer ese diálogo 
que realmente están esperan-
do los venezolanos”
En entrevista con Vanessa 
Davies por Unión Radio el 
representante de la cúpula 
empresarial, sentenció que 
Fedecámaras espera que los 
cambios sean factibles y den 
los frutos necesarios.  Martí-
nez indicó que apuestan por 
el nivel de prosperidad y éxi-
to económico con cualquier 
gobierno.
En este sentido reveló que 
han surgido conversaciones 
muy privadas y personales 
con integrantes del Ejecutivo 
en las cuales, según dijo, hay 
una buena intención y mani-
festación de querer encon-
trar puntos de encuentro.
“Ojalá en esta oportunidad se 
logre y podamos por el bien 
del país próximamente hacer 
algún anuncio al país”, ex-
puso.
Martínez reiteró que deben 
revisarse una serie de leyes 
como la de Costos y Precios 
Justos que permita la cons-
trucción de precios de forma 
natural y acorde a cada una 
de las cadenas productivas.

FEDECÁMARAS

Confían en diálogo 
productivo 
con el Gobierno 

CARACAS- La  ministra  para Relacio-
nes Exteriores, Delcy Rodríguez, sostuvo 
ayer un encuentro de trabajo con repre-
sentantes de los programas de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) el 
cual calificó como un intercambio cons-
tructivo y positivo.
Desde la Casa Amarilla Antonio José de 
Sucre, destacó que el Ejecutivo Nacional 
ha recibido felicitaciones por parte de es-
tas agencias internacionales debido al di-
seño de este Plan que abarca —en todas 
sus dimensiones— el tema de los Dere-
chos Humanos en Venezuela, que tiene 
en su centro además, la participación de 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores.
Recordó que siguiendo el camino del 
Comandante Supremo, Hugo Chávez, el 
primer mandatario Nicolás Maduro, ha 
lanzado este Plan Nacional de Derechos 
Humanos y ha llamado una consulta na-
cional que coloca a la Patria de Bolívar 
en un puntal a nivel internacional.
La Canciller afirmó que Venezuela está 
escribiendo horas de historia en materia 
de Derechos Humanos y aseveró que en 
la IV República la violación de los DD. 
HH. era establecida como una política de 
Estado, “pero con la llegada del Líder de la 
Revolución Bolivariana se le dio una dimen-
sión —incluso— constitucional al tema de 
los Derechos Humanos, la garantía, la pro-

moción y la protección de estos”.
La titular para Relaciones Exteriores, Del-
cy Rodríguez, comentó que Niky Fabian-
cic, coordinador residente del Progra-
ma Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) informó que la Patria de Bolívar 
es uno de los pocos países en el mundo 
que hoy exhibe un crecimiento de su po-
blación adolescente y juvenil.
Durante el encuentro estuvo presente 

Niky Fabiancic, coordinador residente 
del Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en Venezuela; Mar-
celo Resende de Souza, representante de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO); Celia Riera, representante en Ve-
nezuela de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Canciller se reunió 
con representantes de la ONU

La  ministra para las 
Relaciones Exteriores, 
Delcy Rodríguez señaló 
que el encuentro, efectuado 
con los representantes 
de la Organiozación de las 
Naciones Unidas (ONU)
permitió establecer un 
intercambio constructivo 
y positivo

Senadores iberoamericanos esperan 
reunirse con autoridades del gobierno
CARACAS- Los senadores Dionisio García Carnero (PP), Ander Gil (PSOE), 
Iñaki Anasagasti (PNV) y Josep Maldonado Gil (CiU), llegaron ayer a Vene-
zuela  en misión de Derechos Humanos, atendiendo una invitación de la 
Mesa de la Unidad Democrática.
Los senadores esperan cubrir contactos con amplios sectores del país, des-
de las autoridades del Ejecutivo Nacional hasta la Conferencia Episcopal 
Venezolana. García Carnero,  indicó que esperan poder reunirse con la 
fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, con el defensor del pue-
blo, Tareck William Saab, como también con el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello y la presidenta del CNE, Tibiay Lucena.

CARACAS- Durante el Foro ConsuVenezuela 2015 realizado 
ayer en Caracas. La presidenta del Consejo Nacional del 
Comercio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos, 
sostuvo que con las guías de movilización de Sunagro “no 
puede haber acaparamiento y desvío de mercancía, ellos cono-
cen a dónde va el camión”, a propósito de la resolución de 
ese organismo que estipularía la redistribución de alimentos 
y otros productos a la red pública.
Aseveró que el desvío de mercancía a la red pública incre-
mentará la venta informal de productos, llamada también 
“bachaqueo“.
“Nos quedaríamos sin mercancía, esto afectaría los puestos 
de empleo y aumentarían las colas, el bachaqueo; porque hay 
personas que no tienen tiempo de hacer colar y recurren al 
mercado informal”, dijo y agregó que la red pública solo 
dispone de 7 mil puntos de venta.
Ramos aseveró que el exceso de controles y fiscalizaciones 
“dificultan” el trabajo del empresario. Por ello, propuso ini-
ciar trabajos de políticas públicas para generar confianza en 
los patrones y la liquidación de las divisas. 

Con redistribución, red privada 
se quedaría sin mercancía

CONSECOMERCIO
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MUD anuncia que  formalizará 
candidaturas la próxima semana
El representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el 
CNE, Vicente Bello, aseguró que la semana próxima la alianza 
opositora dará a conocer la maqueta definitiva de sus candidatos 
tras la aclaratoria sobre la paridad de género
En entrevista para el espacio en Sintonía de Unión Radio, Bello 
explicó que el Consejo Nacional Electoral aclaró este martes que 
todos los candidatos electos en las elecciones primarias serán 
respetados pese a la nueva resolución sobre la paridad de género. 
“Con esta aclaratoria avanzarán los planes de la MUD para com-
pletar sus postulaciones y tener su cuadro armado con vistas al 3 de 
agosto que se realizarán las postulaciones”.
Explicó que en las primarias opositoras se eligieron candidatos 
principales en 40 circunscripciones, ahora el conglomerado oposi-
tor elegirá los candidatos para 73 cargos nominales, selección a la 
que aplicará la resolución sobre paridad de género. “Por lo tanto, 
se deben postular 29 candidatas a principales y 29 a suplentes”.
En cuanto a los candidatos inhabilitados, Bello explicó que, como 
el sistema de postulaciones es automatizado, para que alguien 
sea aceptado por el sistema tiene que estar habilitado dentro del 
Registro Electoral. “De acuerdo al cronograma este miércoles 22 
debería ser publicado el RE preliminar, esperemos que este jueves sea 
divulgado”.

Sigala propone encuesta 
en octubre sobre candidaturas
El diputado por el estado Lara, Eduardo Gómez Sigala, insiste en 
que las primarias debieron hacerse en gran parte del país para dar 
prioridad a las personas de cada región y así evitar que candidatos 
que no sean del estado lo representen.
Gómez Sigala dijo en entrevista al programa A Tiempo de Unión 
Radio, que hay personas que quieren ir “camufladas” en una lista y 
se denominan “independientes”, por ello mantiene la insistencia de 
primarias en Lara.
“Le he dicho a la MUD que entonces las primarias serán el 6 de 
diciembre y nos presentaremos allí, y que la MUD haga una encuesta 
en octubre para ver quién tiene más apoyo y si no lo tenemos nos 
retiramos”.

Granger va a EE.UU. para discutir 
sobre disputa con Venezuela
Georgetown- El presidente de Guyana, partió ayer hacia Washing-
ton para hablar de la disputa fronteriza que su país mantiene con 
Venezuela sobre la región de Esequibo en el marco de la Confe-
rencia de EE.UU. sobre Defensa y Seguridad del Hemisferio. 
Así lo indicó en conferencia de prensa el ministro de Estado, Joe 
Harmon, que detalló que Granger se reunirá con representantes 
del Departamento de Estado de EE.UU. 
Esta será la primera visita oficial de Granger a EE.UU. desde que 
fuera electo en mayo pasado y contará con la compañía del jefe 
de las Fuerzas de Defensa de Guyana, Mark Phillips. 

Intervenida policía municipal de San Cristóbal
Táchira- Ante la indolencia de políticas de seguridad por parte de 
la Alcaldía de San Cristóbal, el gobernador, José Gregorio Vielma 
Mora, anunció la creación de cuatro centros de Coordinación de 
Seguridad Ciudadana, “prácticamente uno en cada parroquia”.
Dijo el mandatario, “ante tanta desidia voy a asumir la competencia 
de la Policía Municipal de San Cristóbal, es responsabilidad de la 
Alcaldía de San Cristóbal, pero como no lo hace yo lo asumo”. 

BREVES El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos  dijo que Obama está “aceptando 
las conversaciones con interés, pero reconociendo que hay diferencias entre nosotros y Venezuela”

Shannon: Diálogo con EEUU 
empezó a pedido de Maduro
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Los autistas”
Una necesaria aclaratoria es señalar que el 
título y, con ello el contenido de este artícu-
lo, no alude a expertos en automóviles o a 
sus conductores, y menos aún a los sujetos 
genéticamente sometidos a limitaciones 
congénitas, sino que versa sobre quienes 
se encierran en los aparatos electrónicos, 
aludiendo al efecto a los que operan por 
esa vía, tales como, los celulares y los ipod, 
en forma que llegan a ignorar al mundo, las 
personas y las situaciones que los rodean. 
Es indudable que hasta ahora las noveda-
des tecnológicas nunca han irrumpido con 
tanta virulencia y tan de lleno, en la vida de 
las comunidades, porque por algo “nuestra 
época” ha sido llamada la “era tecnológica” 
y “las tecnologías” se caracterizan por su 
rápido efecto sustitutivo sobre las formas 
de actuación anteriores a su aparición.
Debemos comentar la dependencia que 
afecta a los usuarios de los aparatos elec-
trónicos, por cuanto se ha vuelto cada 
vez más intensa y ha diversificado sus 
objetivos: ahora están las redes; los juegos 
electrónicos; está internet, sustituyendo 
cada día el interés por esferas  tales como 
la bibliográfica; la informativa;   las formas 
lúdicas; las aficiones y el “coleccionismo” 
o tendencia a obtener colecciones de 
objetos de una determinada naturaleza 
(estampillas, monedas, etc). La sustitución 

se ha efectuado en forma tan generalizada 
que ya no hay una edad específica para 
estar sujeto a ese tipo de adición, la cual 
la tienen los niños; la poseen sus padres; 
es común a las mentes más preclaras que 
cultivan el conocimiento, pero también a 
los que, simplemente, buscan diversión, 
entretenimiento, “pasatiempo”.
Llegados a este punto, surge la necesidad 
de analizar y controlar estos procesos, a 
sabiendas de que la pregunta inmediata 
es: ¿por qué regular algo que es útil, que 
mejora las condiciones de trabajo del 
hombre y penetra incluso en el ámbito de 
sus placeres? ¿Por qué denunciar lo que 
se está desarrollando pacíficamente? La 
respuesta es una sola. Porque queremos 
hombres y mujeres dotados en plenitud 
de sus capacidades, no dependientes 
de nada, porque la dependencia crea la 
sumisión, que implica la pérdida de la au-
todeterminación. No queremos al adicto a 
actividades que lleguen a quitarle el sentido 
de su pertenencia a una tierra, a un grupo, 
a una sociedad, a una familia. No podemos 
tolerar al adicto que sustituya por vías 
artificiales los medios puestos al alcance 
del hombre para enriquecer su espíritu y 
mejorar su cultura, como lo son los paisajes; 
las conversaciones; el conocimiento de las 
personas y el análisis de las diferencias entre 

las nacionalidades con las cuales se está 
relacionando. Quien es adicto a un medio 
extraño a aquel en el cual se ha formado, 
tiene dentro de sí, un cerebro robótico. 
Ha dejado de pensar por sí mismo. Está 
actuando por cuenta de máquinas: se está 
formando conceptualizaciones rígidas de 
las cosas, de las ideas y de las personas.  
Al llegar a este punto se cierra el elemento 
más importante de la comunicación perso-
nal que es el diálogo, que es el intercambio 
de experiencias y conocimientos.
Quizás es demasiado temprano para la 
advertencia que estoy haciendo, pero 
cuando veo que en una mesa muy bien 
servida de un restaurant hay una pareja 
en la cual cada uno de los integrantes de 
la misma se entretiene inamoviblemente 
con lo que dice su celular, con lo que oye 
en su ipod, es indudable que allí no hay 
comunicación humana alguna. El proble-
ma de esas guías generales que son los 
programas electrónicos, bien constituidos 
por juegos o informaciones, es que elimi-
nan toda creatividad. Yo diría que borran 
toda pertenencia a uno mismo porque, 
de pronto, después de la larga llamada o 
del mensaje leído, hemos dejado de ser 
nosotros mismos para convertirnos en 
unos simples reproductores de fórmulas 
grabadas.

está “aceptando las conversa-
ciones con interés, pero reco-
nociendo que hay diferencias 
entre nosotros y Venezuela”.
Venezuela y Estados Unidos 
se encuentran sin represen-
tación diplomática desde 
2010 y desde entonces las 
relaciones entre ambos paí-
ses han pasado por varias 
etapas de altibajos y fuertes 

desencuentros.
El último punto de máxi-
ma tensión ocurrió este año 
a raíz del decreto firmado 
en marzo por el presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, en el que declaró 
a Venezuela una “amenaza” 
para la seguridad interna de 
EE.UU.
Sin embargo, desde hace 

semanas se mantienen re-
uniones de bajo perfil me-
diático entre representantes 
de los dos países y en las 
que responsables venezo-
lanos se han entrevistado 
con Shannon, elegido por 
EE.UU. para esta tarea.
A la pregunta de dónde está 
ahora la pelota, y quién ten-
dría que dar un paso hacia 
adelante, el diplomático 
respondió: “esto no es fút-
bol” y “la pelota está en los 
dos campos”.
Shannon insistió en que hay 
que encontrar la manera de 
establecer “un nuevo espacio 
de diálogo para ver qué pode-
mos hacer (ambos países) en 
la región”, y se refirió a casos 
concretos como el proceso 
de paz que el gobierno co-
lombiano mantiene con la 
guerrilla de las FARC desde 
2012 y a Haití.

MADRID-  El consejero del 
Departamento de Estado 
de Estados Unidos, Thomas 
Shannon, dijo ayer en Ma-
drid que los diálogos que su 
país mantiene actualmente 
con Venezuela “empezaron a 
pedido de Maduro”.
Shannon, que participó en 
una Tribuna Americana or-
ganizada conjuntamente 
por la Casa de América y 
la Agencia Efe, resaltó que 
fue el presidente venezola-
no, Nicolás Maduro, quien 
“decidió buscar una manera 
de establecer un canal de co-
municación” con Estados 
Unidos.
El diplomático describió la 
situación como de “esperan-
za” aunque recalcó que el 
proceso se encuentra en su 
“inicio”, reseñó Efe.
Shannon dijo que la admi-
nistración de Barack Obama 



ROMA  - Erano le 10.12 del 28 maggio 1974 
quando in Piazza della Loggia, a Brescia, cuore 
del dibattito politico della città, durante una ma-
nifestazione antifascista dei sindacati una bomba 
provocò la morte di otto persone e il ferimento di 
altre 100. Da quel giorno, i magistrati bresciani 
non hanno mai smesso di indagare per indivi-
duare la mano che pose l’ordigno e l’ultimo pro-
cesso, scaturito dalla terza inchiesta, riguarda un 
gruppo di ex ordinovisti veneti, già coinvolti ma 
poi usciti di scena nei procedimenti sulle stragi 
milanesi di piazza Fontana e della Questura, e il 
generale Francesco Delfino, il primo a indagare 
sull’eccidio quando era a capo del Nucleo opera-
tivo dei carabinieri.
Fu proprio Delfino a indirizzare le prime indagini 
su un gruppo di neofascisti e di balordi brescia-
ni imputati nel primo processo. Queste le tappe 
giudiziarie.
2 giugno 1979 - I giudici della Corte d’assise di 
Brescia condannano all’ergastolo Ermanno Buzzi 
e a dieci anni Angelino Papa mentre assolvono 
gran parte delle 16 persone incriminate dal pm 
Francesco Trovato e dal giudice istruttore Dome-
nico Vino o li condannano a pene inferiori ma per 
detenzione di esplosivi o per altri attentati. 
18 aprile 1981 - Buzzi, personaggio in bilico tra 
criminalità comune e neofascismo, è strangolato 
dai ‘camerati’ Mario Tuti e Pierluigi Concutelli nel 
supercarcere di Novara. I due motivarono l’omi-
cidio con il fatto che Buzzi fosse “pederasta” e 
confidente dei carabinieri, ma il sospetto è che 
temessero fosse intenzionato a fare dichiarazioni 
nell’imminente processo d’appello. 
2 marzo 1982 - I giudici della Corte d’assise d’ap-
pello di Brescia assolvono tutti gli imputati, com-
preso Angelino Papa; nelle motivazioni definiran-
no Buzzi “un cadavere da assolvere”.
30 novembre 1984 - La Cassazione annulla la 
sentenza di appello e dispone un nuovo proces-
so per Nando Ferrari, Angelino e Raffaele Papa e 
Marco De Amici. 
23 marzo 1984 - Il pm Michele Besson e il giudice 
istruttore Gian Paolo Zorzi aprono la cosiddetta 
‘inchiesta bis’. Imputati i neofascisti Cesare Ferri, 
il fotomodello Alessandro Stepanoff e Sergio La-
tini. La nuova pista è aperta dopo le dichiarazioni 
di alcuni pentiti tra cui Angelo Izzo. 
20 aprile 1985 - La Corte d’assise d’appello di Ve-
nezia, davanti alla quale è celebrato il nuovo pro-
cesso di secondo grado, assolve tutti gli imputati 
del primo processo bresciano. 
23 maggio 1987 - I giudici di Brescia assolvono 
per insufficienza di prove Ferri, Latini e Stepanoff. 
Ferri e Latini sono assolti anche dall’omicidio di 
Buzzi che, secondo i pentiti, avrebbero fatto ucci-
dere perche non parlasse. 
25 settembre 1987 - La Cassazione conferma la 
sentenza di assoluzione dei giudici della Corte 
d’appello di Venezia e pone fine alla prima inchie-
sta sulla strage. 
10 marzo 1989 - La Corte d’assise d’appello di 
Brescia assolve, questa volta con formula piena, 
Ferri, Stepanoff e Latini. 
13 novembre 1989 - La prima sezione della Corte 
di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, 
conferma e rende definitive le assoluzioni di Ferri, 
Stepanoff e Latini. I primi due saranno anche ri-
sarciti per la carcerazione subita. 
23 maggio 1993 - Il giudice istruttore Gian Paolo 
Zorzi proscioglie gli ultimi imputati dell’inchiesta 
bis. Quello stesso anno sarebbe cominciata la ter-
za inchiesta.
 16 novembre 2010 - I giudici della Corte d’assise 
di Brescia assolvono tutti i cinque imputati (Del-
fo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, 
Francesco Delfino e Pino Rauti.

STRAGE BRESCIA

41 anni di indagin
 e processi 

MILANO  - E’ nella commozione 
liberatoria del presidente dei fami-
gliari delle vittime, Manlio Milani, 
e in quella degli avvocati che per 
tutti questi anni hanno seguito la 
terza inchiesta sulla strage di piaz-
za della Loggia a Brescia che si ri-
assume l’esito del dodicesimo pro-
cesso per l’eccidio che causò otto 
morti e cento feriti il 28 maggio 
del ‘74, durante una manifesta-
zione antifascista. Perché i giudici 
della Seconda Corte d’assise d’ap-
pello di Milano hanno messo un 
punto fermo: quella strage fu di 
matrice ordinovista e fu ispirata 
da Carlo Maria Maggi, medico ve-
neziano, allora ispettore di Ordine 
Nuovo per il Trivenento, condan-
nato ieri all’ergastolo, così come 
l’ex Fonte Tritone dei servizi segre-
ti, Maurizio Tramonte.
E la sentenza dei giudici milanesi 
“apre una profonda riflessione su-
gli anni dal ‘69 al ‘74”, per Milani 
che precisa: 
- E’ sempre brutto sentire la parola 
ergastolo, ma questa decisione tie-

ne aperta la speranza e ora abbia-
mo anche una verità giudiziaria, 
oltre che una verità storica. Q
Quella verità giudiziaria che non 
si è raggiunta per la strage di 
Piazza Fontana e per quella della 
Questura di Milano e che invece 
è ancora a portata di mano per 
quella di Brescia (i legali di Mag-
gi e Tramonte aspettano le moti-
vazioni per decidere un ricorso in 
Cassazione). La Suprema Corte, 
del resto annullando l’assoluzione 
di Maggi e Tramonte e rinviando 
il processo a Milano (Brescia non 
dispone di una seconda corte d’as-
sise d’appello), avevano scritto di 
un “ipergarantismo distorsivo” da 
parte dei giudici di secondo grado 
bresciani nei confronti dei neofa-
scisti che aveva finito per “svilire” 
i numerosi elementi raccolti con-
tro di loro.
Tramonte, per i giudici di Cas-
sazione, era un soggetto troppo 
“intraneo” alla destra eversiva per 
essere un semplice informatore, 
che peraltro “non raccontava ciò 

che sapeva o aveva fatto”. Maggi 
fu “propugnatore” della strategia 
delle tensione e dalla sentenza mi-
lanese esce inevitabilmente con-
fermato il racconto di Carlo Digi-
lio, l’armiere di Ordine Nuovo che 
aveva raccontato i retroscena del 
periodo stragista. 
Alla commistione tra galassia neofa-
scista e servizi segreti aveva ferma-
mente creduto l’ex giudice istrutto-
re Guido Salvini che, appreso della 
sentenza, non risparmia critiche ai 
pm milanesi per l’ inchiesta sulla 
strage di Piazza Fontana: 
- L’esito è il premio per un impe-
gno, quello della Procura di Bre-
scia, che non è mai venuto meno 
in tanti anni. Se la Procura di Mi-
lano avesse fatto altrettanto, credo 
che sarebbe stato possibile andare 
anche per piazza Fontana al di là 
di quella responsabilità storica che 
comunque le sentenze hanno ac-
certato in modo indiscutibile nei 
confronti delle stesse cellule di Or-
dine Nuovo al centro del processo 
per Piazza della Loggia.

A Brescia, nella piazza cuore del dibattito politico della città, durante una manifestazione 
antifascista dei sindacati una bomba provocò la morte di otto persone e il ferimento 
di altre 100. Condannati ex ordinovista Maggi ed ex fonte dei servizi segreti Tramonte 

Due ergastoli per la strage
di Piazza della Loggia 

Stefano Rottigni
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Giovanni Innamorati

ROMA - Il presidente dei 
deputati del Pd, Ettore Ro-
sato, insedierà la prossima 
settimana il gruppo di lavo-
ro che porterà ad una revi-
sione del regolamento del 
Gruppo così da rendere più 
stringente l’obbligo dei dis-
sidenti ad attenersi in Aula 
alle decisioni della mag-
gioranza del gruppo. Una 
revisione del regolamento 
contestata dalla minoranza 
che invoca la Costituzio-
ne e prepara contromosse, 
come la richiesta di una 
conferenza programmatica 
in Autunno, una sorta di 
piccolo congresso in cui far 
contare anche gli iscritti.
Già lo statuto del gruppo 
Dem a Montecitorio (ar-
ticolo 2 comma 2) preve-
de che “ogni aderente al 
Gruppo nello svolgimento 
della sua attività parlamen-
tare si attenga agli indirizzi 
deliberati dagli organi del 
Gruppo, che sono vinco-
lanti”. Esistono anche le 
sanzioni (articolo 10 com-
ma 1), che vanno dal ri-
chiamo orale all’espulsio-
ne, che “possono” essere 
comminate dal Direttivo. 
Tuttavia non c’è un’indica-
zione precisa delle sanzio-
ni per ogni violazione: un 
conto è il voto in dissenso 
su un emendamento mi-
nore, un conto è negare la 
fiducia al governo. Questa 
indicazione più precisa sarà 
inserita nel nuovo statuto.
Curiosamente al Senato, 
dove i numeri sono più 
ballerini, e dove 25 senato-
ri della minoranza hanno 
preannunciato battaglia 

sulle riforme, il tema della 
modifica del regolamen-
to non è stato posto dal 
presidente Luigi Zanda. A 
Palazzo Madama è esplici-
tamente previsto il voto in 

dissenso solo “su questioni 
che riguardano i principi 
fondamentali della Co-
stituzione repubblicana 
(quindi non sulla seconda 
parte della Costituzione 

ndr) e le convinzioni eti-
che di ciascuno” (articolo 2 
comma 3).
Ma qui si attende di capire 
le reali intenzioni delle due 
componenti della mino-
ranza Dem, i bersaniani e 
gli ex civatiani di ReteDem 
sulle riforme. Nella mag-
gioranza c’è chi ritiene che 
una parte di esse punti alla 
spallata al governo in set-
tembre proprio sulle rifor-
me, ma si attende di capire 
se i 25 saranno compatti o 
se alcuni puntino piutto-
sto al merito delle riforme. 
In ogni caso la minoranza 
Dem contesta l’imposta-
zione delle nuove regole. 
Miguel Gotor ricorda l’arti-
colo 67 della Costituzione 
che esclude il vincolo di 
mandato dei parlamentari 
alle decisioni dei partiti. 
- Sconsiglio di affrontare 
una questione politica con 
i canoni della disciplina 
- ha messo in guardia Ro-
berto Speranza che ha sug-
gerito di ricorrere, sui temi 
controversi, ai referendum 
tra gli iscritti: uno strumen-
to presente nello statuto 
del Pd ma mai utilizzato. E 
a un coinvolgimento degli 
iscritti punta Alfredo D’At-
torre, attraverso una confe-
renza programmatica da te-
nere in Autunno, in cui gli 
iscritti dovrebbero votare. 
Insomma, visto che Renzi 
ha annunciato il congresso 
per il 2017, la Conferenza 
programmatica potrebbe 
essere un pre-congresso in 
cui la minoranza legittime-
rebbe la propria forza nu-
merica contando gli iscritti. 

In casa Dem si prepara 
la revisione del regolamento 
contestata dalla minoranza 
che invoca la Costituzione 
e prepara contromosse, 
come la richiesta 
di una conferenza 
programmatica in autunno, 
una sorta di piccolo congresso 
in cui far contare 
anche gli iscritti

Nuove regole nel Pd,
la minoranza attacca 

MATTARELLA A MALTA

“Per i rapiti fare presto
siamo tutti nel mirino” 
LA VALLETTA - Il rapimento dei quattro 
tecnici italiani in Libia rappresenta “una fe-
rita aperta” per sanare la quale le autorità 
italiane stanno producendo un “impegno 
molto forte” e possono già contare sulla 
collaborazione dei “servizi” di molti Stati 
influenti nell’area. E’ preoccupato il capo 
dello Stato per quanto sta accadendo in 
Libia (e non solo, “ballano” anche la Tuni-
sia e l’Egitto) e invita a “risposte ferme ma 
intelligenti”. Non è il momento di un crol-
lo nervoso ma della paziente ricerca di so-
luzioni. Sergio Mattarella si trova a Malta, 
osservatorio privilegiato di quanto accade 
nella sponda sud del Mediterraneo, per 
la sua prima visita ufficiale nell’isola pro-
prio mentre il ministro degli Interni Alfano 
spiega che la vicenda è complessa e che 
nessuna pista si può escludere sulle ragioni 
del sequestro.
Il presidente naturalmente non entra nel 
dettaglio, ma conversando con i giornali-
sti ci tiene a ricordare come la minaccia 
del terrorismo fondamentalista sia ormai 
globale.
- Tutti sono nel mirino, non solo l’Italia: è 
nel mirino qualunque paese che si batta 
per la tolleranza, la civiltà e il rispetto delle 
vite umane - ha replicato a chi gli chiedeva 
se ci fosse un’offensiva fondamentalista in 
particolare contro l’Italia -. Anzi, l’emer-
genza Libia è per tutti, non solo per noi, 
riguarda l’intera comunità internazionale 
e tutta l’Unione Europea, come hanno di-
mostrato gli attacchi in Francia.
Il capo dello Stato sostiene che per gli ita-
liani rapiti bisogna fare presto perchè i pri-
mi elementi fanno supporre che non sia 
stata una casualità ma un’azione organiz-
zata e nel pantano libico i giorni che pas-
sano possono comportare un passaggio di 
mano degli ostaggi. 
- Speriamo che il rapimento dei quattro 
italiani in Libia si possa risolvere nel più 
breve tempo possibile - si è augurato Mat-
tarella garantendo che in queste ore “si sta 
cercando di comprendere cosa è successo 
e in che modo poter intervenire. 
A Malta il presidente ha avuto tempo e 
modo di approfondire proprio i temi cal-
di del terrorismo e dell’immigrazione tro-
vando una totale sintonia di vedute dalle 
autorità di La Valletta che hanno anche 
ringraziato l’Italia per l’operazione Mare 
Nostrum. Ma il dilagare dell’Isis, delle sue 
azioni anche al di fuori dei territori da loro 
controllati, del terrorismo fondamentalista 
nel suo complesso è sempre più, per Mat-
tarella, “un fenomeno allarmante al quale 
bisogna dare risposte ferme e intelligenti”. 
Per questo il presidente ha giudicato la de-
cisione dell’Unione europea di distribuire, 
seppur su base volontaria, le quote di im-
migranti “un primo passo importante per 
la condivisione di un problema che non 
è solo dell’Italia o di Malta ma di tutta la 
Ue”. 
- Il fenomeno dell’immigrazione va affron-
tato con saggezza e apertura - ha ripetuto 
Mattarella alle autorità maltesi spiegando 
che è indispensabile “aiutare i paesi dove 
si originano e dove transitano i flussi”.

GERUSALEMME  - Israele deve “esistere, deve resiste-
re” e la soluzione per la pace è “due popoli e due Stati: 
chi boicotta Israele danneggia se stesso e tradisce il pro-
prio futuro”, perché lo Stato ebraico “non è una genti-
le concessione dopo la Shoah”. Matteo Renzi parla alla 
Knesset, il parlamento israeliano, e conquista la platea 
incassando una standing ovation. Lo fa con un discorso 
attento, limato frase dopo frase, parola per parola, che 
tocca le corde più profonde degli israeliani a pochi giorni 
da quell’accordo con l’Iran che da queste parti brucia. 
Mettendo, davanti ad ogni ragionamento, a ogni con-
fronto “a volte anche con opinioni diverse”, un paletto 
fondamentale.
- Sulla sicurezza di Israele non ci possono essere com-
promessi. La pace sarà possibile solo con due Stati e due 
popoli, garantendo la piena sicurezza di tutti: il diritto 
dello Stato palestinese all’autodeterminazione e quello 
di Israele alla sicurezza -  ribadisce annunciando che lo 
stesse cose le dirà anche incontrando il leader dell’Anp.
Dopo la Knesset passa infatti nei Territori, dove vede Abu 
Mazen a Betlemme. 
- La pace ha bisogno dell’impegno di tutti - rimarca 
nell’incontro, assicurando che “da parte dell’Italia c’è 
tutta la disponibilità a continuare a investire nell’amici-
zia con il popolo palestinese per raggiungere la “’pace dei 
figli di Abramo, il risultato storico della pace in questa 
regione”.
Abu Mazen ascolta e parla di “mano tesa nei confronti 
dei vicini israeliani”, ammonendo però che “la continua 
costruzione di insediamenti fa perdere speranza al popo-
lo palestinese che attende la sua patria da circa 70 anni”.
Con il presidente dell’Anp il premier affronta anche il 
cruciale tema del terrorismo.
- Sono certo che farà di tutto per combatterlo - dice, 
mentre il leader palestinese “condanna” gli attacchi al 
consolato al Cairo e il sequestro dei 4 italiani in Libia. 

Renzi “Due Stati 
e due popoli per la pace”
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Yasmin Inangiray 

ROMA  - Una corsa con-
tro il tempo per puntellare 
il gruppo dei senatori Fi e 
tentare di spuntare le armi 
a Denis Verdini. Un obietti-
vo a cui Silvio Berlusconi ha 
deciso di dedicare i prossi-
mi giorni avviando una se-
rie di incontri con i senato-
ri considerati più in bilico. 
Il leader Fi riunisce a cena il 
gruppo azzurro del Senato 
(l’altra sera è toccato ai de-
putati) per ribadire ancora 
una volta quando detto in 
questi giorni sul futuro del 
partito (“nessuna intenzio-
ne di mandare in soffitta 
Forza Italia) e contempora-
neamente rilanciare il pro-
getto “dell’Altra Italia”, il 
nuovo contenitore che, nei 
progetti del Cavaliere, sarà 
‘vietato’ ai cosiddetti “poli-
tici di professione”.
Ma prima di che la nuo-
va creatura berlusconia-
na veda la luce, il leader 
di Fi deve fare i conti con 
l’addio,annunciato da tem-
po, di Denis Verdini e dei 
suoi uomini. Il senatore 
azzurro scomparso uffi-
cialmente dai radar degli 
azzurri da diverso tempo 
continua il suo lavoro sot-
totraccia per organizzare le 
sue truppe. Ed è proprio per 
tentare di bloccare la nasci-
ta di un nuovo gruppo a so-
stegno del governo Renzi, a 
cui in futuro potrebbero ag-

giungersi diversi senatori di 
Fi, che Berlusconi ha con-
vocato a palazzo Grazioli 
Raffaele Lombardo.
Oltre un’ora di incontro 
con l’ex governatore sicilia-
no che può contare su una 
‘dote’ di due senatori ap-
partenenti al gruppo Gal: 
Antonio Scavone e Giu-
seppe Compagnone. Lom-
bardo, a quanto racconta-
no diversi azzurri, avrebbe 
promesso al Cavaliere di 
provare a convincere i due 

parlamentari a non seguire 
Verdini nel suo progetto. 
Un tentativo di convinci-
mento su cui però l’ex pre-
sidente siciliano non avreb-
be dato nessuna garanzia di 
riuscita. E’ in questo qua-
dro che oggi Berlusconi do-
vrebbe incontrare Verdini, 
per un faccia a faccia che 
si annuncia complicato: il 
senatore dovrebbe presen-
tarsi dal Cavaliere con la 
lista dei suoi uomini a pa-
lazzo Madama. L’obiettivo 

dell’ex premier è quello 
serrare i ranghi dei senatori 
spiegando che prima dello 
scadere della legislatura (Il 
governo andrà avanti per-
chè chi è in maggioranza sa 
che non verrà ricandidato, 
è il leit motiv del Cavaliere) 
ci sarà il tempo necessario 
per rivoluzionare Fi e por-
tare avanti anche il nuovo 
soggetto politico.
- Servono persone che ven-
gano dalla vita vera - è il 
ragionamento del Cav - ad 
esempio un comandante 
dei carabinieri. Persone - 
ha spiegato l’ex premier ai 
parlamentari - in grado di 
portare avanti un program-
ma ben preciso. In questo 
modo possiamo convince-
re chi non vota: perchè se 
le medesime cose le presen-
tiamo noi le persone che 
non credono più nei politi-
ci no si fidano. 
Come detto ai deputati, 
Berlusconi ribadirà l’inten-
zione di voler coinvolgere 
di più i parlamentari nelle 
scelte che saranno ufficia-
lizzate solo ne corso del 
Consiglio Nazionale. Un 
primo appuntamento è 
fissato per il 30 luglio ma, 
salvo cambi di program-
ma, si tratterà di una riu-
nione tecnica per modifi-
che allo statuto necessarie 
ad attuare la Cig per i di-
pendenti Fi. 

Silvio Berlusconi 
dedicherà i prossimi 
giorni ad una serie 
di incontri con i senatori 
considerati più in bilico 
per puntellare il gruppo 
dei senatori di Fi e tentare 
di spuntare le armi 
a Denis Verdini

Il Cav lavora sui numeri
di Forza Italia nel Senato 

ROMA  - Massima fiducia nei prefetti che stanno gesten-
do con efficacia il fenomeno complicato dell’immigra-
zione, ma chi non ce la fa, chi non regge l’urto se ne vada 
o sarà rimosso: il ministro dell’Interno Angelino Alfano 
interviene a muso duro all’indomani dello sfogo del sin-
dacato Sinpref e delle parole sulla “solitudine” dei prefet-
ti del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale 
Mario Morcone. Ed è scontro, con gli stessi prefetti che 
replicano: 
- Nessuno di noi si tira indietro.
- Abbiamo fiducia nei prefetti che hanno dato una prova 
di straordinaria efficienza negli ultimi 16-18 mesi nella 
gestione del fenomeno dell’immigrazione - ha premes-
so Alfano, parlando ieri mattina. Per poi aggiungere che 
“se singolarmente c’è qualcuno che si spaventa di fronte 
alle polemiche, che non ha le spalle larghe per reggere 
l’urto di questa difficoltà, non ha l’abilità per organizzare 
in modo manageriale il sistema dell’accoglienza, lo dica 
chiaramente, faccia un passo indietro oppure ce ne ac-
corgiamo noi e lo sostituiamo”.

Alfano ai prefetti:
“Fiducia ma via chi non ce la fa”

DALLA PRIMA PAGINA

Il primo aveva creato l’account Twit-
ter Islamic_State_in_Rom e, insieme 
al complice pakistano, progettava il 
compimento di azioni terroristiche 
nel territorio italiano attraverso la 
medesima piattaforma informatica: 
messaggi minacciosi a firma Islamic 
State apparivano sullo sfondo di al-
cuni luoghi-simbolo italiani, a Roma 
e Milano: “Siamo nelle vostre strade. 
Siamo ovunque. Stiamo localizzando 
gli obiettivi, in attesa dell’ora X”.
Tra i possibili obiettivi dei due terro-
risti - che immortalavano mezzi della 
polizia e della polizia locale, fermate 
della metropolitana, tratti autostrada-
li e bandiere dell’Expo - c’era anche 
la base militare di Ghedi (Brescia), 
ha fatto sapere il procuratore aggiun-
to del tribunale di Milano Maurizio 
Romanelli.
L’indagine, ha spiegato Romanelli, 
ha avuto inizio ad aprile quando uno 
sconosciuto ha pubblicato in rete 
messaggi a favore dello Stato islamico 
con minacce verso cittadini italiani e 
possibili obiettivi. 
- In molti selfie, uno degli arrestati, 
si faceva fotografare con dei volanti-
ni contenenti minacce. Da qui sono 
partite le indagini condotte in modo 
autonomo dalla polizia postale di 
Roma e dalla Digos di Milano.
Nel corso delle intercettazioni tra i 
due arrestati, si sono scoperti i pos-
sibili obiettivi dei due terroristi che 
hanno anche iniziato a svolgere una 
attività di addestramento attraverso 
un manuale, ‘La guida dei Mujahed-
din’, che circolava in rete.
- L’allarmante fenomeno del terro-
rismo fondamentalista richiede una 
risposta ferma ma intelligente, di 
cultura – ha detto il capo dello Stato 
Sergio Mattarella a Malta -. La linea 
di Malta e Italia è che le democrazie 
si dimostrano superiori perché hanno 
una capacità solidarietà che smentisce 
la propaganda intollerante su cui si 
basa il terrorismo.
“Nostro sistema controllo dimostra 
ancora una volta la sua efficacia”. 
Con un tweet e l’hashtag #senzasosta, 
il ministro dell’Interno Angelino Al-
fano ha espresso la sua soddisfazione 
per l’operazione. 
- Questi arresti – ha anche detto - 
sono l’ulteriore prova che il monito-
raggio del web consente un’azione 
di prevenzione molto efficace. Noi ci 
battiamo ogni giorno per far sì che 
l’Italia sia un posto sicuro dove vivere 
anche se siamo consapevoli che 
nessun Paese è a rischio zero. Coloro i 
quali hanno intenzione di combinare 
qualcosa in Italia -conclude Alfano - 
sappiano con grande chiarezza che il 
nostro sistema funziona e fa di tutto 
per monitorare ogni profilo di rischio.

Pronti a colpire 
in Italia,...
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APPLE E MICROSOFT 

NEW YORK  - Il rosso più grande 
della storia per Microsoft. Vendite 
di iPhone sotto le attese per Apple 
che, cala in Borsa, bruciando oltre 
60 miliardi di dollari di capitalizza-
zione. Tredici trimestri consecutivi di 
contrazione per Ibm. Nuove perdite 
per Yahoo! anche se ricavi crescono.
L’estate 2015 si sta rilevando “nera” 
per i big tecnologici americani. Il 
pieno di utili e ricavi non basta ad 
Apple per convincere Wall Street. 
Non basta neanche una liquidità 
che sfonda quota 203 miliardi di 
dollari. Le vendite di iPhone nel ter-
zo trimestre dell’esercizio fiscale sal-
gono “solo” del 35% a 47,5 milioni 
di unità, sotto le attese degli analisti 
che scommettevano su 51,1 milioni. 
E Cupertino affonda in Borsa, appe-
santendo il Nasdaq. L’utile nel tri-
mestre sale del 38% a 10,7 miliardi 
di dollari, su ricavi in crescita a 49,6 
miliardi di dollari.
Ma Apple delude: le vendite di iPho-
ne sono calate del 23% rispetto al 
trimestre precedente, tornando ad 
alimentare i timori sul fronte prodot-
ti per Cupertino dopo Steve Jobs. 
Apple non comunica nel dettaglio 
le cifre dell’Apple Watch che, però, 
secondo alcuni analisti sono inferiori 
alle attese: i ricavi per ‘altri prodot-
ti’, voce che include l’Apple Watch, 
sono stati 2,6 miliardi di dollari. Gli 
osservatori ritenevano che se la voce 
avesse superaro i 5 miliardi di dol-
lari avrebbe significato la vendita di 
almeno 5 milioni di orologi. Invece 
i numeri ufficiali sembrano indicare 
2,5-3 milioni di Apple Watch vendu-
ti, meno di quanto ci si attendesse 
da Apple. ‘
- Le vendite di Apple watch nelle pri-
me nove settimane hanno superato 
quelle di iPhone e iPad nelle loro pri-
me nove settimane di disponibilità - 
afferma Luca maestri, chief financial 
officer di Apple.
Trimestre difficile anche per Micro-
soft: la svalutazione da 7,5 miliardi 
di dollari di Nokia spinge Redmond 
al rosso trimestrale maggiore del-
la sua storia: 3,2 miliardi di dollari, 
contro un utile di 4,61 miliardi di 
dollari dello stesso periodo dell’an-
no precedente. I ricavi del quarto 
trimestre fiscale sono scesi del 5% 
a 22,18 miliardi. Microsoft chiude 
però l’esercizio fiscale in utile per 
12,19 miliardi di dollari, in calo ri-
spetto ai 22,07 miliardi di dollari del 
2014, e ricavi in aumento a 93,58 
miliardi di dollari.
In casa Yahoo! segnali positivi arriva-
no sul fronte dei ricavi, che salgono. 
Ma i conti restano in rosso, con la 
società guidata da Marissa Mayer 
che perde 21,6 milioni di dollari. 
Prosegue la serie negativa anche 
Ibm, con il 13mo trimestre consecu-
tivo di calo dei ricavi, scesi nel se-
condo trimestre dell’anno del 13% 
a 20,81 miliardi di dollari. United 
Techonologies batte le stime degli 
analisti per l’utile per azione ma de-
lude sui ricavi, soprattutto sulle sti-
me per l’intero anno, che vengono 
ridotte. 

Estate nera
per hi-tech Usa

ROMA  - Da Londra a Boston, 
da Tolosa a Chattanooga, da 
Parigi a Brescia, passando per 
Bruxelles, Ottawa, Sidney o 
anche Sousse, in Tunisia. Si 
moltiplicano in Europa e in 
America i ‘lupi solitari’, i ter-
roristi islamici ‘homegrown’, 
cioè cresciuti in casa, diffici-
li da individuare perché non 
fanno parte di una organizza-
zione strutturata. Hanno ini-
ziato a rispondere all’appello 
dell’Isis, che a gennaio aveva 
esortato i suoi simpatizzanti 
occidentali a “colpire i crociati 
nel loro territorio e ovunque si 
trovino”.
Ma la polizia, nel frattempo, si 
è attrezzata e sembra pronta a 
rispondere meglio alla sfida ri-
spetto al passato. E’ l’ultimo di 
una lunga serie il caso di Bre-
scia, dove sono stati arrestati 
ieri Lassad Briki, un tunisino 
di 35 anni, e Muhammad Wa-
qas, 27 anni, da lungo tempo 
in Italia e pronti secondo gli 
inquirenti a colpire la base mi-
litare di Ghedi e altri obiettivi 
come la stazione di Brescia.
Le intelligence dei paesi occi-
dentali (o anche della Tunisia, 
uno dei principali ‘serbatoi’ 
di combattenti islamici) non 
hanno dubbi: difficilmente si 
arresterà il fenomeno, anche 
se la polizia e i servizi segreti 
sono sempre meglio attrez-
zati e iniziano ad infiltrare 
ambienti cresciuti finora sen-
za nessun vero controllo. Gli 
arresti bresciani sono emble-
matici, in quanto frutto della 
collaborazione tra la Digos e 
la polizia postale, che sta scan-
dagliando 24 su 24 il web, il 
veicolo preferito dei jihadisti 
‘homegrown’.
Il primo caso - devastante - di 
un gruppo di lupi solitari è 

stato probabilmente l’atten-
tato su tre treni della metro e 
un autobus il 7 luglio 2005 a 
Londra: 56 morti e centinaia 
di feriti. Attraversando l’ocea-
no, oltre 4 anni dopo ci fu la 
strage di Fort Hood, in Texas, 
il 5 novembre 2009, quando il 

maggiore Nidal Malik Hasan, 
39 anni, uccise 13 militari e ne 
ferì una trentina.
Poi i casi si sono moltiplica-
ti. Nel marzo 2012 Mohamed 
Merah, a Tolosa e a Montau-
ban, uccide tre militari e quat-
tro civili di origine ebraica del-

la scuola Ozar Hetorah, prima 
di essere a sua volta ammaz-
zato dalla polizia pochi giorni 
dopo, dopo ore di assedio nel-
la sua casa di Tolosa.
Il 15 aprile 2013, strage alla 
maratona di Boston. Due fra-
telli ceceni, Džochar e Tamer-
lan Carnaev, uccidono 3 per-
sone e ne feriscono centinaia 
facendo scoppiare ordigni ar-
tigianali vicino al traguardo 
della gara, in pieno centro. 
Tamerlan viene fatto fuori dal-
la polizia, Džochar catturato 
e processato. Il 15 maggio di 
quest’anno è stato condanna-
to a morte.
L’anno più devastante è il 
2015. Si inizia a Parigi con la 
strage di Charlie Hebdo, il 7 
gennaio, e quella del super-
mercato Kasher di Montrouge, 
nella banlieue della capitale, 
l’indomani. Gli autori sono 
‘homegrown’: i fratelli Kou-
achi, nel primo caso, Amedy 
Coulibaly, nel secondo. La 
polizia per un certo periodo li 
aveva tenuti sotto controllo, e 
poi, ritenendoli poco pericolo-
si, aveva lasciato perdere. Poi la 
Tunisia, l’unico paese ad essere 
‘sopravissuto’ alla primavera 
araba, paga un pesante prezzo: 
il 18 marzo 24 persone, tra cui 
21 turisti, muoiono al museo 
del Bardo, mentre il primo lu-
glio Abu Yahya al-Qayarawani 
uccide 38 occidentali, tra cui 
30 turisti britannici, all’hotel 
Riu Imperial Marhaba.
Infine Chattanooga: proprio 
ieri l’Fbi ha detto che considera 
il killer un “estremista violento 
cresciuto in casa”. Muhammad 
Youssef Abdulazeez, un 24enne 
di origini kuwaitiane, poi fred-
dato dalla polizia, ha ucciso 5 
Marine nella base militare del 
Tennessee il 16 luglio.

I terroristi “homegrown” 
hanno iniziato a rispondere 
all’appello dell’Isis, 
che a gennaio aveva 
esortato i suoi 
simpatizzanti occidentali 
a “colpire i crociati 
nel loro territorio 
e ovunque si trovino”

Il richiamo dell’Isis sui “lupi solitari”
Si moltiplicano gli attentati 

WASHINGTON  - Barack Obama sarà il primo presidente de-
gli Stati Uniti in carica in visita ufficiale in Kenya. Non si 
tratta però di un luogo come un altro per Obama, che nel 
Paese africano che ha dato i natali al padre Barack Hussein 
Obama Sr. affonda le sue radici familiari.
Si tratta tuttavia di una “visita diversa da privato cittadino”, 
sottolinea la Casa Bianca. Non è infatti in programma una 
tappa a Kogelo, il villaggio di origine del padre, ha reso noto 
la consigliere per la sicurezza nazionale Susan Rice, incom-
patibile con i tempi e la logistica del viaggio ha spiegato, pur 
affermando che il presidente “avrà l’opportunità di passare 
del tempo privatamente con la sua famiglia”.
Obama partirà oggi da Washington e giungerà domni in 
Kenya in una visita ufficiale di quattro giorni volta soprat-
tutto a rafforzare il messaggio di collaborazione dopo il 
summit dei leader africani. Parlerà ad una platea di giovani 
leader, oltre a tenere incontri con i vertici keniani con un fo-
cus sulla promozione dei rapporti commerciali e degli inve-
stimenti tra le due parti, ma anche su una sempre maggiore 
collaborazione nella lotta al terrorismo.
Il presidente Usa si recherà poi anche in Etiopia dove inter-
verrà ad una riunione con alcuni rappresentanti dell’Unio-
ne Africana. E la tappa non è passata inosservata a gruppi 
per la difesa dei diritti umani, che puntano il dito contro 
il governo etiope dal pugno duro verso il dissenso politico, 
così come organizzazioni per la difesa dei diritti gay non 
hanno mancato di ricordare il trattamento riservato agli 
omosessuali in Kenya e in altri paesi africani. 
Susan Rice rassicura. Obama non si tirerà indietro nell’af-
frontare questi temi. 
- E’ una questione di diritti umani universali - ha detto - un 
tema che il presidente Obama non teme di sottolineare.
Susan Rice ha quindi ridimensionato l’allarme sicurezza 
evocato da una ‘fuga di notizie’ nelle scorse ore sui dettagli 
del piano di viaggio del presidente, dopo che sono stati pub-
blicati gli orari di arrivo e partenza a Nairobi del Air Force 
One su cui viaggia il presidente degli Stati Uniti.
- L’episodio - ha detto - non ha in alcun modo influito 
sull’approccio della viaggio o sui dettagli del programma.

Obama in Kenya,  la prima volta
di un presidente Usa in carica 
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PARIGI - Simon Geschke (Giant 
Shimano) ha visto in solitaria la 17ª 
tappa del Tour de France da Digne 
les Bains a Pra Loup di 161 km in 
4h12’17”. Ha preceduto l’america-
no Andrew Talanski (2º a 31”) e il 
colombiano Rigoberto Uran (1’01”). 
Chris Froome ha conservato la maglia 
gialla dopo la 17ª tappa Digne les 
Bains-Pra Loup vinta dal tedesco Si-
mon Geschke. Il britannico del team 
Sky è arrivato al traguardo insieme 
a Valverde e Quintana, con Nibali 
attardato di una decina di secondi. 
E’ andata peggio ad Albero Contador 
che ha perso 2’15” a causa di un pro-
blema tecnico che lo ha penalizzato 

quando mancanao 9 km all’arrivo. 
In classifica Froome precede di 3’10” 
Quintana e di 4’09” Valverde.
Nibali: “Le gambe girano un po’ 
meglio”. “Stavo bene, non ho pa-
gato quello che ho pagato la prima 
settimana, le gambe girano un po’ 
meglio e ho guadagnato qualche po-
sizione in classifica”. Così Vincenzo 
Nibali al traguardo di Pra Loup, 17ª 
tappa del Tour che lo ha visto nel 
gruppo dei migliori fino alla fine, 
anche se ha dovuto lasciare 15” ai 
tre big Froome, Quintana e Valver-
de, pur guadagnando 2’ su Alberto 
Contador. “La discesa nel finale era 
pericolosa - spiega il siciliano - e non 

poteva rischiare l’osso del collo, an-
che perchè dovevamo affrontare poi 
una salita nel finale. L’asfalto non era 
in perfette indizioni era pericolose 
e non ho voluto rischiare, qui uno 
sbaglio lo paghi caro”. In classifica 
Nibali è ora settimo a 8’04” dalla 
maglia gialla.
Addio tra le lacrime - Lo statunitense 
Tejay Van Garderen, terzo in classifica 
nel Tour, si è ritirato. Il corridore della 
BMC a circa 70 km dall’arrivo è sceso 
dalla bici in lacrime, confortato dal 
suo direttore sportivo. L’americano 
prima della tappa odierna, Digne Les 
Bains-Pra Loup, era terzo staccato di 
3’32” da Chris Froome.

MERCATO

Juve-Bayern ok per Goetze, 
Roma stringe per Salah
ROMA - La caccia della Juventus a un trequartista, ovvero 
uno fra Draxler, Goetze e De Bruyne, continua a essere 
uno dei principali temi del mercato. Dopo che Draxler 
veniva dato come favorito, ora pare che il d.s. Paratici 
abbia raggiunto un accordo di massima con il Bayern per 
l’eroe dell’ultima finale mondiale, quindi Goetze, ma il 
giocatore non sarebbe convinto, almeno per ora, di an-
dare a Torino. Difficile invece che ripartano i contatti per 
De Bruyne dopo che il Wolfsburg ha sparato una richiesta 
di 60 milioni di euro.
E di sempre di milioni, tantissimi, si parla ancora in Ger-
mania e poi in Inghilterra: pur di riavere con sè Thomas 
Muller, Louis Van Gaal, che lo ha già allenato a Mona-
co, ha convinto i suoi dirigenti a fare una follia. Così il 
Manchester United sarebbe pronto a portare da 82 a 100 
milioni di euro l’offerta fatta al Bayern per il campione 
del mondo tedesco. I tifosi bavaresi sono in agitazione, 
intanto capitan Lahm ha detto di non poter escludere una 
partenza del compagno.
Voci anche da Madrid, dove viene dato per probabile l’ar-
rivo al Real di un altro calciatore spagnolo dopo Marco 
Asensio, Lucas Vazquez e Kiko Casilla: sarebbe lo juven-
tino Llorente.
Il Milan tiene sempre sotto controllo la situazione di Ro-
magnoli, mentre per Witsel, oltre ai rossoneri, con lo Ze-
nit si è fatto sotto anche l’Everton, con un’offerta di 23 
milioni di sterline, circa 33 milioni di euro.
La Roma sta per concludere l’acquisto di Salah dal Chel-
sea (Destro potrebbe andare alla Fiorentina) e sta cer-
cando di far abbassare al Manchester City le pretese per 
Dzeko, visto che c’è ancora una differenza di 8-9 milioni 
tra offerta e richiesta.

Per la porta, sfumato Ryan (l’australiano ha firmato per il 
Valencia), è spuntato il nome di Szczesny, polacco in usci-
ta dall’Arsenal, mentre la fascia sinistra verrebbe sistemata 
con l’arrivo di Adriano, brasiliano di passaporto spagnolo. 
C’è l’accordo con il giocatore, non ancora quello con il 
Barcellona che chiede 8 milioni.
L’Atalanta sta pensando all’ex romanista Sabelli per com-
pensare sulla fascia la partenza di Zappacosta e ha preso 
Monachello, attaccante di scuola interista del Monaco ed 
ex Lanciano. Ad Empoli va Costa, difensore svincolatosi 
per il fallimento del Parma. Palermo e Cosenza trattano 
per Defrel ma l’ostacolo principale è il giocatore, non 
ancora convinto di andare in Sicilia. Se l’affare andrà in 
porto potrebbe lasciare i rosanero quel Belotti che piace 
a Torino e Sassuolo. Emissari del Palermo andranno  alle 
Canarie, a Las Palmas, per chiudere la trattativa per l’at-
taccante Araujo, per 12 milioni.
Cassano insiste con il presidente Ferrero per tornare alla 
Samp, è disposto perfino a firmare un contratto con del-
le clausole comportamentali ma per ora il tecnico Zenga 
non lo vuole. Via libera invece, da parte dell’ex portiere, 
all’eventuale arrivo, in prestito, di Ucan dalla Roma. Su 
Spolli, ex oggetto misterioso a Trigoria, ci sono Empoli 
e Carpi, mentre l’altro ex giallorosso Rafael Toloi potreb-
be tornare in Italia e andare al Torino. Maxi-operazione 
tra Verona e Pescara: vanno in Abruzzo Zampano, Valo-
ti e Cappelluzzo. E’ ufficiale l’arrivo in gialloblù di Wink 
dall’Internacional di Porto Alegre. Il Frosinone sta cercan-
do di capire se Lodi può tornare (ma c’è anche l’Avellino), 
mentre per l’attacco si continua a pensare a Longo. Man-
cosu potrebbe lasciare il Bologna per andare al Brescia, e 
al suo posto arriverebbe lo svincolato Palladino.

Il 29enne tedesco 
si aggiudica la frazione 
con un attacco da lontano. 
Tra i big sprint finale tra 
Quintana (che lo vince) 
e la maglia gialla. 
Il capitano Tinkoff 
cade e nelle generale 
perde terreno

Sul Pra Loup vince 
tedesco Geschke

Rincon giura fedeltà al Genoa: “Qui mi sento importante”
CARACAS - Tomás Rincón 
incarna al meglio la filosofia 
guerriera e competitiva della 
Vinotinto; lo spirito vincente 
che da un tempo a questa 
parte è nel DNA della nazio-
nale venezuelana; e l’idea 
chiara di non mollare mai: 
dal primo al 90º minuto e 
se necessario anche l’“extra 
time”. Questo modo di gio-
care gli ha permesso prima 
di approdare in Bundesliga 
(con l’Amburgo) e poi di 
arrivare nella nostra Serie A, 
dove l’anno scorso é appro-
dato sotto la Lanterna per 
difendere la maglia del Ge-
noa.
Anche se è stato l’ultimo a 
raggiungere il ritiro di Neu-
stift, il venezuelano ha già 
le idee chiare sulla prossi-
ma stagione del suo Genoa: 
“Siamo reduci dal sesto 
posto, e non sarà facile ri-
petersi. Azzeriamo tutto e 
ripartiamo con il sogno di 
riprenderci ciò che avevamo 
conquistato. Gli obiettivi 
comunque si delineeranno 
più avanti”.
Il centrocampista, nato 27 
anni fa a San Cristobal (Sta-

to Táchira), è uno dei per-
ni principali della Vinotinto 
allenata da Noel Sanvicen-
te. Con la sua nazionale ha 
disputato l’edizione 2015 
della Coppa America. 
‘El general’, soprannome 
con cui é noto Rincón,   è 
pronto a ripartire: “Nel Ge-
noa e nella mia nazionale 
rivedo lo stesso spirito. La 

voglia di lottare con tutti, di 
puntare sul gruppo andan-
do oltre le individualità. In 
Coppa America non siamo 
andati avanti ma abbiamo 
fornito buone prestazioni e 
ora proveremo a qualificar-
ci per il prossimo Mondiale. 
E’ dura ma ci proveremo 
come abbiamo fatto col 
Genoa l’anno scorso dispu-

tando un campionato che 
ricorderemo sempre. Da ora 
però si riazzera tutto”.
L’ex Deportivo Táchira é 
un mediano che può gio-
care come centrocampista 
di destra o, in casi estremi, 
come terzino destro.  Abi-
le negli anticipi e dotato di 
un buon controllo palla, sa 
gestire anche da solo il cen-
trocampo.
L’ottimo campionato con 
la maglia del Genoa e una 
Coppa America di spesso-
re, hanno fatto accrescere 
gli estimatori di Rincon. Il 
centrocampista, però, non 
si è fatto ammaliare da altre 
sirene ed ha giurato fedeltà 
ai grifoni: “Ho fatto un po’ 
di vacanze, ma da ora basta, 
c’è da lavorare duro. Ogni 
anno voglio fare meglio del 
precedente e la cosa più be-
lla è che un anno fa io non 
conoscevo lo spirito della 
tifoseria rossoblù. Ora li co-
nosco e anche io li apprez-
zo, ci danno una spinta im-
portante come hanno fatto 
con me, facendomi sentire 
il calore genoano appena 
sono arrivato”.

SERIE A
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Las tabletas de última generación con procesador Intel entregan autonomía, potencia 
y gráficos 3D asombrosos que hacen olvidar al usuario que está jugando en la reposera

Juegos gratuitos 
para disfrutar en la playa
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CARACAS- Luego de un año 
lleno de actividades y con la 
agenda apretada por el trabajo, 
la familia y los estudios, llegan 
las vacaciones y de repente hay 
más tiempo disponible. Las va-
caciones son el momento ideal 
para descansar, ponerse al día 
con la lectura, las series atra-
sadas o simplemente… jugar. 
Pero el gamer, tanto el casual 
como el más fanático, ya no 
tiene que quedarse bajo techo 
y desaprovechar las tardes so-
leadas para romper todos los 
récords de su videojuego pre-
ferido. “Los usuarios tienden a 
asociar a los videojuegos de cali-
dad con la PC, las consolas y fun-
damentalmente el encierro. Pero 
la llegada de tabletas con proce-
sador Intel de alto rendimiento 
permiten correr juegos potentes, 
entretenidos e inmersivos, gracias 
al uso del touch, sea en la playa, 
durante un viaje en micro o en la 
espera de un aeropuerto”, afirmó 
Marisol De La Fuente, Gerente 
de Comunicación de Intel Con 
Sur.
Los equipos con procesadores 
de la línea Intel Atom o Intel 
Core son perfectos para llevar 
a la playa, al country o a un 
viaje largo, ya que tienen una 
autonomía de hasta 8 horas. 
Esto permite viajar sin tener 
que preocuparse por tener un 
enchufe a mano para disfrutar 
de la tableta. Pero además, por 

el uso de arquitectura Intel, las 
tabletas de última generación 
están diseñadas para asegurar 
lo máximo en desempeño, en-
tregando atractivos gráficos en 
3D similares a los de una con-
sola. Sin embargo no todas los 
juegos gratuitos disponibles 
en las tiendas de Android y 
Windows explotan esta capaci-
dad. En el sitio Intel Software 
Showcase (https://software.in-
tel.com/softwareshowcases) se 
puede encontrar una selección 
aplicaciones que son compa-
tibles con tecnología Intel y 
sacan lo mejor de los equipos.  

Los mejores juegos 
gratuitos para tabletas

1. Badland: Un clásico juego 
de plataformas que destaca por 
su estética de colores llamati-

vos, con escenarios salidos de 
un cuento de hadas. Badland 
está lleno de acción y aventura 
en un exuberante bosque de 
árboles, flores y seres pintores-
cos. 
2. Asphalt 8: Airborne: El oc-
tavo título de la serie Asphalt 
trae una novedad en la moda-
lidad de carreras. Además de 
las características ya conocidas 
de la franquicia de Gameloft, 
ahora en Airborn los vehículos 
pueden catapultarse por el aire 
y realizar acrobacias locas en 
pistas hiperrealistas.  
3. Sky Force 2014: Lo bueno 
de los clásicos es que aseguran 
máxima diversión. Sky Force 
2014 se maneja en la línea de 
históricos como 1942 y Xe-
vious. Y es bueno de verdad. 
4. Soul Craft: Las tabletas más 

modernas equipadas con pro-
cesadores Intel entregan una 
capacidad gráfica imposible en 
dispositivos de hace algunos 
años atrás. Distintas aplicacio-
nes y juegos exprimen al máxi-
mo la potencia que entrega la 
tableta y dan una experiencia 
gráfica asombrosa, como la de 
una consola de juegos.  
5. Zombie Road Trip Trials: 
Un entretenido juego que 
mezcla lo mejor de un “shoo-
ter” con las carreras. El jugador 
elige un vehículo y un arsenal 
de armas para correr, subir 
montañas y disparar a zombies 
en una variedad de paisajes 
postapocalípticos.

NOVEDADES
Venezuela Móvil Festival 2015
CARACAS- La tercera edición del  Venezuela Móvil Festival 
se estará realizando desde el domingo 30 de agosto al 
domingo 6 de septiembre, y girará en torno a la luz, la 
fotografía, el video y las herramientas con las que com-
partimos.
En esta ocasión, HuaweiDevice Venezuela estará patrocinan-
do la categoría SelfiePossible, la cual se encuentra dentro 
del renglón de fotografía y consistirá en crear el autorretrato 
más creativo y original; y además, con la intención de apor-
tar novedad al festival y causar una mayor participación, se 
estará premiando con tres relojes wearablesHuaweiTalkBand 
B2 a los finalistas de esta categoría y en exclusiva,un smart-
phone Huawei P8 para el ganador del concurso.
Juan Ignacio D’Alta, vocero de la División de Terminales de 
HuaweiDevice Venezuela, anunció: “Nos enorgullece apoyar 
este tipo de actividades culturales que van de la mano con nue-
stro eslogan MakeItPossibleal hacer posible demostrar que con 
un poco de ingenio y creatividad se pueden exponer nuevas 
formas de arte”.
El evento será el lugar propicio para el intercambio de ideas 
en la cultura digital venezolana, en donde los aficionados a 
la fotografía y el video podrán mostrar su talento a través 
de las cámaras de teléfonos móviles y revelar la profunda 
relación que existe entre la luz, el arte, la cultura y las herra-
mientas tecnológicas con las que contamos. 
Todas aquellas personas que deseen obtener más informa-
ción pueden ingresar a en www.venezuelamovilfestival.com

A cargo de Berki Altuve

ALCATEL ONETOUCH

Patrocinan al Petare Fútbol Club
CARACAS- ALCATEL ONE-
TOUCH anunció su respaldo a 
la comunidad petareña a través 
del patrocinio del Petare Fútbol 
Club, el nuevo equipo de balom-
pié profesional de esa populosa 
zona de Caracas y uno de los ba-
rrios más grandes de Latinoamé-
rica, que se está estrenando con 
el slogan “El fútbol tiene Petare”.
El auspicio de este equipo se 
enmarca en las acciones de Res-
ponsabilidad Social que realiza la 
empresa de dispositivos móviles 
ALCATEL ONETOUCH, orienta-
das al estímulo y acceso al de-
porte. 
“Para ALCATEL ONETOUCH es 
un motivo de alegría auspiciar 
actividades deportivas de manera 
sostenida, pues es una forma de 
apoyar a las comunidades tanto 
en disciplinas tradicionales como 

en las no tradicionales, lo que se 
revierte en salud física, mental y 
social para todos”, destacó Jorge 
Vigón, Gerente de Mercadeo de 
ALCATEL ONETOUCH en Vene-
zuela.
El patrocinio de la marca se de-
veló en la presentación de la 
nueva denominación del Club, 
su plantilla y cuerpo técnico, lo 
cual se produjo en el Polidepor-
tivo Mesuca de Petare.  El nuevo 
proyecto social-deportivo está 
encabezado por el presidente 
del Petare FC, Enrico Pugliese, su 
director técnico John Giraldo y 
los capitanes Joseph Sosa y Ale-
jandro Valldeperas.  
En el evento también se presen-
tó la nueva imagen del equipo 
junto a sus nuevos colores, es-
cudo y uniformes, en cuya parte 
trasera estará incluido el logo de 

ALCATEL ONETOUCH. 
Enrico Pugliese, presidente del 
equipo, aseveró que a partir de 
la conformación del Petare Fút-
bol Club todo lo que tenga que 
ver con Petare no va a ser con-
vencional. “Ya era hora de darle 
a Petare los verdaderos colores de 
Petare”, dijo refiriéndose al nue-
vo logo del club, con bloques de 
construcción de color naranja, 
acompañado por rayos solares 
que recuerdan que “el sol ama-
nece por Petare”, en clara alusión 
a la ubicación geográfica del sec-
tor, en el límite Este de la ciudad.
“Si analizamos el bloque de ma-
nera literal, muchos dirán que es 
por las casas de bloques del ba-
rrio, pero más allá de ese análisis 
literal, hay algo que tiene mucha 
más fuerza a nivel conceptual”, 
señaló Pugliesse. 
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Ingredienti:
200 g cioccolato fon-
dente Emilia;  
175 g farina bianca
150 g farina di mais
150 g burro
100 g zucchero semo-
lato
50 g pinoli
3 tuorli
1 cucchiaino di lievito 
in polvere per dolci
q.b. scorzetta di limone 

grattuggiata
q.b. vanillina
q.b. sale

Preparazione
1) Preriscaldare il for-
no a 180°. Sciogliere il 
burro a bagnomaria. 
Mescolare con cura le 
due farine assieme a un 
cucchiaino di lievito 
in polvere. Far cadere 
a fontana su un piano-

le due farine e porre al 
centro il burro, lo zuc-
chero, i tuorli, la vanil-
lina e un pizzico di sale.
2) Impastare bene e 
velocemente il tutto, 
unire la scorzetta grat-
tugiata del limone e i 
pinoli. Spianare la pa-
sta ottenuta fino a uno 
spessore di circa 6 mm 
e, con un tagliapasta 
per biscotti, ricavar-
ne più forme possibili. 
Rimpastare gli avanzi 
e ripetere l’operazione 
fino all’utilizzo di tutto 

Ingredienti:
100 g Cioccolato fondente Emilia
2 cucchiai Cacao amaro Emilia
70 g Zucchero a velo
50 g Burro
4 Savoiardi
1 tazza Caffè freddo
3 cucchiai Liquore allo zabaione
Sindrome depressiva da lunedì mattina? La soluzione è rea-
lizzare questo kit di sopravvivenza al cioccolato la domenica 
precedente...

Preparazione
1) in una ciotola sbriciolare grossolanamente 4 savoiardi, 
bagnarne metà con 3 cucchiai di caffè e l’altra metà con 3 
cucchiai di liquore allo zabaione (tipo Vov), quindi mesco-
larli assieme. Il composto dovrà risultare malleabile ma non 
troppo umido. Ricavarne un po’ di palline di 5 dimensioni 
crescenti e conservare in frigo. Saranno la parte interna dei 
tartufi (trouffes) che si andranno a creare.
2)Sciogliere a bagnomaria il cioccolato spezzettato, unire 50 
g.di zucchero a velo e 70 g. di burro. Mescolare bene, quindi 
lasciar riposare in frigo per un’ora. Riprendere quindi la pasta di 
cioccolato dal frigo e ricoprire le palline di ripieno in modo da 
ottenere un pallina non troppo regolare, quindi passare nel ca-
cao in polvere. Conservare in frigo in un contenitore di plastica.
3) Riporre i tartufi di dimensione crescente in una scatola 
adeguata e consumarne sul luogo di lavoro o di studio uno 
al giorno per una settimana, partendo da quello più grande!

Consiglio
Il significato di questo dolce è soprattutto simbolico, sbizzarrite-
vi per preparare il loro interno con i vostri ingredienti preferiti e 
non dimenticate mai il potere euforizzante del cioccolato!

Ingredienti:
50 g cioccolato fondente Emilia
20 g cacao amaro Emilia
20 g gocce di cioccolato fondente Emilia
2 pere bio
125 g yogurt bianco
1 cucchiaio di zucchero
2 biscotti secchi da sbriciolare
q.b. foglioline di menta
q.b. zucchero
Per un’improvvisa voglia di dolce...pie-
na di gusto e di salute! In questo dolce 
dal sapore fresco condito da cioccolato 
e cacao, il cucchiaino diventa parte della 
ricetta!

Preparazione
1) Lavare bene e sbucciare le pere. Cuocere per qualche minuto le bucce in una pentola, con 
poca acqua e un cucchiaino di zucchero, quindi frullarle fino a ridurle in crema. Fondere il 
cioccolato a bagnomaria, immergere due cucchiaini (escluso il manico!) nel cioccolato fuso 
e metterli a raffreddare nel frigorifero.
2) In un bicchierino di vetro stratificare in successione: qualche goccia di cioccolato, uno 
strato di yogurt, una spolverata di cacao, tre cucchiaini colmi di composta di bucce di pera, 
uno strato di biscotto sbriciolato.
3) Guarnire con una fogliolina di menta e servire con il cucchiaino intinto nel cioccolato.

ndente Emilia
aro Emilia

I di ti

Occasioni speciali
Back to the office

ndente Emilia
Emilia

Peccati di gola
Dolcefresco con cucchiaino al cioccolato

Occasioni speciali,
dolcetti di mais al cioccolato

Fonte
http://www.cioccolatoemilia.it/it/le-ricette/dolcefresco-
con-cucchiaino-al-cioccolato/

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)

l’impasto.
3)Disporre i dolcetti 
sulla placca da forno 
ricoperta da carta for-
no e infornare a 180° 
per circa 15’. Sfornare e 
lasciare intiepidire. Nel 
frattempo fondere a ba-
gnomaria il cioccolato 
a pezzetti, immergervi 
in parte i dolcetti uno a 
uno e lasciarli asciugare 
su una gratella da torta.


