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Presentato il rapporto annuale dell’Agenzia Ice che fotografa la crescita record delle esportazioni

Italia imbocca la ripresa,
Ice: balzo del 5% dell’export 
Riccardo Maria Monti stima che nel 2016 la corsa potrebbe avere ''una fortissima accelerazione'' 
e spera in un balzo fino a +7%.  I settori trainanti sono meccanica, agroalimentare e farmaceutica 

VENEZUELA

CARACAS – Per il rappresentante della Mud al Consiglio 
Nazionale Elettorale, Vicente Bello, non sorprende la reti-
cenza del presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, ad 
invitare osservatori internazionali indipendenti alle pros-
sime elezioni parlamentari.
-  Non sorprende – ha precisato Bello – perché noi ave-
vamo chiesto la presenza di una “missione tecnica elet-
torale” realmente autonoma dall’Esecutivo. Volevamo la 
testimonianza di osservatori che potessero rendersi conto 
delle molteplici violazioni alla legge elettorale.
Bello, inoltre, ha accusato il presidente della Repubblica 
di usare le risorse dello Stato per la campagna elettorale.
- Il capo dello Stato – ha sottolineato il rappresentante del-
la Mud – ha dichiarato che nel paese non esiste l’indipen-
denza dei poteri pubblici e ha sottolineato che il Venezue-
la non accetterá mai il monitoraggio esterno in materia 
elettorale. Questa era una decisione che corrispondeva al 
Cne ma il capo dello Stato stesso si é incaricato di chiarire 
chi è che decide cosa si fa e quando si fa.

(Servizio a pagina 4)

Bello: “Non sorprende che il presidente Maduro
rifiuti osservatori indipendenti alle parlamentari”

NELLO SPORT

Fifa ora é ufficiale:
Platini si candida 

alla presidenza

NASCE "ALA" 

RESPINTA LA RICHIESTA DEI MAGISTRATI 

 Il gruppo di Verdini assicura:
“Sì alle riforme ma non nel Pd”

Il Senato salva Azzolini:
in 189 dicono no all’arresto 

ROMA  - L'economia italiana ''ha final-
mente imboccato la via della ripresa'' e 
tra i fattori di traino della crescita spicca 
l'export che nei primi 5 mesi dell'anno 
ha messo a segno un balzo del 4,1% e, a 
fine 2015 ''potrebbe realizzare una cresci-
ta aggregata del 5%''. La stima è del pre-
sidente dell'Agenzia Ice Riccardo Maria 
Monti in occasione della presentazione 
del Rapporto annuale Ice. Non solo: nel 
2016 la corsa potrebbe avere ''una for-
tissima accelerazione'', i fattori variabili 
sono tanti, ma il numero uno dell'Agen-
zia per la internazionalizzazione spera in 
un balzo ''fino a +7%''. Tutto ciò in un 
contesto che, malgrado la grande incer-
tezza, dovrebbe vedere l'economia mon-
diale ''rafforzarsi nel 2015 e 2016''. 
Nella lista dei mercati più dinamici, l'ex-
port italiano vola letteralmente negli Usa 
sfiorando un boom del 30% (+28,8%), 
più del doppio della media europea. 
Bene anche India (+14,2%), Regno Uni-
to (+9,4%), Medio Oriente (+11,6%), Po-
lonia (+8,2%), Turchia (+6,7%). 

(Continua a pagina 7)
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LA VOCE A NEW YORK

Di Piazza: “A New York convivono
due comunità assai diverse”



Pagina 2 | giovedì 30 luglio 2015a New York

A cura di: Mariza Bafile (Responsanbile) e Flavia Romani

Mauro Bafile *

Il presidente 
dell’Associazione 
Culturale di New 
York spiega che 
l’emigrazione storica 
e quella odierna 
di giovani
professionisti non 
s’incontrano, “sono
distanti anni luce”. I 
tagli al budget
destinato agli italiani 
all’estero e l’orgoglio 
delle proprie radici

NEW YORK – “La nostra 
collettività sta cambiando. 
Stiamo assistendo a un’evo-
luzione naturale. La prima 
emigrazione, quella storica, 
praticamente non c’è più. 
Quella nuova, costituita da 
giovani professionisti, fa vita 
a parte. Posso parlarle della 
realtà di New York. Questa 
città da sempre ha esercita-
to un fascino particolare. E’ 
la mecca dell’emigrazione 
verso gli Stati Uniti. A New 
York abbiamo ormai due co-
munità italiane”. Tony Di 
Piazza, presidente dell’Asso-
ciazione Culturale Italiana 
di New York, ci illustra una 
realtà che non appartiene 
solamente alla città che non 
dorme mai o a un Paese che 
evoca in noi le immagini 
sbiadite dei bastimenti stra-
colmi di connazionali con i 
loro sogni, speranzee illusio-
ni; immagini che abbiamo 
visto nei libri di storia. Ama-
rezza, tristezza ma anche la 
consapevolezza di una realtà 
che ci travolge e alla quale è 
difficile opporsi.
- Sono due comunità – pro-
segue – che vivono in una 
stessa città ma che non s’in-
contrano. Sono distanti anni 
luce l’una dall’altra. La nuo-
va emigrazione, quella gio-
vane, non interagisce con 
quella storica. Sono realtà se-
parate. L’una sa dell’esisten-

za dell’altra. Ma resta tutto 
là. La nuova emigrazione si 
orienta verso l’ambiente gio-
vanile che non ci appartiene 
più. 
- E le seconde e terze gene-
razioni; i figli e i nipoti dei 
pionieri?
Una pausa, un lungo sospiro. 
Poi, prosegue:
- Orgogliosi… orgogliosi del-

le proprie radici… ma è sem-
pre più difficile coinvolgerli 
nelle nostre iniziative, nei 
nostri progetti. Credo che sia 
una realtà comune a tutte le 
nostre comunità all’estero. 
Si afferma sempre che biso-
gna renderli partecipi. Facile 
a dirsi, ma non a farsi! Tra il 
dire e il fare c’è di mezzo il 
mare. Per questo, stiamo in 

affanno.
Ammette che i figli dei pio-
nieri “vivono una realtà 
diversa” e sostiene che “le 
nuove generazioni sono in-
tegrate in una società che gli 
appartiene, che è loro”.
- Ma come vivono l’italiani-
tà.
- Con molto orgoglio – tor-
na a ripetere -. E ciò si nota 
non solo nella quotidianità 
ma specialmente nei grandi 
appuntamenti. Ad esempio, 
durante i mondiali di cal-
cio. I nostri giovani seguo-
no le partite e tifano per la 
nazionale azzurra. L’italia-
nità è un sentimento che si 
porta dentro e che si mani-
festa nelle piccole e grandi 
cose. Soprattutto nei dettagli 
meno evidenti e che passano 
inavvertiti. I nostri giovani 
sono comunque coinvolti 
nel sistema americano, im-
mersi in esso. Ci vogliono 
momenti particolari per ren-
dere evidente l’italianità. E 
questi spunti li offre lo sport, 
la canzone…
- Quali sono le esigenze della 
nostra comunità? In America 
Latina, specialmente in que-
sto momento reso partico-
larmente difficile dalla crisi 
economica che si attraversa, 
emerge con forza la necessi-
tà di aiutare i connazionali 
meno fortunati che hanno 
bisogno della nostra solida-

rietà. E negli Stati Uniti?
- L’assistenza sociale – ci dice 
subito – non credo che sia un 
motivo di preoccupazione 
per chi vive negli Stati Uniti. 
Qui, pur con le sue limitazio-
ni e i suoi problemi, c’è un 
sistema che funziona. Non 
sarà il migliore del mondo, 
ma funziona. Credo che il 
problema principale siano 
i continui tagli del governo 
italiano al budget destinato 
agli italiani all’estero. Il go-
verno, così facendo, taglia i 
ponti con le nostre comuni-
tà. Non lo dice apertamente 
ma è questa la realtà. Si taglia 
nei capitoli di spesa relativi 
la lingua e la cultura italiana. 
Si castigano i nostri giornali 
che pure svolgono una fun-
zione importante. Si riduce 
la spesa che mantiene attiva 
la rete della nostra cultura. Si 
taglia su tutto. E allora, cosa 
ci resta?
Quello di Di Piazza è uno 
sfogo impregnato di malin-
conia e delusione. E’ la ma-
nifestazione d’impotenza 
di fronte a una realtà che si 
vorrebbe cambiare ma che 
sfugge al nostro controllo e 
alla nostra volontà.
- Anche la televisione – pro-
segue – risente dei tagli. E’ 
vero, abbiamo Rai Italia. Ma 
i programmi orientati alle 
nostre comunità soffrono le 
conseguenze di questa real-

NEW YORK – Terra d’emigranti. Forse non c’è migliore espressione per 
definire gli Stati Uniti e la sua realtà. Gente che viene e gente che va. 
Ancora oggi, la ‘Merica ha il suo fascino. E lo esercita con gran forza 
sulle nuove generazioni. New York, poi, è crocevia di culture e realtà 
diverse. Anche di sogni, desideri, aspirazioni. Ma quali sono le differen-
ze tra la nostra comunità e le altre che hanno contribuito a costruire 
l’America che oggi conosciamo? Che cosa rende diversa la collettività 
italiana da quella latinoamericana, solo per fare un esempio?
Di Piazza, sull’argomento, non ha dubbi.
- Innanzitutto l’aspetto numerico – ci dice -. La comunità latinoameri-
cana è senz’altro più numerosa di quella italiana. E non è poca cosa. 
Questa presenza, ad esempio, si traduce in mass-media e in reti tele-
visive.
- Eppure – facciamo notare – la nostra comunità è assai integrata nel 
tessuto sociale del paese. Tant’è così che New York ha avuto un Gover-
natore di origini italiane, Mario Cuomo, che ha lasciato una profonda 
traccia. E oggi ha un Sindaco, Bill De Blasio, i cui nonni materni, Gio-
vanni e Anna, sono nati in Italia…
- Nel tessuto politico, economico e sociale – puntualizza – siamo sicura-
mente molto ben integrati. Posso affermare con orgoglio e senza timore 
a sbagliare che la nostra comunità è presente in ogni aspetto della so-
cietà americana. L’italiano, poi, è ancora tra le lingue più studiate alla 
high school e all’università.
Insiste, quindi, che la maggior differenza tra la comunità latinoameri-
cana e quella italiana sta nei numeri ma non certo nella qualità. E di 
questo, non ne abbiamo alcun dubbio.

M.B.

Una comunità ben integrata

Di Piazza: “A New York convivono
due comunità assai diverse”
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Di Piazza: “Nel tessu-
to politico, economico 
e sociale siamo
sicuramente molto 
ben integrati. Posso 
affermare con
orgoglio e senza
timore a sbagliare che 
la nostra comunità è 
presente in ogni
aspetto della società
americana” 

tà. Il Direttore di Rai Italia, Piero 
Corsini, ha assicurato che saranno 
ripristinati. Per il momento abbia-
mo solamente“Community”.
Prima, spiega con nostalgia, “c’era 
una maggiore attenzione verso gli 
italiani all’estero; ce n’era molta 
di più di quanta ce ne sia oggi”. 
Insiste nell’affermare che “l’Italia 
sta tagliando i ponti con i suoi fi-
gli all’estero”.
- Commette un grosso errore. – 
insiste - I politici che ci visitano 
– prosegue – ci dicono che le no-
stre comunità sono una ricchez-
za incommensurabile; affermano 
che noi siamo i veri ambasciatore 
dell’Italia all’estero; poi tornano 
in Italia e dimenticano che esistia-
mo. Si scordano di tutto e di tutti.
E tocca il “punto dolens” del riac-
quisto della cittadinanza italiana.
- E’ necessario riaprire i termini – 
ci dice convinto -. Ci è stato spie-
gato che fino ad ora non è stato 
fatto per il timore degli oriundi 
italiani in America Latina.
Insomma, delle seconde e terze 
generazioni che potrebbero fare 
richiesta della nazionalità italia-
na, che oggi è loro negata,e riper-
correre a ritroso il cammino dei 
nonni e dei bisnonni.
Per concludere, Di Piazza affronta 
due argomenti importanti: Comi-
tes e stampa. E sottolinea che am-
bedue risentono dei tagli al budget 
destinato agli italiani all’estero.
- I nostri mass-media all’estero 
– sostiene – devono svecchiarsi. 
Devono tener conto delle nuove 
tecnologie e del fatto che i gio-
vani, al contrario di molti di noi 

della prima generazione ancora 
affezionati alla carta stampata, 
raramente comprano i giornali. 
Li leggono su internet; sono abi-
tuati a navigare in rete. I nostri 
giornali corrono il rischio di di-

ventare mass-media per anziani 
e dimenticare l’enorme ricchezza 
che rappresenta la nuova genera-
zione.

* Con la collaborazione 
di Flavia Romani

"Cooking
with nonna”

In palio 4 mesi
nella “grande mela”

NEW YORK- La Niaf ricorda gli appuntamenti di 
"Cooking with Nonna", tenuti da Rossella Rago 
sulla cucina italiana. 
In programma tre tour: Sorrento, Puglia, o Si-
cilia. I partecipanti impareranno a creare piatti 
regionali visitando mercati locali, vigneti e pro-
duttori. Le gite sono in programma da agosto 
a settembre prossimi. In particolare, il to ur cu-
linario "Sicily with Rossella" si terrà nella setti-
mana che va dal 20 al 27 settembre, grazie alla 
collaborazione con Divine Amalfi Villas. 

ROMA  - Al via la XIII edizione del Premio New 
York, concorso bandito dal Ministero degli 
Esteri - Direzione Generale per la Promozione 
del Sistema Paese, Istituto Italiano di Cultura di 
New York e Italian Academy for Advanced Stu-
dies in America presso la Columbia University, 
che mette in palio un programma di residenza 
artistica riservato ad artisti italiani emergenti.
I vincitori, infatti, potranno vivere per 4 mesi 
nella Grande Mela a contatto con il suo efferve-
scente ambiente culturale e artistico.
Oltre al biglietto per New York, i due vincitori 
avranno un assegno mensile di 4mila dollari per 
vitto e alloggio, la possibilità di disporre di uno 
studio presso l'International Studio & Curatorial 
Program di Brooklyn e l'organizzazione di una 
mostra delle loro opere. Potranno inoltre parte-
cipare a una serie di iniziative nel corso del loro 
soggiorno, dalle attività culturali organizzate 
dall'Istituto italiano di cultura di New York e 
dall'Italian Academy a lezioni presso la Colum-
bia University nell'ambito della storia dell'arte, 
teoria cinematografica, arti visive e architettura.
Il 23 agosto è il termine ultimo per presentare 
la domanda di partecipazione al premio che è 
rivolto agli artisti italiani che operano nel setto-
re delle arti visive, che hanno all'attivo almeno 
una mostra personale insieme ad un'adeguata 
conoscenza della lingua inglese.

NIAF

PREMIO NEW YORK

L’Associazione Culturale Italiana 
di New York e il suo Festival della Canzone
NEW YORK – Una associazione relati-
vamente giovane. E’ stata fondata nel 
2009. Eppure, in pochi anni è riuscita a 
costruirsi un suo prestigio, un suo spazio. 
Il “Festival della Canzone Italiana”, già 
all’ottava edizione, è il suo fiore all’oc-
chiello. Una manifestazione che è nata in 
sordina e che oggi rappresenta uno degli 
spettacoli più attesi. L’appuntamento, 
quest’anno, è per il 13 ottobre, nel pre-
stigioso “ Christ The King Center”.
- L’obiettivo del Festival – ci spiega – è 
quello di dare un’opportunità agli italia-
ni all’estero che hanno la vocazione per 
il canto e per la musica. Permettiamo ai 
giovani talenti di ritrovarsi, di conoscer-
si e di confrontarsi. Lo scopo è anche 
quello di far incontrare i giovani talenti 
italiani, che vivono in Italia, con quelli re-
sidenti all’estero.
Di Piazza ci spiega che la dinamica dello 
spettacolo, che negli anni ha avuto una 
crescita importante, è assai semplice. Da 
una rosa di candidati sempre più nu-
merosa, si scelgono dieci aspiranti, una 
metà proveniente dall’Italia e l’altra dalle 
nostre comunità all’estero.
- Lo scorso anno – commenta – tra i 
giovani concorrenti c’era anche un ita-
lo-venezuelano, (Angel che ha cantato 
una canzone di Franco Agostinone ndr.) 

Quest’anno abbiamo anche il gemellag-
gio con lo storico Festival di Castrocaro. 
Il nostro Festival – afferma ora con orgo-
glio mal celato – è cresciuto e rappre-
senta un veicolo importante per i nuovi 
talenti.
- Come avviene la scelta dei dieci giovani 
ammessi al Festival?
- L’associazione ha una direzione artistica 
di cui faccio parte – spiega -. E’ questa 
che ha la responsabilità della scelta.
- Una grande responsabilità…
- Si – ammette -. Naturalmente non si 
possono accettare tutti. C’è chi resta fuo-
ri. Il nostro “format” è assai simile al Fe-
stival di San Remo. C’è comicità, ci sono 
gli ospiti ed anche i cantanti già afferma-
ti. Abbiamo, poi, personalità della televi-
sione. Ad esempio, il “cast” di “Un posto 
al Sole” è con noi già da quattro anni. 
Insomma, è un bello spettacolo.
Ci dice che l’associazione, che in passa-
to s’impegnava anche in altre iniziative, 
oggi concentra ogni suo sforzo nella rea-
lizzazione del “Festival”.
- Comunque – precisa -, siamo sempre 
presenti ogni qualvolta c’è bisogno di 
una manifestazione di solidarietà. Ad 
esempio – sottolinea -, quando occorre 
raccogliere fondi per aiutare nei casi di 
disastri naturali…                              M.B
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VENEZUELA

CARACAS- De acuerdo a las pro-
yeccciones revisadas por la Cepal. 
América Latina cerrará 2015 con 
una ligera expansión de 0,5% en 
su Producto Interno Bruto (PIB), la 
más baja en los últimos seis años, 
afectada por una pronunciada caí-
da de Brasil, la principal economía 
regional.
La contracción de un 1,5% que 
alcanzará Brasil y una disminución 
aún mayor de 5,5% en Venezuela 
impactarán sobre el crecimiento 
regional, que este año alcanzará su 
menor valor desde 2009, cuando 
cerró con una caída de 1,3%, de 
acuerdo a la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(Cepal), un organismo técnico de 
las Naciones Unidas, con sede en 
Santiago.
En contraposición, el crecimiento 
regional será liderado por Panamá, 
con una expansión de un 6%, Re-
pública Dominicana, con un 4,8%, 
y Bolivia, que crecerá un 4,5%. 
México, por su parte, crecerá un 
2,4%.
Las economías regionales, sobre 
todo las de Sudamérica, están sien-
do impactadas a nivel externo por 
“el lento crecimiento de la economía 
mundial durante 2015, en particular 
la desaceleración de China y las otras 
economías emergentes, con excep-
ción de India”, que ha llevado a la 
baja el valor de las materias primas, 
motor del crecimiento regional, ex-
plicó la Cepal.
En lo interno, “la contracción de la 
inversión, junto con la desaceleración 
del crecimiento del consumo, explica 
entre otros factores la reducción de la 
demanda interna, factor principal tras 
el crecimiento en los últimos años”.
Los países de América del Sur serán 
los más golpeados por la desacele-
ración regional, al anotar una con-
tracción de 0,4%, según las proyec-
ciones del organismo.

CEPAL

Venezuela
cerrará 2015
con contracción 
económica

CARACAS- CARACAS- El represen-
tante de la Mesa de la Unidad De-
mocrática ante el Consejo Nacional 
Electoral, Vicente Bello, consideró 
que la negativa del presidente de la 
República Nicolás Maduro Moros  
de aceptar la observación interna-
cional ratifica la falta de separación 
de poderes en el país. 
Este martes, el primer mandatario en 
su  viaje  a Nueva York  para abordar 
el conflicto que mantiene con Gu-
yana por la zona del Esequibo. Ante 
la pregunta sobre la posibilidad de 
la visita de observadores internacio-
nales para supervisar las elecciones 
legislativas convocadas para el 6 de 
diciembre, respondió que Venezuela 
“no es monitoreada ni será monitorea-
da por nadie”.
“No lo aceptaremos jamás, por nadie”, 
dijo Maduro.
 “Es una decisión que le correspondía al 
Consejo Nacional Electoral y el mismo 
jefe de estado se encargó de decir que 
él es quien decide y que cosas permite 
o no”, señaló Bello, durante una en-
trevista en el espacio Noticia Viva de 
Unión Radio.
El directivo manifestó  que la nega-
tiva del ejecutivo y del CNE a permi-

tir que organismos internacionales, 
como la OEA, supervisen los pro-
cesos electorales ha sido constante. 
“Esto no nos sorprende porque cuando 
solicitamos que venga una  misión de 
observación técnica electoral autónoma 
del ejecutivo y de las influencias políti-
cas del gobierno lo hacíamos para pre-
cisamente tener testigos que observen 

cuales son las violaciones a la ley que 
se cometen”.
En relación al tema de las inhabilita-
ciones,   el Coordinador de Asuntos 
electorales de Un Nuevo Tiempo, 
alegó  que “la mayoría de los venezo-
lanos saldrán a votar contra estos abu-
sos y al final será el contralor el inhabi-
litado”, concluyó.

MUD rechazó negativa 
de veedores internacionales 

“Esto no nos sorprende porque 
cuando solicitamos que venga una  
misión de observación técnica 
electoral autónoma del ejecutivo 
y de las influencias políticas del 
gobierno lo hacíamos para 
precisamente tener testigos que 
observen cuales son las 
violaciones a la ley que se 
cometen”, dijo Vicente Bello 

En 48 horas definirán
nueva tarifa del pasaje urbano
CARACAS- El alcalde del municipio libertador, Jorge Rodríguez, anunció 
que en un lapso de 48 horas se tendrá una respuesta definitiva en relación 
al aumento del pasaje urbano.   Los transportistas habían anunciado este 
martes que cobrarán a partir del primero de agosto Bs 15.
“Nosotros estamos en conversación con los transportistas para lograr un 
acuerdo con las tarifas que incluya (…) lo establecido sea por el ministerio 
para el Transporte y las Comunicaciones y para el transporte público que es 
quien rige el sector en materia de tarifa de transporte urbano”, sostuvo la 
primera autoridad municipal.
Rodríguez puntualizó que también se hará un consenso en cuanto a las 
inquietudes de los transportistas en relación a cauchos y repuestos para 
ejercer sus labores.

GUYANA- La República Cooperativa de Guyana, publicó en 
su gaceta oficial las coordenadas de sus límites marítimos 
para fortificar la posición del país frente a los problemas 
territoriales con Venezuela.
Así lo informó el martes el ministro de Relaciones Exteriores, 
Carl Greenidge.
De igual manera, estas coordenadas de sus espacios maríti-
mos abarcan la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plata-
forma continental.
Esto se realizó tras la declaración de Venezuela sobre los 
límites de su frontera marítima provocando un nuevo des-
acuerdo fronterizo entre los dos países.
El canciller Greenidge alegó que “Venezuela busca reivindi-
car como suya cualquier cosa que ve“, dijo.
Añadió que esta decisión se publicó en conformidad con 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del 
mar.
“Esto es sólo para garantizar que no haya confusión en el 
transporte marítimo internacional sobre qué es agua territorial 
cerca de otro espacio marítimo”, anunció.

Guyana publica su supuestos 
límites territoriales 
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Anuncian que centralizarán trámites 
para legalizar títulos universitarios
El director general del Servicio administrativo de identificación, 
migración y extranjería (Saime), Dante Rivas  anunció que están 
trabajando para que la apostilla, certificación y legalización de los 
títulos universitarios para trabajar o estudiar fuera del país puedan 
realizarse en un solo lugar.
El funcionario puntualizó que el trámite para certificar los títulos 
universitarios para estudiar o trabajar fuera del país fue eliminado 
por el  Ministerio de Educación y ahora es la cancillería la encarga-
da de apostillar este documento. “Estamos trabajando para que la 
apostilla se haga directamente en los registros a  nivel nacional”.
“Estamos trabajando para que en el mismo lugar, la persona certifi-
que y legalice de una vez, son ideas para facilitar los trámites  y el res-
to de las instituciones vayan copiando esos procedimientos”, apuntó. 

No aceptarán más de 30 alumnos 
por aula en la UCV
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezue-
la (Apucv) informó ayer que sus agremiados no recibirán más de 
30 alumnos por salón en el nuevo período académico.
Gregorio Alfonso, secretario de esta organización, señaló que 
dicho límite se encuentra enmarcado en el contrato colectivo 
aprobado por el Ministerio de Educación Universtaria.
Por otra parte, aseguró  que los recursos aprobados por el Gobier-
no solo corresponden a los gastos de funcionamiento.
Alfonso dijo que la discusión de la nueva convención colectiva el 
Ejecutivo Nacional no ha presentado ninguna propuesta salarial y 
las únicas cláusulas aprobadas hasta la fecha se refieren el seguro 
básico y funerario.
Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universita-
rios de la UCV, Hasler Iglesias, anunció que los estudiantes de esa 
casa de estudios continuarán movilizados por la defensa la calidad 
educativa.
Iglesias calificó de inconstitucional la asignacion de cupos desde la 
Opsu y pidió abrir más universidades y no colapsar las existentes.

Sector construcción apuesta
por asociaciones público privadas
El presidente de la Cámara de Construcción de Venezuela, Jaime 
Gómez, explicó que realizan una gira a nivel nacional para promo-
ver las asociaciones público privadas que fomenten las inversiones
Gómez explicó, que el sector privado elaboraría los proyectos de 
ingeniería y el Estado daría la garantía privada para poder realizar 
los proyectos.
El representante gremial explica que hay experiencias similares en 
Latinoamérica que han sido exitosas.
Adelantó que se necesitan dólares para pagar las deudas a los 
proveedores y poder surtir con equipos y materiales necesarios al 
sector.

MIJ: Las OLP están hechas en paz
Durante su intervención en la Consulta Pública del Plan Nacional 
de Derechos Humanos, el ministro del Poder Popular para las Re-
laciones Interiores Justicia y Paz, Gustavo González López, afirmó 
qeu “la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) 
está hecha en revolución y por ende tengan la plena certeza que 
está hecha en paz, lleva y está hecha por la paz”.  
En este sentido, el ministro destacó que durante los operativos de 
despliegue de la OLP se respetan los derechos humanos, contando 
con un cuerpo policial respetuoso de éstos.

BREVES El presidente de la AN, Diosdado Cabello, aseguró que el presidente de Guyana 
con su actitud ataca a Caricom y podría ser un punto de quiebre con el Caribe

Cabello: “Granger es
un agente de provocación”
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Presidente Maduro de la vi-
sita de observadores interna-
cionales para las venideras 
elecciones parlamentarias.  
El diputado defendió la pos-
tura del mandatario  y enfa-
tizó que “las elecciones es con 
votos y no con observadores in-
ternacionales”.

“Generación 
de delincuentes”

Con relación al problema de 
la inseguridad, el diputado 
señaló que es un problema 
estructural y desestimó que 
la “generación de delincuentes” 
haya nacido en revolución. 
“(La inseguridad) es un pro-
blema estructural, va más allá 
de estos 17 años de Gobierno”, 
declaró en el programa Vla-
dimir a la 1 de Globovisión.
Indicó que las autoridades 
están haciendo los esfuerzos 

para erradicar la delincuen-
cia y destacó que el apoyo 
de los componentes milita-
res contra la criminalidad. 
También fustigó a quienes 
critican al Gobierno por los 
procedimientos policiales 
realizados recientemente 
y acotó: “La delincuencia se 
combate o no se combate”.

Nuevos liderazgos 
 dentro de la Fanb

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello 
no se cerró a la posibilidad 
que dentro de la Fuerza Ar-
mada Nacional (Fanb) pue-
da surgir un liderazgo como 
el del ex presidente Hugo 
Chávez. 
 “Nunca cometería el error de 
decir que nunca va a ocurrir, 
que jamás surgirá uno con ese 
liderazgo, no subestimaría eso, 

no me caería a coba“, comen-
tó.
No obstante, aseveró que la 
Fanb está alineada con la re-
volución bolivariana.
Asimismo, desestimó que en 
Venezuela pudiesen repetirse 
los hechos del 4 de febrero 
de 1992.  Dijo que la admi-
nistración de Carlos Andrés 
Pérez era un “gobierno contra 
el pueblo”, mientras que el 
actual -encabezado por Nico-
lás Maduro- es un “gobierno 
que defiende al pueblo”.
Por otro lado, criticó a la 
oposición por el trato hacia 
la Fanb y aseguró que este 
sector se acuerda del compo-
nente militar cuando quie-
ren “tumbar” a algún presi-
dente, señalando además los 
hechos del 2002. Dijo que la 
revolución no tiene fecha de 
vencimiento.

Chávez: preciso, leal 
y humano

Con motivo  de los actos por 
el natalicio de Hugo Chávez, 
Diosdado Cabello  dijo que 
el expresidente, a pesar del 
paso del tiempo, nunca cam-
bió; siempre fue “preciso, leal 
y humano”.
Cabello, quien tenía 30 años 
conociendo al jefe de Estado 
fallecido por cáncer en 2013, 
contó cómo lo conoció: “En 
la semana teníamos práctica 
de béisbol, ya habíamos escu-
chado que jugaba béisbol, nos 
saludamos, nos dimos la mano 
y compartió con nosotros un 
rato”.

CARACAS- Con respecto a 
los límites que marcó  el Pre-
sidente de Guyana en ríos del 
Esequibo. El presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), 
Diosdado Cabello, aseguró 
que el presidente de Guyana, 
David Granger, es un agente 
de provocación para la con-
frontación y posterior incur-
sión en Venezuela.
“Hoy sale el gobierno Guyanés 
este señor que es guerrerista evi-
dentemente publicando unos 
supuestos limites ¡es una pro-
vocación en verdad! para que 
haya una respuesta militar de 
este lado”, dijo Cabello.
El parlamentario aseguró 
que Granger con su actitud 
ataca a Caricom y podría ser 
un punto de quiebre con el 
Caribe. “(Granger) es un pe-
ligro para el pueblo guyanés”, 
mencionó y agregó que Ve-
nezuela nunca ha asumido 
una “posición guerrerista” en 
el diferendo por el Esequibo 
“como muchos quisieran”.

 “Nadie la quiere”
El Presidente del parlamen-
to se refirió una vez más a 
la decisión de la Contraloría 
de inhabilitar a María Corina 
Machado.  Cabello aseveró 
que si alguien estaba feliz 
con la inhabilitación  a Ma-
chado era la oposición, pues 
“nadie la quiere”. Adelantó 
que la lista de sancionados 
políticamente “es larguísima” 
y reveló que serían unos 300 
dirigentes.
En torno a la negativa del 

Arreaza: “Se han realizado más de cinco mil
consultas del Plan Nacional de Derechos Humanos” 

POR INTERNET

emanada por el presidente 
Nicolás Maduro, quien pidió 
que se sometiera a consulta.
En tal sentido, Arreaza re-
calcó que el Presidente “no 
va a escatimar esfuerzo para 
implementar este plan”.
De la misma manera, agre-
gó que con esta iniciativa 
“fuimos más allá de las Na-
ciones Unidas” y aludió que 
actualmente en ningún país 
del mundo hay comités de 
ciudadanos para discusiones 

de esta naturaleza.
En cuanto a la actuación 
policial, el Vicepresidente 
agregó que los funcionarios 
como sujetos de Derechos 
Humanos, tienen derechos 
que deben ser respetados y 
el Estado no escatimará en 
gasto para garantizar eso.
“Existen funcionarios viciados 
a los cuales se les va a desti-
tuir para hacer justicia al pue-
blo. Le pedimos al ministro 
González López que nos pase 

un informe de las actuaciones 
dentro de los cuerpos policia-
les para prestar apoyo”, dijo.
Enfatizó que la Policía Na-
cional Bolivariana tiene que 
ser el ejemplo a seguir para 
el resto de los cuerpos poli-
ciales.
Arreaza indicó que se esta-
rán reuniendo con todas las 
organizaciones defensoras 
de DDHH y se tomarán los 
aportes de todos los secto-
res.

CARACAS- El vicepresidente 
Ejecutivo, Jorge Arreaza, se-
ñaló ayer que “por internet 
hay más de 5.100 consultas 
del pueblo a esta propuestas 
de DD HH”.
Durante el inicio de la con-
sulta pública del Plan Na-
cional de Derechos Huma-
nos con los integrantes de 
los comité de ciudadanos, 
Arreaza indicó que se discu-
tirán este plan con los entes 
involucrados tras la orden 



ROMA  - Il senatore di Ap-Ncd 
Antonio Azzollini non andrà 
agli arresti domiciliari per la 
vicenda del crac della casa 
di cura Divina Provvidenza. 
L'Aula del Senato con 189 no, 
96 si e 17 astenuti respinge, 
infatti, la richiesta dei magi-
strati di Trani, contraddicen-
do quanto deciso dalla Giun-
ta per le Immunità l'8 luglio 
scorso, e scatena la protesta 
del movimento 5 stelle e della 
Lega. A votare in massa contro 
l'arresto dell'ex presidente del-
la commissione Bilancio, con 
voto segreto chiesto da Ncd, 
sono in gran parte senatori del 
Pd ai quali il capogruppo Lui-
gi Zanda ha lasciato libertà di 
coscienza. E la cosa irrita non 
poco la minoranza Dem. 
Gianni Cuperlo chiede un 
chiarimento interno e osserva: 
- Sul caso Azzollini ci siamo 
fatti male da soli. 
Mentre Alfredo D'Attorre chie-
de cosa sia cambiato dal voto 
della Giunta in cui il Pd votò a 
favore dell'arresto ad oggi. Ma 
anche la vicepresidente del 
partito Debora Serracchiani è 
in evidente imbarazzo: 
- Non abbiamo fatto una bella 
figura. Dovremo scusarci. 
Presa di posizione che fa an-
dare su tutte le furie i sena-
tori Democratici "garantisti" 
che cominciano con singoli 

comunicati a difendere le ra-
gioni del proprio gesto. Assi-
curano di aver evitato il carce-
re ad un collega perché "non 
convinti dalle carte", ma che 
la giustizia farà comunque il 
suo corso. 
Il senatore di Ncd, nei giorni 
scorsi taciturno e preoccupa-
to, ora mostra soddisfazione. 
In Aula contesta punto per 
punto l'ordinanza con la qua-
le sono stati chiesti gli arresti 
domiciliari nei suoi confronti 
e spiega perché si consideri 
una vittima del "fumus per-
secutionis" dei magistrati di 
Trani. Ma fuori dall'emiciclo 
ringrazia i colleghi che lo han-

no "salvato" e ribadisce, anche 
ai cronisti che lo assediano, di 
non aver mai pronunciato la 
frase offensiva contro le suore 
("Vi piscio....") che gli è stata 
attribuita da un teste a suo 
dire non attendibile. 
Il capogruppo di Ap-Ncd Re-
nato Schifani nel commentare 
il risultato davanti alle teleca-
mere si commuove. Mentre i 
5 Stelle sparano a zero contro 
"la Casta" che continua im-
perterrita "ad autoassolversi" 
e contro il Pd che "salva" il 
"complice" che, per i 12 anni 
in cui è stato presidente della 
commissione Bilancio di pa-
lazzo Madama, "ha fatto favo-

ri a tutti allargando i cordoni 
della borsa". 
Anche la Lega non fa sconti ai 
Dem con il leader Matteo Sal-
vini che accusa Renzi di "aver 
calato le braghe per salvare le 
poltrone". 
- Se si fosse votato a favore 
dell'arresto - incalza il capo-
gruppo di FI alla Camera Re-
nato Brunetta - sarebbe cadu-
to infatti il governo. 
Dopo il voto, scoppia anche la 
polemica tra Ncd e il presiden-
te della Giunta Dario Stefano 
(Sel). Fabrizio Cicchitto invita 
quest'ultimo ad una riflessio-
ne visto che "il suo ruolo non 
é quello di mettere il bollo ad 
ogni richiesta della magistra-
tura inquirente". E Stefano 
risponde piccato che così di-
cendo Cicchitto "offende" non 
solo lui, ma l'intera Giunta la 
cui autonomia non può e non 
deve essere messa in discussio-
ne visto che ogni decisione "è 
frutto di un lavoro di istrutto-
ria attento e approfondito". 
Azzollini non è più presidente 
della commissione Bilancio, 
incarico dal quale si dimise su-
bito prima del voto in Giunta, 
ma non si esclude, anche nel 
Pd, che a settembre, quando si 
dovranno ridiscutere le presi-
denze delle commissioni, lui 
non possa tornare ad occupare 
la vecchia poltrona.

IL CASO

Il PD si spacca
Renzi si tiene fuori
ROMA - Si spacca il Pd, sulla richiesta 
di arresto di Antonio Azzollini. E per la 
prima volta anche il vertice del parti-
to si ritrova diviso. Da un lato Debora 
Serracchiani definisce "un'occasione 
persa" la decisione di non prendere 
una posizione chiara a favore dell'arre-
sto. Dall'altro Lorenzo Guerini difende 
chi ha deciso di votare 'no' all'arresto 
dopo aver letto le carte. In mezzo di-
versi esponenti della minoranza, da 
Gianni Cuperlo a Sandra Zampa, che 
invocano un chiarimento nel partito 
ed evocano la "questione morale". 
Matteo Renzi, dice chi gli è vicino, si 
è tenuto fuori dalla vicenda, lasciando 
ogni valutazione ai parlamentari.
Non c'è una posizione 'del partito', 
assicurano i renziani, come dimostra 
- sottolineano - proprio la spaccatura 
tra i due vicesegretari. In passato su 
un caso come quello di Francantonio 
Genovese il Pd aveva dato indicazione 
di votare a favore dell'arresto perché 
si trattava della decisione su un suo 
deputato e reputava giusto prendere 
una posizione. Questa volta, osserva-
no le stesse fonti, il capogruppo Luigi 
Zanda ha valutato di lasciare libertà 
di coscienza anche dopo aver ascol-
tato diversi senatori che sollevavano 
perplessità alla luce della lettura delle 
carte.
Quel che gli uomini vicini a Renzi re-
spingono con convinzione è piuttosto 
il sospetto sollevato dall'opposizione 
ma anche da alcuni esponenti del-
la minoranza Pd, che sia stata data 
indicazione di 'salvare' Azzollini per 
compattare la maggioranza al Senato, 
dove i numeri sono risicati. Un'accusa 
infondata, affermano i renziani, tan-
to più se si considera che il voto sulla 
libertà delle persone è difficilmente 
'controllabile' dai partiti, tanto più 
quando è segreto: il 20 luglio 2011 il 
senatore Pd Alberto Tedesco fu salvato 
al Senato, nonostante il partito avesse 
dato indicazione di votare a favore.
Zanda difende la linea di condotta 
del gruppo: "I senatori del Pd hanno 
espresso il loro voto dopo aver valuta-
to con giudizio di merito e senza alcun 
pregiudizio politico. Non mi stupisce 
che in un voto cosí delicato e comples-
so ci siano state opinioni diverse”.
- Purtroppo - aggiunge il capogruppo 
Pd - il voto segreto è diventato un'ar-
ma politica, troppo spesso usata stru-
mentalmente. 
Ed è questa il sospetto che i renziani 
sollevano: che nel segreto dell'urna i 5 
Stelle abbiano votato contro l'arresto, 
per poi partire all'attacco del Pd. 
- Il voto segreto, che noi non abbia-
mo richiesto, ha dato il risultato che 
conosciamo con una certa trasversalità 
- osserva Guerini - Trattandosi di scelte 
che riguardano le persone vanno so-
prattutto analizzate le carte. 
Ma Serracchiani non nasconde il suo 
disappunto. 
- Avrei votato secondo le indicazioni 
della Giunta per Immunità, senza im-
pedire l'arresto di Azzollini – dichiara 
-. Temo che si sia persa un'occasione 
per dare un buon segnale di cambia-
mento. 
Ben più pesanti le critiche della mino-
ranza Pd, esacerbate anche dal disap-
punto per la nascita del nuovo gruppo 
di Verdini al Senato. 
- Sul caso Azzolini ci siamo fatti del 
male - dice Gianni Cuperlo - Così si la-
scia intendere che hanno pesato valu-
tazioni politiche che nulla hanno a che 
vedere con il merito. Adesso serve un 
chiarimento nel gruppo Pd al Senato e 
nel gruppo dirigente del partito.
Dieci parlamentari di ReteDem, da 
Sergio Lo Giudice a Sandra Zampa, 
chiedono di convocare la direzione del 
partito per "tornare ad affrontare con 
rigore la questione morale" e invocano 
anche "una riflessione seria sulla posi-
zione del capogruppo Zanda". 
- Verdini e Azzollini danno un un dop-
pio colpo micidiale per la credibilità 
del Pd - dice Alfredo D'Attorre: c'è la 
necessità urgente di "un confronto de-
mocratico".

BARI  - La richiesta di arresti domiciliari per l'ex presidente del-
la commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzollini (Ncd), 
respinta dall'aula di Palazzo Madama, era stata fatta dal gip di 
Trani, Rossella Volpe, il 10 giugno. La misura cautelare era stata 
chiesta nell'ambito di un'inchiesta sul crac da 500 milioni della 
casa di cura Divina Provvidenza (CdP) di Bisceglie (Bari), di cui 
Azzollini è ritenuto amministratore di fatto. Il gip aveva rite-
nuto sussistente il "fondato pericolo" che il senatore, se lasciato 
libero, potesse "reiterare reati delle stessa specie di quelli ripe-
tutamente commessi nella vicenda" del crac dell'istituto reli-
gioso: associazione per delinquere, corruzione per induzione e 
bancarotta fraudolenta. Il provvedimento restrittivo - che non 
sarà eseguito dopo il diniego del Senato - era stato confermato 
dal Tribunale del Riesame di Bari che aveva riconosciuto gravi 
indizi ed esigenze cautelari per Azzollini e per alcuni degli altri 
nove indagati arrestati nell'inchiesta sul dissesto dell'ente ec-
clesiastico pugliese.

 Azzollini, le accuse 

Respinta la richiesta 
dei magistrati 
di Trani. A votare in 
massa contro 
l'arresto 
dell'ex presidente 
della commissione 
Bilancio, con voto 
segreto chiesto da 
Ncd, sono stati in 
gran parte senatori 
del Pd ai quali era 
stata concessa 
la libertà di coscienza

Il Senato salva Azzolini:
in 189 dicono no all’arresto

Anna Laura Bussa
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Non a caso Monti segnala il 
‘’record storico’’ del numero 
degli esportatori nel 2014, ol-
tre 212.000, circa 22.000 in 
più. Scatto dovuto ‘’soprattut-
to alla classe dimensionale più 
piccola’’, grazie ad aziende che 
si affacciano per la prima vol-
ta sui mercati esteri. Nell’ulti-
mo decennio il valore medio 
esportato è passato da 1,5 a 1,8 
milioni di euro.
Non cresce solo l’export, anche 
la penetrazione delle importa-
zioni sulla domanda interna 
nel 2014 è tornata ad aumenta-
re ed è una spia positiva. Non 
altrettanto bene va all’export 
italico in termini di fetta di 
mercato mondiale: dopo l’au-
mento nel 2014 consolidando-
si al 2,8%, in gennaio-maggio 
di quest’anno la quota è in ca-
duta. Tuttavia, i minori costi di 
accesso ai mercati internazio-
nali, grazie al digitale, aprono 
prospettive nuove - dice il rap-
porto Ice - a una larga fetta di 
Pmi nazionali. 
Tra i settori, portaerei tricolo-
re è la meccanica, seguita da 
agroalimentare e farmaceutica. 
Bene anche il ‘fortino’ del made 
in Italy tessile-abbigliamento, 
legno e mobili. Segno meno 
per ceramica, materiali edili. 
Agroalimentare (+6%), auto-
veicoli (+36%) e Ict (+8,6%) 
sono i settori più dinamici dei 
primi 5 mesi dell’anno. 
Se Nord e Centro Italia brinda-
no alla ripresa, ‘’area dolente 
patologica’’ restano le regioni 
meridionali, in particolare la 
Puglia ‘’con il crollo dell’accia-
io legato all’Ilva’’, le Isole per 
la caduta dei prodotti petrolife-
ri. Il viceministro dello Svilup-
po economico Carlo Calenda 
sottolinea lo ‘’sforzo enorme’’ 
di Governo e Ice su tessile-ab-
bigliamento e agroalimentare, 
‘’collegato alla grande distribu-
zione organizzata’’. 
- Abbiamo preso la botta della 
Russia ma siano meno esposti 
- dice - in Cina, grandissima 
incognita di quest’anno. Con-
tinueremo a battere sugli Usa 
dove cresciamo il doppio del-
la media Ue, ci sono altri 10 
miliardi di mercato prima dlla 
chiusura del Ttip. 
Cruciale sarà la capacità attrar-
re investimenti.
-Creeremo - ha detto Calen-
da - una divisione ad hoc, un 
gruppo interministeriale che 
sarà interlocutore unico per gli 
investitori, non 150mila come 
nel passato. 

Italia imbocca 
la ripresa...

ROMA  - Rivendicare il succes-
so delle riforme e la volontà 
ad approvarle ma mettendo 
bene in chiaro che il via libera 
al ddl Boschi non rappresenta 
un ingresso nel Pd. A chiarir-
lo è Denis Verdini in persona 
che dopo mesi rompe il suo 
proverbiale silenzio per cer-
tificare la nascita ufficiale di 
Alleanza Liberalpopolare Au-
tonomie (Ala) composto da 
10 senatori e che presto vedrà 
la luce anche alla Camera. Il 
programma, anzi il "manifesto 
politico" redatto e sottoscritto 
da Verdini e i suoi, ribadisce 
la necessità che la legislatura 
in corso sia veramente costi-
tuente: "Vogliamo essere libe-
ri di completarla". Dopo mesi 
di silenzi e di trattative con 
Silvio Berlusconi, il senatore 
toscano è un fiume in piena. 
La premessa del suo discorso, 
però, non solo è per chiarire 
la collocazione del suo gruppo 
(non andiamo con il Pd) ma 
ha come obiettivo quello di 
togliersi anche "qualche sasso-
lino dalla scarpa".
A finire nel mirino è Roberto 
Speranza ex capogruppo del 
Pd che non ha esitato a bollare 
come "film dell'orrore" il patto 
con Verdini. Parole che non 
sono piaciute affatto all'ex co-

ordinatore azzurro: 
- E' come l'operatore del film 
'Nuovo Cinema Paradiso' - os-
serva - a cui era dato di perdere 
la vista, ma non la memoria. 
Lui era capogruppo, ha fatto 
tutte le trattative senza scan-
dali, con me si è comportato 
sempre in maniera corretta.
Al di là delle polemiche, con-
vitato di pietra di tutta la con-
ferenza stampa è Silvio Berlu-

sconi. Verdini e i suoi uomini 
non lo citano se non a speci-
fica domanda. L'unico accen-
no fatto dal senatore è in un 
passaggio in cui specifica che 
tutti "ci sentivamo a disagio 
dove eravamo, ma non rinne-
ghiamo nulla". L'intenzione è 
quella di tener fuori il Cavalie-
re e la rottura da Forza Italia. 
L'ex braccio destro del Cava-
liere non fa mistero a parlare 

di "uno strappo che fa male e 
addolora". Nessuna intenzio-
ne di cancellare una storia co-
mune ma, spiega Verdini "lui 
é sempre stato in questi 20 
anni lungimirante, però que-
sto non significa che sempre 
si vedono le stesse possibilità". 
Le strade sono al momento 
divise ma è lo stesso Verdini 
a lasciare uno spiraglio aper-
to. Un riavvicinamento in-
fatti potrebbe esserci proprio 
sulle riforme ed in particolare 
sull'Italicum che vede Fi pron-
ta a ritrattare il suo 'niet' alle 
riforme in cambio della modi-
fica al premio di maggioranza: 
- Noi però rimaniamo conten-
ti di aver approvato la legge, 
ma possiamo chiedere insie-
me ad altri le modifiche. 
In attesa di capire le mosse di 
Forza Italia però la nascita di 
Ala è da considerare anche dal 
punto di vista politico ed è lo 
stesso 'capo' a mettere in chia-
ro quale sia il progetto:
- C'è una prospettiva politica 
che è nelle nelle cose e che ri-
tiene che l'area moderata sia 
il centro del Paese. Il centro 
determina sempre la vittoria 
dell'una o dell'altra parta ma 
per determinarla deve avere la 
libertà di potersi muovere sen-
za pregiudizi.

Denis Verdini dopo 
mesi rompe il silenzio  e 

certifica la nascita 
ufficiale di Alleanza 

Liberalpopolare 
Autonomie (Ala) 

composto 
da 10 senatori. 

Il programma, anzi il 
"manifesto politico", 
ribadisce la necessità 

che la legislatura in 
corso sia veramente 

costituente

Nasce "Ala" il gruppo di Verdini,
sì alle riforme ma non nel Pd 

Yasmin Inangiray
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ROMA - Il governo italiano non ha nessun elemento, al mo-
mento, per attribuire all'Isis la responsabilità del rapimento 
in Libia dei Gino Pollicardo, Fausto Piano, Filippo Calcagno 
e Salvatore Failla. A dieci giorni dal sequestro dei quattro 
tecnici della Bonatti il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni 
è andato a riferire alla Commissioni riunite Esteri e Difesa di 
Camera e Senato, e ha spiegato che "a oggi nessun gruppo 
terroristico o criminale ha rivendicato il rapimento", ma che 
stando agli elementi a disposizione dell'Unità di crisi della 
Farnesina e dei servizi di intelligence tutto farebbe pensare 
ad un sequestro di "matrice meramente criminale con fina-
lità estorsive".
- Sono comunque ancora in corso di verifica riscontri - ha 
precisato il ministro -, e i nostri servizi hanno preso contatti 
con le tribù locali, con gli apparati di sicurezza di Tripoli e 
Tobruk e con i servizi dei paesi confinanti. 
A due anni esatti dal rapimento in Siria di padre Paolo 
Dall'Oglio, Gentiloni ha voluto ricordare il gesuita sessantu-
nenne per dire che di lui "non ci siamo dimenticati e conti-
nuiamo a lavorare con assoluta costanza, come ho confer-
mato ai fratelli di Dall'Oglio una decina di giorni fa".

Gentiloni sui rapiti: “Non è l'Isis”



KABUL

KABUL  - Il Mullah Omar, leader simbolo 
dei talebani afghani ed autentica 'primu-
la rossa' braccata ma mai localizzata dai 
servizi segreti di mezzo mondo, è morto 
due anni fa in un ospedale del Pakistan. E 
questa volta, rispetto ai numerosi annunci 
mai confermati del passato, il suo decesso 
potrebbe rispondere a verità.
E' stato Abdul Hassib Seddiqi, portavoce 
del Dipartimento nazionale per la sicurez-
za (Nds) afghano, ad allertare i media di 
Kabul dell'esistenza di nuovi elementi pro-
banti che farebbero ritenere credibile l'ipo-
tesi della sua scomparsa. 
- Omar - ha spiegato - è morto in ospedale 
nel 2013 a seguito di una grave malattia.
Il governo del presidente Ashraf Ghani ha 
radunato i giornalisti per annunciare di vo-
ler fare una "rapida verifica" delle indiscre-
zioni circolate. Poi ieri nel pomeriggio ha 
diffuso un sintetico comunicato in cui ha 
"confermato che, sulla base di informazioni 
degne di fede, il Mullah Mohammad Omar 
è morto nell'aprile 2013 in Pakistan". E sta-
volta, a differenza del passato, si è sbilan-
ciata anche la Casa Bianca, con il portavo-
ce Eric Schultz che ha definito "credibili" le 
indicazioni sulla morte del leader talebano.
La notizia ha il potenziale di una bomba 
perché potrebbe avere un peso enorme sul 
dialogo di pace inter-afghano appena agli 
inizi. Ma per poter essere definitivamente 
classificata come "autentica" avrebbe biso-
gno di una conferma da parte dei vertici 
talebani, che però non è ancora venuta. 
Anzi due diverse fonti degli insorti per ora 
hanno detto il contrario. Un responsabile 
anonimo ha dichiarato alla Voice of Ameri-
ca che il leader "è supervivo", mentre uno 
dei due portavoce ufficiali dell'Emirato isla-
mico dell'Afghanistan, Qari Yousef Ahmadi, 
ha detto a Sky News che il Mullah Omar "è 
ancora vivo e alla guida del movimento".
Ma nel suo comunicato il governo afghano 
insiste che, dopo l'annuncio della morte 
del leader spirituale talebano, "il terreno 
per i colloqui di pace è più solido che mai". 
"Tutti i gruppi oppositori armati - assicura 
- dovrebbero cogliere questa opportunità 
ed unirsi al processo di pace".
Vista da Islamabad, invece, la vicenda ha 
contorni molto diversi. I servizi di informa-
zione pachistani ISI hanno definito oggi 
la notizia della morte del Mullah Omar 
"una mera speculazione" che ha l'obietti-
vo di "far fallire i colloqui inter-afghani che 
si stanno svolgendo in Pakistan". I media 
pachistani hanno spiegato in questi giorni 
che il primo incontro inter-afghano del 7 
luglio ha acuito le tensioni fra le "colombe", 
per lo più residenti in Pakistan e guidate 
dal vice leader del movimento talebano 
Akhtar Mohammad Mansoor, ed i "fal-
chi", composti da numerosi comandanti 
dispiegati nel teatro afghano allineati con 
il Mullah Mohammad Yaqoob, figlio mag-
giore del Mullah Omar che ha posizioni 
intransigenti.
Questo scontro di posizioni ha reso in-
certo anche lo svolgimento del secondo 
round dei colloqui, che erano stati annun-
ciati in un primo momento in Cina e poi 
spostati nuovamente in Pakistan. Ma il 
loro svolgimento, forse il 31 agosto, non 
è stato ad oggi ancora confermato. Inol-
tre, ha rivelato il quotidiano The News, i 
due responsabili talebani intervenuti nel 
primo colloquio svoltosi nella località pa-
chistana di Murree, Mullah Abdul Jalil e 
Mullah Mohammad Abbas, sono partiti 
per l'Arabia Saudita e non si sono più vi-
sti in Pakistan. In attesa di un comunicato 
chiarificatore da parte dell'Emirato islami-
co dell'Afghanistan la situazione resta in-
certa e allarmante soprattutto dal punto 
di vista della sicurezza. Infine si deve se-
gnalare che ieri, a sorpresa, il presidente 
Ghani ha lasciato Kabul, ufficialmente per 
recarsi in Germania, dove si farà curare 
una non meglio precisata "patologia" ad 
una gamba.

'Morto il Mullah Omar', 
l'Afghanistan ci crede 

ROMA - Crimini di guerra, 
forse anche "crimini contro 
l'umanità". E' durissimo il rap-
porto presentato a Gerusalem-
me da Amnesty International 
sul conflitto avvenuto la scor-
sa estate a Gaza. In particolare, 
Amnesty lancia accuse det-
tagliate riguardo gli attacchi 
aerei e terrestri compiuti dalle 
forze armate israeliane in zone 
abitate di Rafah. Accuse che 
Israele bolla come "falsità" e 
che semmai evidenziano - tuo-
na il ministero degli Esteri - 
"ancora una volta l'ossessione 
di Amnesty verso Israele".
Nel rapporto Amnesty rico-
struisce dettagliatamente gli 
attacchi "infernali" susseguitisi 
fra l'1 e il 4 agosto - sebbene 
i suoi ricercatori non siano 
potuti entrare nella Striscia 
perché impediti da Israele. 
Amnesty allora si è avvalsa 
di tecniche investigative e di 
analisi sofisticate messe a pun-
to da un team di ricercatori 
nell'Università di Londra. I 
ricercatori dell'ong con sede a 
Londra si sono basati, fra l'al-
tro, sull'analisi approfondita 
di fotografie - come l'angola-
zione delle ombre e le dimen-
sioni dei pennacchi di fumo 
- e su filmati video (nonché su 
testimonianze oculari).

Le conclusioni di Amnesty 
sono che a Rafah - dopo che 
un ufficiale israeliano era ca-
duto in agguato di Hamas - av-
venne una "carneficina", con 
un totale di 135 palestinesi uc-
cisi fra cui 75 minorenni. Isra-
ele agì a suo giudizio "con una 
terribile indifferenza verso le 
vite umane civili, e lanciò at-

tacchi sproporzionati ed indi-
scriminati". Proseguirono an-
che dopo il 2 agosto, quando 
l'esercito aveva già dichiarato 
morto l'ufficiale. Da qui nasce 
il sospetto, secondo Amnesty, 
che gli attacchi successivi fos-
sero motivati dal desiderio di 
"punire" Rafah.
Sul terreno, aggiunge, si scate-

nò "un inferno di fuoco'', men-
tre aerei F-16, droni, elicotteri 
e l'artiglieria colpivano mas-
sicciamente zone residenziali 
della città. Israele ormai "si era 
tolto i guanti" - accusa Amne-
sty - ed ignorò deliberatamen-
te il codice di guerra. Una posi-
zione che Israele respinge con 
fermezza.
Amnesty, continua il ministe-
ro degli Esteri, costruisce "una 
falsa narrativa" quando affer-
ma che le operazioni a Rafah 
fossero "una reazione diretta 
all'uccisione e al rapimento di 
un militare israeliano". Amne-
sty "sembra aver dimentica-
to" - prosegue il ministero - il 
conflitto che era allora ancora 
in corso e in particolare "le 
attività delle organizzazioni 
terroristiche palestinesi svolte 
entro ambienti civili". Intensi 
combattimenti a Rafah si eb-
bero - insiste il ministero - sia 
prima sia dopo gli eventi citati 
nel rapporto. 
Amnesty, dal canto suo, rinca-
ra la dose e dice chiaro e ton-
do che "le autorità israeliane 
si sono astenute dal condurre 
indagini credibili, indipen-
denti e imparziali: quanti sono 
sospettati di aver ordinato o 
commesso crimini di guerra 
devono essere perseguiti". 

Durissimo il rapporto 
sul conflitto 
avvenuto la scorsa 
estate a Gaza. 
In particolare, 
Amnesty lancia accuse 
dettagliate riguardo gli 
attacchi aerei 
e terrestri compiuti 
dalle forze armate 
israeliane in zone 
abitate di Rafah.  Lo 
stato ebraico contesta 
il rapporto: “Falsità, 
sono ossessionati”

Amnesty accusa Israele: 
a Gaza crimini contro l’umanità 

BRUXELLES - Alexis Tsipras minaccia i 'ribelli' di Syriza avverten-
doli che sarà inevitabile andare ad elezioni anticipate se la mag-
gioranza in Parlamento non lo sosterrà nella trattativa in corso 
mentre la Troika avvia il negoziato ad Atene sulle condizioni del 
terzo salvataggio. Ma il nodo Grecia rimbalza anche dall'altra 
parte dell'oceano: il direttore generale del Fmi, Christine Lagar-
de, torna a ripetere che il debito della Grecia é insostenibile e 
una ristrutturazione significativa é ''inevitabile''.
Pragmatico invece il consiglio che arriva dal segretario al Tesoro 
americano, Jack Lew: la Grecia e i suoi creditori devono adotta-
re un "approccio pratico". Ma la situazione è molto delicata: la 
Troika chiederà nuove riforme da approvare prima della metà 
di agosto e il premier, proprio per non mettere alla prova la 
maggioranza incerta, cerca di opporsi, ma sa che alla fine do-
vrà cedere, così come ha ceduto alle dure condizioni alle quali 
l'Eurosummit ha vincolato gli aiuti.
Intanto, mentre si aspetta ancora la riapertura della Borsa di 
Atene, che con tutta probabilità slitterà alla prossima settimana, 
la Bce lascia invariata la liquidità d'emergenza Ela alle banche a 
90,4 miliardi di euro e il governo greco ha iniziato a discutere 
della ricapitalizzazione delle banche

Tsipras sfida i ribelli: 
“Rischiamo il voto”
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ZURIGO - Michel Platini ha annun-
ciato ieri, come anticipato martedì 
dall'Ansa, che si candida per la 
presidenza della Fifa. Il presidente 
dell’Uefa ha inviato una lettera a tutti 
i presidenti delle federazioni affiliate.
“È stata una decisione molto perso-
nale, valutata attentamente, in cui ho 
soppesato il futuro del calcio accanto 
al mio futuro personale - le parole di 
Platini nella lettera ai presidenti e ai 
segretari generali delle 209 federazio-
ni affiliate all’Uefa - Sono stato gui-
dato anche dalla stima, dal sostegno 
e dall’incoraggiamento che molti di 
voi mi hanno dimostrato”. Platini si 
è impegnato a lavorare senza sosta 
“nell’interesse del calcio”. “Nella 
vita ci sono momenti in cui bisogna 
prendere il destino nelle proprie mani 

- ha commentato -. Mi trovo in uno 
di questi momenti decisivi, in una 
serie di frangenti ed eventi che stan-
no plasmando il futuro della Fifa”. 
“Nell’ultimo mezzo secolo o quasi - 
ha aggiunto Platini - la Fifa ha avuto 
solo due presidenti. Questa estrema 
stabilità è quasi paradossale in un 
mondo che ha vissuto sconvolgimen-
ti radicali e in uno sport che ha subito 
grossi cambiamenti dal punto di vista 
economico. Tuttavia - conclude - gli 
ultimi fatti costringono l’organo su-
premo di governo del calcio mondiale 
a voltare pagina e ripensare alla sua 
amministrazione”.
Il numero 1 dell'Uefa ha ribadito 
la sua aspirazione a unire il calcio 
mondiale avvicinando le confedera-
zioni continentali e offrendo a tutte 

le federazioni una causa comune: 
“Ascoltare tutti e rispettare la diver-
sità del calcio di tutto il mondo”. 
Inoltre, ha annunciato di candidarsi 
“con entusiasmo e convinzione, ma 
anche con l'umiltà di una persona 
che sa di non poter vincere da sola”. 
“Conto sul vostro sostegno - conclude 
Platini - e sul nostro amore comune 
per il calcio, in modo che, insieme, 
possiamo dare a decine di milioni di 
appassionati la Fifa che desiderano: 
una Fifa esemplare, unita e solidale; 
una Fifa rispettata, apprezzata e creata 
dalla gente”. Le candidature per la 
presidenza della Fifa devono essere 
presentate entro il 26 ottobre 2015. 
L'elezione del presidente si svolgerà 
al Congresso Straordinario FIFA di 
Zurigo il 26 febbraio 2016.

EUROPA LEAGUE

Samp, appuntamento 
con il destino
ROMA - Walter Zenga non usa mezzi termini: “Siamo si-
curi di giocare un grande match”. L’ex Uomo-Ragno è 
approdato da poche settimane sulla panchina della Sam-
pdoria ma ha già le idee chiarissime e in cima alla lista 
delle sue priorità c’è un successo contro il Vojvodina nella 
sfida di andata del terzo turno preliminare di Europa Le-
ague.
Il doppio confronto contro i serbi rappresenta per Zenga 
ciò che per Ulisse erano le Colonne d’Ercole: una porta 
verso un mare più grande e pescoso rispetto a quello di 
Genova e nello specifico un passo avanti verso la fase a gi-
roni del torneo, obiettivo dichiarato del tecnico doriano.
“Rispettiamo i nostri avversari, ma noi siamo pronti - ha 
sottolineato Zenga -. Li ho studiati a fondo, ma questo è 
un compito che spetta a me, la squadra invece deve ba-
dare solo a se stessa e dare il massimo in campo per vin-
cere. Nel calcio di oggi non ci sono più segreti grazie alla 
tecnologia; noi conosciamo loro e loro conoscono noi”.
E Zenga, in particolare, conosce bene il Vojvodina, aven-
dolo già affrontato quando allenava la Stella Rossa. Era il 
2005/06 e Zenga centrò l’accoppiata campionato-coppa 
nazionale in Serbia, ma venne battuto da quelli che saran-
no i prossimi avversari della Samp.
“Ho allenato molte squadre nell’Europa dell’est e quando 
ero alla guida della Stella Rossa ho perso contro il Vojvodi-
na - ha ricordato l’ex tecnico dello Steaua Bucurest, Paler-
mo e Catania -. Ciononostante per me è un’onore inziare 
l’avventura europea con una squadra serba. A Belgrado 
ho lasciato tanti amici. E poi sfideremo la squadra che fu 
di Boskov”.
Il tecnico artefice dello storico Scudetto doriano del 1991, 
scomparso lo scorso aprile, ha lasciato un ricordo indele-
bile a Genova e Zenga ne è consapevole: “Boskov è un 
punto di riferimento per tutti, non solo in questa città. Per 
questo dico che il sorteggio è stato pilotato dal destino”.
“Quando le squadre balcaniche giocano partite di questo 
genere danno tutto in campo, anche andando al di là dei 
propri valori - ha concluso l’allenatore doriano -. Noi però 
giocheremo per vincere, sappiamo esattamente come di-
sputare una grande partita, all'altezza della Samp”.
Alle parole del mister hanno fatto eco quelle di capitan 
Angelo Palombo: “Siamo partiti presto con la preparazio-
ne per via di questo impegno, ma la sfida non ci spaven-
ta. Vogliamo approdare alla fase a gironi ad ogni costo”.

Come era previsto il n.1 
Uefa scende in campo per 
la successione di Blatter: 

“Decisione personale.
Impegno a lavorare 

senza sosta nell'interesse 
del calcio”

Fifa ora é ufficiale:
Platini si candida alla presidenza

Mauro Berruto lascia la panchina della nazionale maschile di volley 

ROMA - Il ct ha rassegna-
to ieri le sue dimissioni alla 
Fipav: “Il clima generatosi 
intorno alla squadra - ha 
detto - , in relazione al pro-
vvedimento disciplinare nei 
confronti di quattro atleti da 
me deciso in occasione della 
Final Six di World League a 
Rio de Janeiro, mi ha reso 
consapevole di non sentire 
più quella fiducia completa 
nel mio operato che sempre 
ho sentito e che è condi-
zione necessaria per poter 
svolgere questo straordina-
rio compito”.
“La federazione, nel pren-
dere atto della sua ferma 
decisione, lo ringrazia per 
il proficuo lavoro svolto dal 
2011, anni durante i quali la 
nazionale ha raggiunto tan-
ti e importanti risultati, tra i 
quali spiccano la medaglia 
di bronzo alle Olimpiadi di 
Londra 2012 e le medaglie 
d’argento ai campionati 
europei 2011 e 2013”, si le-
gge in una nota della Fipav.

“La Fipav ha inoltre chies-
to a Berruto di proseguire 
nel suo ruolo di direttore 
tecnico dell’attività giova-
nile e territoriale sino alla 

scadenza dell’incarico. Il 
nuovo commissario tecni-
co della nazionale azzurra 
maschile sarà comunicato 
al termine della riunione 

del consiglio federale, già 
convocato da tempo a 
Cervia per venerdì 31 lu-
glio e sabato 1 agosto”, fa 
sapere la federazione.

PALLAVOLO

Renzi a Malagò: 
“Pieno e totale sostegno”
ROMA – “Da parte del Governo 
confermo il pieno e totale soste-
gno alla candidatura di Roma 
ai Giochi olimpici e paralimpici 
2024”. Lo ha detto il presidente 
del Consiglio, Matteo Renzi, a 
quello del Coni, Giovanni Ma-
lagò, nel corso di un lungo in-
contro a Palazzo Chigi. Lo rende 
noto il Coni con una nota. 
“Sono molto soddisfatto del 
colloquio avuto col Presidente 
Renzi, Renzi e il Governo sono 
al nostro fianco e questo ci dà 
maggiore vigore nei confronti 
del mondo olímpico”. Questo 
il commento del presidente del 
Coni Giovanni Malagò all'incon-
tro con il premier. “Parto per 
Kuala Lumpur - ha aggiunto Ma-
lagò - ancora più ottimista”.

ROMA 2024
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El nuevo sistema incluye innovaciones como Cortana2, una aplicación de Xbox
y Microsoft Edge, lo que crea una experiencia conocida, pero más personal y productiva

Microsoft lanza sistema
operativo Windows 10
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CARACAS- El gigante infor-
mático Microsoft sacó a la 
venta ayer su último sistema 
operativo Windows 10 como 
una actualización gratuita 
para sus usuarios en 190 paí-
ses.
El desafío es grande para la 
empresa, que lanzó el sistema 
operativo tanto para compu-
tadoras personales (PC) como 
para dispositivos móviles 
como teléfonos inteligentes y 
tablets.
Microsoft espera con este lan-
zamiento ganarse adeptos en 
el sector móvil, donde quedó 
rezagado detrás del Android 
de Google y el iOS de Apple.
“Nuestra visión era de una sola 
plataforma, una sola tienda, y 
una experiencia que abarcara la 
mayor variedad de aparatos des-
de las pantallas más pequeñas 
hasta las más grandes, pasando 
por los que no tienen pantalla 
alguna”, dijo el vicepresidente 
de Windows Terry Myerson en 
una publicación en un blog.
“Windows 10 empieza a dar 
nuestra visión de una computa-
ción más personalizada. En este 
mundo las experiencias son mó-
viles, se mueven de forma imper-
ceptible con la gente a través de 
sus dispositivos”, dijo.
“La interacción con la tecnología 
es tan natural como la interac-
ción con las personas — con el 
uso de la voz, lapiceras, gestos 

— e incluso busca la mejor in-
teracción, en la forma adecuada, 
en el momento justo. Y en nues-
tro mundo conectado y transpa-
rente, respetamos su privacidad 
y protegemos su información”, 
añadió.
Windows 10 — desarrollado 
directamente desde Windows 
8, que obtuvo una pobre res-
puesta — se ofrece como una 
actualización gratuita para la 
mayoría de los dispositivos, lo 
que lo vuelve disponible para 
miles de millones de aparatos.
Permite la interacción me-
diante voz, lapicera y gestos 
y en algunos casos permite la 
identificación biométrica para 
una mayor seguridad.
El asistente virtual Cortana — 

equivalente en Microsoft del 
asistente Siri de Apple y del 
Now de Google — también 
será integrado.
Además, Windows 10 incluirá 
el navegador Microsoft Edge, 
una decisión que busca de-
volver al gigante porciones 
de mercado que perdió frente 
a sus rivales Mozilla Firefox y 
Google Chrome.
Microsoft espera romper el 
círculo en el que los usuarios 
descartaban Windows para 
sus dispositivos móviles debi-
do a la escasa oferta de aplica-
ciones en su catálogo, frente 
a la de sus rivales, lo que des-
alentó a los desarrolladores de 
aplicaciones de crear versio-
nes para Windows.

Esta decisión podría otorgar 
una mayor popularidad a los 
dispositivos ofrecidos por 
Windows y sus socios, y au-
mentar las posibilidades de la 
compañía de ganar dinero a 
través de las búsquedas, com-
pras y de sus servicios en la 
nube.
Con Windows 10, entre otros 
productos, Microsoft también 
cambia su modelo de ventas 
de programas, que pasa de 
una única compra a un sis-
tema de suscripción — o de 
ofrecer un programa como un 
servicio — en un intento por 
competir mejor en el escena-
rio tecnológico actual.

NOVEDADES
Panda Security consigue
el mejor índice de protección 
CARACAS- Panda Security logró el mejor ratio de protección en el 
Real World Protection Test de AV- Comparatives durante los meses de 
marzo, abril, mayo y junio de 2015. El test recrea condiciones reales 
en las que se analizan y someten a examen las soluciones de protec-
ción que ofrecen las distintas compañías de seguridad.
Panda Security participó en este test con Panda Free Antivirus, su 
solución gratuita que demostró detectar y bloquear el 99,9% de las 
amenazas. El Real World Protection Test realiza diferentes pruebas 
en las que las soluciones de seguridad tienen que demostrar su efi-
cacia ante las mismas amenazas a las que tienen que enfrentarse los 
usuarios, como por ejemplo descargas de malware desde páginas 
web o a través de vulnerabilidades que infectan automáticamente las 
computadoras salvo que sean bloqueadas por las soluciones de segu-
ridad. La comparativa, en la que participaron más de 20 soluciones 
antivirus de la industria, demostró la gran capacidad de detección 
del producto gratuito de Panda Security.
“En Panda nos sentimos especialmente orgullosos del brillante resultado 
obtenido en el Real World Protection Test de AV-Comparatives, no sólo 
por haber quedado en primera posición a la hora de bloquear malwa-
re e impedir infecciones”, declaró Luis Corrons, Director Técnico de 
PandaLabs, el laboratorio de Panda Security, “sino porque esta es una 
de las pruebas más exigentes del mundo a la hora de medir la capa-
cidad real de protección ante malware. A diferencia de otras pruebas 
que se dedican a analizar cantidades ingentes de malware inactivo, AV-
Comparatives realiza en esta comparativa un exhaustivo trabajo donde 
exponen a las computadoras a ataques reales, los mismos a los que se 
tienen que enfrentar los usuarios día a día. De esta forma pueden reflejar 
de forma exacta y veraz la capacidad de protección que ofrecen las dife-
rentes soluciones de seguridad”.

A cargo de Berki Altuve

ANUNCIAN

Actualizaciones para Oracle Sales Cloud

California, EE.UU- Con el fin 
de brindar a los equipos de 
ventas los más modernos pro-
cesos, herramientas, recursos 
e inteligencia que se requie-
ren para aumentar los ingre-
sos de las empresas, Oracle 
anunció ayer el lanzamiento 
de importantes actualizacio-
nes para Oracle Sales Cloud. 
Como parte de Oracle Appli-
cations Cloud Release 10, el 
último lanzamiento de Oracle 
Sales Cloud ayuda a las em-
presas a aumentar las ventas 
y obtenermayor eficiencia a 
través de una experiencia de 
usuario simplificada debido a 
un mejor análisis informático, 
gestión de relaciones de socios 
y soluciones específicas para 

diversos sectores.
La manera en la que los clien-
tes interactúan con el depar-
tamento de ventas de las em-
presas está cambiando muy 
rápidamente. De hecho, un 
estudio realizado por la em-
presa internacional CEB, seña-
la que el 57 por ciento del pro-
ceso de compras realiza antes 
de que los clientes hayan en-
trado en contacto con el equi-
po de ventas de las empresas. 
En este nuevo contexto, las 
empresas necesitan potenciar 
sus equipos de ventas con he-
rramientas rápidas, sencillas y 
modernas que generen pro-
ductividad móvil, ventas cola-
borativas, y creación eficiente 
y agresiva.
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Vediamo come 
organizzare un 
buon menu esti-

vo, con tante ricette fa-
cili e veloci, che quindi 
prevedano cotture brevi 
o addirittura nessuna 
cottura. Per preparare 
dei deliziosi piatti esti-
vi, oltre ai tipi di cottura 

sono importanti gli in-
gredienti, e noi vi sug-
geriamo di prediligere le 
verdure, la frutta, i pesci 
e i frutti di mare, e di ri-
durre le carni rosse ed i 
grassi di origine anima-
le. Per il momento del 
dessert, dimentichia-
moci di torte e pastic-

cini farciti con creme 
pesanti, e preferiamo i 
gelati, i sorbetti e le gra-
nite, usati magari per 
comporre delle golose 
coppe con l’aggiunta 
di frutta fresca. Infine, 
ricordate che l’estate 
rende disponibili tante 
erbe aromatiche, come 
il basilico e la menta, e 
con cui potete insapo-
rire i cibi e decorare i 
piatti.

L’insalata di riso è il piatto di stagione, perfetta per un pranzo veloce e fre-
sco, ottima da portare in spiaggia o ad un picnic sui prati, ma anche per il 
pranzo in ufficio. Per questo motivo vogliamo darvi tutti i trucchi per farla 

al meglio: dalla scelta del riso, alla cottura, ai condimenti, e soprattutto 5 regole 
per evitare gli errori più comuni, che riducono l’insalata di riso ad un ammasso 
pesante con numero incredibile di ingredienti che sembrano scelti a caso. Se-
guite i nostri consigli e porterete in tavola delle insalate di riso gourmet, adatte 
anche a pranzi o cene eleganti.

iso è il piatto di stagione, perfetta per un pranzo veloce e fre-
da portare in spiaggia o ad un picnic sui prati, ma anche per il

Insalata di riso: 
trucchi per farla al meglio

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)

Il menu estivo veloce 
per pranzi e cene in famiglia


