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USA ANNUNCIANO UNA FRAGILE TREGUA
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SCONTRO IN CSM 

Il “Caso Lodi” scuote il Pd
Renzi: “Nessuno complotto”

ROMA

Candidati al rush finale
Meloni punta a ballottaggio 
ROMA - Primo faccia a faccia tra aspiranti 
inquilini del Campidoglio. Confronto “in 
differita”, soft e con poche scintille nel “sa-
lotto” televisivo di Porta a Porta.

(Servizio a pagina 8)

ROMA  - “Provato” ma “deciso ad affrontare 
la vicenda con serietà”, Simone Uggetti, 
dal carcere di San Vittore, si autosospende 
dal Pd. 

 (Continua a pagina 9)

LA VOCE A NEW YORK

Premiati dalla Niaf
Mike Piazza e Luigi Carnesecca

 

Il presidente del Consiglio ha confermato la data di “metà ottobre” per la consultazione popolare

Guerra dei referendum,
arriva anche quello 5 stelle 
Premier: “Se perdo non resto come i vecchi politici aggrappato alla poltrona”. Morra (M5S): 
“Raccoglieremo mezzo milione di firme per mandarlo a casa”. La strategia per il sì di Renzi

NELLO SPORT

La Motogp torna
a Le Mans la sfida
dei magnifici tre

ROMA  - M5s si appresta a richiedere il 
referendum sulle riforme anche attra-
verso la raccolta di 500mila firme di 
cittadini, per lanciare una campagna 
dal basso, ‘tallonando’ la strategia an-
nunciata lunedì dal premier a sostegno 
del Sì. Da parte sua Renzi ha confermato 
la data di “metà ottobre” per la consulta-
zione, escludendo così l’ipotesi circolata 
ieri in ambienti della maggioranza di un 
referendum prima del pronunciamento 
della Corte Costituzionale sull’Italicum 
atteso per il 4 ottobre. 
Ieri Renzi ha replicato a chi lo accusa 
di voler trasformare il referendum 
confermativo di ottobre in un giudizio 
sul proprio operato; ha parlato dei con-
tenuti della riforma ma aggiungendo: 
- Per attaccare il governo si dice di 
discutere del merito e io sono per 
parlarne nel merito. Ma se perdo non 
resto come i vecchi politici aggrappato 
alla poltrona. 

(Continua a la pagina 8)

Banconone in soffitta

(Servizio a la pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – E’ sempre muro contro muro. Il presidente 
della Repubblica, Nicolas Maduro, ha limitato per decreto i 
poteri del Parlamento, in mano all’opposizione. Con un de-
creto pubblicato in “Gaceta Oficial”, ha abolito la facoltà del 
Potere Legislativo di ordinare la rimozione di membri del 
suo gabinetto.  Maduro ha emesso il decreto in base ai poteri 
speciali conferitigli dal cosiddetto “stato di emergenza eco-
nomica” proclamato a gennaio. Lo “stato di emergenza eco-
nomica” era stato respinto dal Parlamento, ma poi rimesso 
in piedi dal Tribunale Supremo di Giustizia. L’Assemblea 
Nazionale, la scorsa settimana, aveva approvato con mag-
gioranza speciale una mozione di censura contro il ministro 
Rodolfo Marco Torres, per essersi rifiutato di comparire in 
Parlamento per dare spiegazioni sulla disastrosa situazione 
della distribuzione degli alimenti nel paese. La Costituzio-
ne prevede che “l’approvazione di una mozione di censura 
con un risultato non interiore ai 3/5 dei membri presenti 
dell’Assemblea comporta la rimozione del funzionario”. Ma 
questa, grazie al decreto presidenziale, non avverrà.

Maduro, meno poteri al Parlamento

ROMA - Il Consiglio della Bce ha deciso di 
interrompere la produzione, avendo accer-
tato che il taglio "può facilitare le attività 
illecite". L'emissione sarà interrotta "verso la 
fine del 2018", quando saranno introdotte 
le nuove banconote da 100 e 200 euro della 
serie Europa. La banconota,  da 500 euro, 
comunque, potrà continuare ad essere 
utilizzata e potrà essere cambiata presso le 
banche centrali a tempo illimitato.
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Nel corso dell’elegante 
serata svoltasi 
nel Cipriani, la “National 
Italian American 
Foundation” 
ha riconosciuto il prezioso 
lavoro svolto da esponenti 
italo-americani nel mondo 
dell’industria e,
in particolare 
in quello dello sport

CARACAS – Una serata indi-
menticabile, come tutte quelle 
che organiza la “National Ita-
lian American Foundation”. 
E una volta ancora, scenario 
elegantissimo della serata il 
Cipriani della 42° Street. Tra 
i marmi delle enormi navate 
del Cipriani quasi 800 invitati 
hanno risposto all’invito del-
la Niaf che ha voluto rendere 
omaggio a due leggende dello 
sport italo-americano: il “co-
ach” del St. John’s University, 
Luigi L. “Lou” Carnesecca, e la 
“stella” del base-ball, 12 volte 
MLB All-Star eora nella  “Hall 
of Fame”,  Mike Piazza.
 Prima della cena gli ospiti pre-
senti, ai quali è stato offerto il 
famoso “cocktail Bellini”,  han-
no potuto partecipare all’asta 
silente con cimeli dello sport, 
raffinati gioielli e accessori per 
donne. Skeery Jones, di Z100’s 
Elvis Duran e Morning Show è 
stato l’incaricato di condurre 
l’asta di due entrate alla pre-
sentazione hollywodense del 
film interpretato da Leonardo 
di Caprio e diretto da Martin 

Scozzerse, “Devil in the Whi-
te City”. E’ stata anche messa 
all’asta una cena con l’attore 
Paul Sorvino.
A fare gli onori di casa è stato  
il Chairman Joseph V. Del Raso 
che ha presentato monsignor 
Jamie J. Gigantiello, vicario 
della diocesi di Brooklin e am-
ministratore della St. Bernard 
Parish nel Mil Basin, che ha 
benedetto i presenti.
L’esponente della Niaf e mem-
bro dell’Italian American Le-
adership Council, Gerard La 
Rocca, dal canto suo,ha rin-
graziato gli sponsor che hanno 
reso possibile la memorabile 
serata e presentato tre don-
ne, esponenti del Niaf, Linda 
R. Carlozzi, Patricia de Stancy 
Harrison e Anita Bevilacqua 
Mc Bride che hanno ricordato 
la figura di Marie L. Garibaldi, 
prima donna ad essere nomi-
nata membro della Corte Su-
prema di Giustizia  del New 
Jersey.
- La giudice Garibaldi – ha det-
to Harrison – è stata parte della 
nostra famiglia. E’ stata per noi 

fonte di ispirazione. Ci ha in-
segnato ad andare avanti con 
fiducia.
E’ stata quindi la volta del 
“Mario M. Cuomo Award in 
Pubblic Service”, assegnato a 
Joseph R. Guccione, manager 
del Freeh Group  International 
Solution  LLC. E’ stato anche 
presentato un documentario-
che ha sottolineato l’eredità di 
Cuomo come uomo dai forti 
valori sociali e modello per la 
comunità italo-americana rap-
presentata, in questa occasio-
ne, dai quasi 800 invitati.
Dopo la cena, il “maestro 
di cerimonia” della Niaf di 
quest’anno, Joe Piscopo, ha 
dato inizio alla cerimonia di 
consegna dei prestigiosi pre-
mi cantando “New York, New 
York”, la canzone resa cele-
bre da Frank Sinatra. Piscopo, 
quindi, ha presentato gli im-
portanti capitani d’industria 
meritevoli del riconoscimento 
della Niaf: Frank Bisignano 
(First Data Corporation), Mi-
chael J. Inserra, (Ey) e Arthur J. 
Mirante (Avison Young).

Bisignano, tornato dall’Italia 
il giorno precedente, ha rin-
graziato i presenti per il presti-
gioso riconoscimento mentre 
Inserra ha ricordato la figura 
dei genitori ai quali ha dedi-
cato il premio. Mirante, dal 
canto suo, ha sottolineato la 
presenza per l’occasione di im-
portanti personalità del mon-
do dell’economia e dello sport.
L’onore di presentare i prin-
cipali omaggiati della serata è 
ricaduto su Chris Mullin, “he-
ad-coach” del St John’s Reed 
Sorm (squadra di pallacanestro 
maschile) e su Tony Reali, ana-
lista sportivo dell’Espn.
Mullin, nel consegnare il “Niaf 
Special Achievement in Sport”, 
ha sottolineato la personalità 
di Luigi L. “Lou” Carnesecca 
che, ha detto, è come “un mio 
padre italiano”. Dal canto suo, 
Carnesecca ha ricordato con 
nostalgia gli insegnamenti dei 
genitori.
Reali, nel presentare Mike Piaz-
za, ha ricordato come lo co-
nobbe Piazza. E lo ha descritto 
come un uomo forte, sincero, 

fiducioso e ottimista. 
Prima della cena, la cantan-
te  Cristina Fontanelli ha in-
terpretato “The Star-spangled 
Banner” e “Fratelli d’Italia”. 
Mentre i tanti invitati degu-
stavano il prelibato “menù” 
offerto dal Cipriani i cantanti 
Aaron Caruso , Elio Scaccio e 
Sam Vitale hanno interpreta-
to brani famosi tra i quali “O 
Sole Mio” e “Mistero”, tributo 
al famoso tenore Luciano Pa-
varotti.
Tra gli invitati presenti, il no-
stro Console Generale, France-
sco Genuardi, gli attori Micha-
el Badalucco, Tony LoBlanco, i 
manager della Mlb Ken Aspro-
monte e Bobby Valentine.
La serata è stata chiusa da John 
M. Viola, Presidente della Niaf, 
che ha ringraziato tutti i pre-
senti e gli sponsor che hanno 
reso possibile la manifestazio-
ne.
- Noi italo-americani – ha det-
to Viola – siamo la gente più 
fortunata al mondo. Dio bene-
dica l’America, l’Italia e tutti 
noi.

Premiati dalla Niaf
Mike Piazza e Luigi Carnesecca
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Nelle primarie in Indiana il tycoon ha sbancato collezionando 51 dei 57 delegati in palio. Cruz e Kasich 
annunciano il ritiro. A Hillary, per mettere il sigillo finale alla sua corsa, sono sufficienti 166 delegati. 
Sanders non si arrende ma solo un miracolo gli permetterebbe di  sbaragliare la rivale

WASHINGTON - Donald Trump e Hil-
lary Clinton, i due frontrunner repub-
blicano e democratico nella corsa alla 
Casa Bianca, sono sempre più vicini 
al ‘magic number’ per ottenere la no-
mination alle rispettive convention: 
ad entrambi mancano meno di 180 
delegati. Nelle primarie in Indiana il 
tycoon ha sbancato collezionando 51 
dei 57 delegati in palio e portando il 
suo bottino a 1053 (con 45 delegati 
non vincolati): ora gli mancano solo 
184 delegati.
Le prossime quattro tornate elettora-
li (Nebraska, West Virginia, Oregon 
e Washington) ne mettono a disposi-
zione 142 ma poi c’è anche il bottino 

grosso della California, con 172 dele-
gati. Ma non ha più sfidanti, quindi il 
trionfo in questa sua corsa incontrasta-
ta alla “nomination” è ormai sicuro. 
L’unico sfidante rimasto in gara dopo 
il ritiro di Ted Cruz era il governatore 
dell’Ohio John Kasich, che però con 
solamente 156 delegati, meno di quelli 
ottenuti dal senatore della Florida Mar-
co Rubio prima di ritirarsi dalla corsa 
(167), ha deciso di gettare la spugna e 
di annunciare il suo ritiro.
Sul fronte democratico Hillary è an-
cora più vicina alla nomination. Pur 
perdendo in Indiana, ha incassato 38 
degli 81 delegati (distribuiti in modo 
proporzionale), facendo salire il bilan-

cio totale a 2217, di cui 513 superdele-
gati: per mettere il sigillo finale alla sua 
corsa le sono sufficienti 166 delegati. 
L’ex first lady quindi potrebbe chiu-
dere i giochi già nelle prossime quat-
tro primarie (West Virginia, Kentucky, 
Oregon, Puerto Rico), che mettono 
in palio 205 delegati. In ogni caso c’è 
sempre la California con la sua maxi 
torta di 475 delegati.
Bernie Sanders dovrebbe sperare in 
un miracolo per sbaragliare la rivale: il 
senatore del Vermont è fermo a 1443 
delegati e al momento non raggiun-
gerebbe Hillary neppure se tutti i suoi 
513 superdelegati cambiassero idea e 
votassero per lui.

WASHINGTON D ld T Hil d ll CC liflif i 172 d l i t t l 2217 di i 513

Trump-Hillary
vicini al ‘magic number’ 

NEW YORK  - Il Consolato Generale d’Italia a New York, 
in collaborazione con Bocconi Alumni Association NY, 
Italy-America Chamber of Commerce e Italian Trade 
Agency, presenta la prima edizione della Job Fair, ulte-
riore tappa del ciclo di eventi “Meet the New Italians of 
New York”.
Protagonisti di questa edizione – spiega il Consolato – 
sono diplomazia e business che si incontrano per una oc-
casione di orientamento offerta alla nuova generazione 
che si affaccia al mondo del lavoro a New York.
Primo appuntamento sabato 14 maggio, dalle 10 nella 
sede del Consolato a Park Avenue. Il programma della 
giornata comprende presentazioni sulle carriere interna-
zionali e nel settore privato, un workshop su normati-
ve in materia di visti. Seguirà il one-to-one con diver-
se aziende, tra cui Buccellati, Colavita, Ferrari, Lavazza, 

Intesa San Paolo, Maserati, UniCredit, UbiBanca, De 
Cecco, MSC, Chiomenti Studio Legale, Rev’it, Scavolini, 
Technogym, Adamis Group, Bindi, Zamperla.
L’obiettivo è contribuire a dare una panoramica globa-
le ai giovani expats italiani sulle prospettive di carriera 
internazionali e favorire la loro integrazione e partecipa-
zione alle attività del Sistema Italia a New York. 
Dopo i saluti del Console Generale Francesco Genuardi 
inizierà la prima sessione con la presentazione delle car-
riere internazionali (Rappresentanza Permanente d’Italia 
all’Onu, quella dell’Unione Europea all’Onu e, e, quindi, 
l’Onu stessa).
Seguirà il focus su “Le Carriere nel settore privato” con 
la presentazione della Italy-America Chamber of Com-
merce e dell’Associazione Alumni Bocconi di New York. 
Infine, “Visti e normative”.

Diplomazia e business s’incontrano al Consolato Italiano di New York

MEET THE JOB FAIR

L’’artista Vincent Scilla
ospite dell’Italian American Museum

Assocamerestero a Cibus 2016

NEW YORK  - L’Italian American Museum di New 
York ospiterà oggi, alle ore 18.30, un incontro 
con l’artista newyorkese Vincent Scilla.  Scilla il-
lustrerà la sua mostra “Play Ball” che presenta 
una serie di dipinti pieni di colori realizzati at-
torno al tema del baseball. Le opere, molte delle 
quali realizzate negli anni Ottanta, combinano 
la figura solitaria di un giocatore di baseball, tal-
volta noti e talvolta meno noti, sovrapposti ad 
uno sfondo pubblicitario, che evoca l’era prece-
dente l’avvento della televisione.
 I giocatori immaginari di Vincent Scilla riman-
dano immediatamente ad un mondo di fantasia, 
cui l’artista arriva assemblando varie immagini e 
creando stratificazioni che costruiscono la sce-
na. Scilla si appropria di fotografie ed annunci 
pubblicitari d’epoca, li distrugge e ricombina 
insieme per dar luogo a scene sorprendenti che 
sono infuse del senso della memoria e del tem-
po passato, con richiami alla pittura classica e 
ai miti americani posti in un paesaggio che è 
insieme riconoscibile e immaginario.
 Questa mostra attinge alle radici ancestrali di 
Scilla e alla sua passione per il baseball, con al-
cune opere nele quali l’artista ha usato giocatori 
dalle chiare origini italiane come Joe Di Maggio 
ed Ernie Lombardi, insieme ad una iconografia e 
ad un linguaggio figurato che riflettono gli anni 
passati a Little Italy. 
 Vincent Scilla, italiano di seconda generazione, 
i cui nonni vivevano in Sicilia, si trasferì a New 
York City dal Michigan subito dopo il college 
– si è laureato alla scuola d’arte dell’Universi-
tà del Michigan –, vivendo al 241 di Mulberry 
Street per 25 anni e lavorando come barista allo 
Spring Lounge, sempre in Mulberry Street, per 
20 anni.
Ha esposto i suoi lavori tanto negli Usa quan-
to all’estero e sue opere sono oggi presenti in 
varie collezioni private come il Butler Institute 
of American Art, la Baseball Hall of Fame in Co-
operstown e la United States Golf Association 
(USGA) Gallery. Molti suoi lavori sono stati inol-
tre acquisiti da alcune grandi figure dello sport 
come Gary Player, i Boston Red Sox e l’Atlanta 
Braves ball clubs, and can be seen locally in the 
Mulberry Street Branch of the New York Public 
Library. 

ROMA  - Dal 9 al 12 maggio prossimi, Assocame-
restero sarà a CIBUS 2016 con una delegazione di 
13 buyers - provenienti da Canada, Stati Uniti e 
Messico - impegnati in incontri BtoB con le aziende 
espositrici e in una sessione di approfondimento, re-
alizzata con AICIG(Associazione Italiana Consorzi In-
dicazioni Geografiche), sulle produzioni DOP e IGP.
L’iniziativa si colloca all’interno del progetto “Valo-
rizzazione e promozione del prodotto agroalimen-
tare italiano autentico” promosso e finanziato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato 
nell’ambito del piano straordinario di internaziona-
lizzazione del Made in Italy, messo a punto con il 
MIPAAF.
La tappa di CIBUS fa parte di un più ampio program-
ma di iniziative di promozione, in Italia e all’estero, 
che saranno realizzate tra il 2016 e il 2017 con la 
collaborazione delle 9 CCIE di Montreal, Toronto, 
Vancouver, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, 
New York, Città del Messico. 

“PLAY BALL”

EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com

WASHINGTON- Un grupo de 35 Or-
ganizaciones No Gubernamentales 
(ONG) solicitaron ante la Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) mayores 
esfuerzos para velar por la seguridad 
de los profesionales de la prensa en 
el mundo.  
La petición se dio en el marco del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, 
que tuvo lugar este martes. 
El portavoz de la ONU, Stephane 
Dujarric, explicó que el tema “es 
algo de los que somos conscientes 
(...) pero veremos cómo avanza el 
debate en la Asamblea General”.
Desde 2012, la ONU adoptó varias 
resoluciones que condenan el asesi-
nato y el encarcelamiento de perio-
distas. Pero las medidas concretas 
están muy rezagadas con respecto a 
los pronunciamientos públicos.
El grupo de organizaciones entregó 
una carta dirigida al secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki-moon, que re-
fiere que un representante especial, 
de ser aprobado por la Asamblea 
General, “atraería más la atención 
sobre los riesgos que afrontan los 
periodistas, y al trabajar de cerca con 
el secretario general, tendría el peso 
político y la legitimidad para tomar 
medidas concretas para proteger a 
los periodistas y para que las agen-
cias de la ONU se hagan responsa-
bles de integrar un plan de acción en 
su trabajo”.
Entre las 35 organizaciones que in-
tegran la coalición se encuentran 
el Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ), Reporteros Sin 
Fronteras, Freedom House, Índice de 
Censura, la Federación Internacional 
de Periodistas, Media Watch y la Aso-
ciación Mundial de Periódicos.
El CPJ contabiliza 1.189 periodistas 
asesinados desde 1992.

PERIODISTAS

Piden mayores esfuerzos 

para su protección 

ante la ONU

CARACAS- La oposición venezo-
lana aseguró ayer que el presi-
dente, Nicolás Maduro, viola la 
Constitución por emitir un de-
creto en el que “restringe y di-
fiere” las mociones de censura 
contra sus ministros por parte del 
Parlamento de mayoría oposito-
ra, pasando así por encima del 
artículo 246 de la Carta Magna.
El secretario ejecutivo de la alian-
za opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) Jesús To-
rrealba, recordó en su programa 
de radio “La fuerza es la unión” 
transmitido por la emisora pri-
vada RCR que el ministro de Ali-
mentación, Rodolfo Marco, fue 
citado para comparecer ante el 
Parlamento y no lo hizo por lo 
que fue censurado.
“Es decir, el señor está destituido 
y luego el señor (presidente, Nico-
lás) Maduro Moros, en abierto de-

safío, no solamente a la Asamblea 
Nacional (AN, Parlamento), sino 
en abierto desafío a la Constitu-
ción se niega a destituirlo”, dijo 
Torrealba.
La moción de censura implica la 
destitución del ministro, según la 
Constitución, aunque el chavis-
mo aseguró ayer, tras la sesión 
parlamentaria, que la decisión 
es “ ilegal e inaplicable” porque 
viola una reciente sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) que modificó el reglamento 
interno de la Cámara.
“Llegamos al llegadero, ¿Qué 
ocurrirá primero?, depende del 
desarrollo de la crisis política ¿Se 
producirá el referendo revocato-
rio o saldrá primero Maduro pro-
ducto de este juicio político que 
se inicia con esta declaración de 
responsabilidad política por par-
te de la Asamblea Nacional”, dijo 

Torrealba.
El vocero de la MUD se refirió así 
al proceso de referendo revoca-
torio que la oposición intenta 
activar este año para recortar el 
mandato de Maduro.
Por su parte, el presidente del 
Parlamento, Henry Ramos Allup, 
escribió en su cuenta de Twitter: 
“Nicolás Maduro y su bufete sala 
inconstitucional (TSJ) violan fla-
grante e impunemente la CRBV 
(Constitución). Maduro dice que 
puede modificar CRBV por decre-
to”.
El Gobierno de Maduro difundió 
este martes un decreto presiden-
cial en el que “se restringe y di-
fiere (...) las mociones de censura 
que pudiera acordar la Asamblea 
Nacional contra los Ministros y Mi-
nistras del Poder Popular, o contra 
el Vicepresidente Ejecutivo en las 
cuales solicitaren su remoción”.

MUD: “Maduro viola la Constitución” 

El secretario ejecutivo dela  Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
Jesús Torrealba señaló 
que  el Presidente Nicolás
Maduro, al  emitir un decreto en 
el que se restringe y difiere 
a moción de censura contra el 
Ministro de Alimentación Marcos 
Torres, pasa por encima del
artículo 246 de la Carta Magna

CARACAS- El diputado y presidente de la Comisión de Me-
dios de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aseguró ayer 
en la acostumbrada reunión parlamentaria que el Gobierno 
Nacional viola los derechos sobre la libertad de expresión e 
información en el país. 
Guanipa quien leyó un informe de libertad de prensa reci-
bido por representantes del Colegio Nacional de Periodis-
tas (CNP), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa 
(SNTP) y miembros de la ONG Espacio Público, y aseguró 
que insistirá junto a sus compañeros en mostrar los casos que 
han sufrido periodista en organismos internacionales.
Comentó que también hay censura representada en la per-
secución de periodistas, la falta de distribución del papel pe-
riódico, la inhabilitación de la concesión a medios de comu-
nicación privados, radios, que “particularmente hay varias 
trabajando de manera clandestina, entre otras”, asintió.
Mencionó el reciente caso de agresión que recibiera el 
periodista y también secretario general de la Unidad, Je-
sús “Chúo” Torrealba cuando se dirigía a la sede de Cor-
poelec con seguidores que rechazan los cortes eléctricos 
en el país.

Guanipa asegura que se viola 
la libertad de prensa en el país
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CARACAS-Durante una 
rueda de prensa ofrecida 
ayer en las instalaciones 
del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) la rectora Ti-
bisay Lucena informó que 
el pasado lunes el ente 
electoral recibió 80 cajas 
con los sobres y planillas 
contentivos de las firmas 
recolectadas para iniciar el 
proceso de verificación de 
cada una de las rubricas 
como parte del proceso 
para la activación del refe-
rendo revocatorio.
En este sentido, la rectora 
Lucena informó que se ins-
talaron 24 mesones en el 
Galpón de Mariches, lugar 
donde se realizará la veri-
ficación, que consiste en 
la apertura de cada caja y 
cada sobre contentivo de 
las planillas con las rubri-
cas para corroborar la vali-
dez de las mismas.
Igualmente, manifestó 
que de tres a cuatro días 
“quizás el lunes o el mar-
tes” ofrecerán informa-
ción sobre el resultado del 
mencionado proceso.

Denuncia ataque 
sistemático

La presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena, denunció 
además los ataques con-
tinuos que a través de las 
redes sociales se realizan 
contra los funcionarios y 
rectores del Poder Electoral.
Detalló, con pruebas, el 
ataque que solo en el mes 
de abril fue realizado a tra-
vés de Twitter, en el cual 

se posicionaron varias 
etiquetas donde diversos 
sectores de la población 
atacaron y amenazaron a 
los trabajadores de la ins-
titución.
“Se inició un proceso de 
agresión contra el Poder 
Electoral, con un show me-
diático para hacerle creer a 
los ciudadanos que norma 
tiene nueve años en uso”. 
“Ahora por la vía de la ame-
naza tiene que ser aplicada 
únicamente al acuerdo del 
solicitante. Se pretendió 
convertir en una gesta con-
tra el Poder Electoral y no 
es un mecanismo constitu-
cional que está en nuestra 
Constitución desde 1999 
(...) Les quiero decir muy fir-
memente, este poder elec-
toral no actúa por chantaje 
de nadie, no recibe presión 
de nadie, y las obediencias 
del Poder Electoral se deben 

a la Constitución y a las le-
yes”. 
Lucena criticó que hasta el 
momento el sector oposi-
tor no haya ofrecido una 
disculpa o rechazo público 
ante estas irregularidades, 
a las que se suma también 
los ataques a las sedes re-
gionales. “Pareciera que 
esta medida no tiene lími-
tes, todos deberían conde-
nar esta actitud, me gusta-
ría ver cómo la rechazan”, 
invitó.
Recordó que el órgano 
electoral está apegado a la 
normativa 405 del 18 de 
diciembre de 2007, la cual 
aún está vigente y asegu-
ró que desde la institu-
ción que preside se busca 
garantizar la democracia 
a través del respeto a la 
elección popular.
La presidenta del CNE in-
dicó que se reserva el de-

recho de actuar penal o ci-
vilmente ante los ataques 
a los que ha sido víctima.
Por otra parte, manifestó 
que “ha habido utilización 
indebida de los nombres y 
personalidad de las mani-
festaciones de voluntades” 
en anteriores oportuni-
dades, por lo que calificó 
como “razonable” la peti-
ción realizada por el jefe 
de la comisión designada 
para la verificación de las 
firmas, Jorge Rodríguez, 
quien solicitó la revisión y 
transcripción de cada una 
de las rubricas. 
“La solicitud hecha por Jor-
ge Rodríguez no implica 
violación de la Constitución. 
Son derechos que le asisten 
a cada una de las personas, 
estamos evaluando y en su 
debido momento diremos 
cuáles serán las próximas 
acciones”. 

Ladrones ultimaron a camarógrafo de Ávila TV
José Vicente Marinucci Granado (25), asistente camarógrafo del 
canal Ávila TV, fue asesinado la mañana de ayer en la parte baja 
de La Vega, víctima de delincuentes que intentaron robarle una 
moto V-Strom en la que se trasladaba a su trabajo.
El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 am de ayer en la calle 
Real de Los Paraparos, informó una fuente policial.
Marinucci Granado intentó escapar de los pistoleros y recibió 
un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo. Perdió el con-
trol de la moto y chocó contra un rústico de rutas troncales que 
transitaba en la zona. Murió en el sitio.
En otro caso, Wilmer Ratia (36), murió baleado en la avenida 
principal de Los Freiles de Catia, para robarle su celular.
La cámara de seguridad de un local de la zona captó el mo-
mento del crimen. La cinta fue entregada al Cicpc.

Cabello:” Funcionarios públicos que firmaron 
no deberían seguir en sus cargos”
El dirigente oficialista Diosdado Cabello afirmó que los directivos de 
instituciones públicas que firmen en apoyo al referendo revocatorio no 
deberían seguir en sus cargos.
En entrevista concedida a Radio Nacional de Venezuela, Cabello afir-
mó que: “Vamos a revisar firma por firma, una por una, cada huella 
dactilar. El que diga que lo hizo, debe ratificar su firma en el Consejo 
Nacional Electoral”. 
En ese orden de ideas, explicó “si Diosdado Cabello aparece firmando 
y es director de una institución ¿tiene que seguir allí? No debería”..

Comisión de Contraloría aprobó
interpelación de Arias Cárdenas
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana La 
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, a través 
de los votos de sus representantes opositores, aprobó citar 
al gobernador del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas 
para que acuda al Parlamento y explique el destino de los 
recursos aprobados para construir y culminar obras en la 
entidad.
Lester Toledo, legislador del Consejo Legislativo del Zulia, 
en un derecho de palabra que tuvo ante la Comisión expu-
so el “estado de las obras inconclusas por parte del gobier-
no de Arias Cárdenas” y presentó un informe detallado de 
las visitas realizadas a las edificaciones, reseñó Panorama.

Cavilac pide mesa técnica con la Sundde
La Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac) pide al 
Gobierno instalar una mesa técnica con la Sundde principal-
mente y donde participen también Sunagro, Casa, Min-Ali-
mentacón y Min-Agricultura y Tierras a fin de mostrar la situa-
ción del sector respecto a los inventarios y la materia prima.
El presidente del gremio, Roger Figueroa, plantea que es ne-
cesario el encuentro para dilucidar el estatus de productividad 
de la industria láctea.
Figueroa dijo que de efectuarse la mesa técnica, ésta “no va a 
llevar mucho tiempo. En un ratico les podemos explicar que 
el producto no llega a la calle por el precio regulado”, que 
lleva tiempo sin ajustes, y por otra parte por la poca disponi-
bilidad de empaques. Además, negó que tres empresas afilia-
das a Cavilac alteren la distribución de sus productos, a saber 
Convelac, Nestlé e Inlaca, según dijo el titular de la Sundde 
en días pasados. Agregó que estas empresas “han mantenido 
históricamente la mano tendida para que haya abastecimiento 
en el país”.

Atacan a tiros al alcalde de Ocumare, 
Julio Cesar Marcano
En horas de la madrugada de ayer reportaron que el alcalde 
del municipio Tomás Lander de Ocumare del Tuy fue atacado 
a tiros cuando se trasladaban en su camioneta marca Toyota, 
modelo Fortuner, de color blanco y placa AD950UM. 
Se conoció por medio del periodista, Darvison Rojas a través 
de Twitter que el burgomaestre salió ileso del hecho, mientras 
su esposa Leisvi Mata, la directora general del despacho, Edic-
ta de Sousa Alarcón de Fátima,y uno de sus escoltas, Deinis 
Alberto Mijares, resultaron heridos.

BREVES Presidenta del ente comicial Tibisay Lucena, informó “quizás el lunes o el martes” informaran  
sobre el resultado del proceso. Denunció los ataques a través de las redes sociales 

CNE revisión y verificación
de firmas se hará cuidadosamente
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Motor Farmaceútico impulsará servicios del Sistema Público de Salud

ECONOMÍA

CARACAS- El vicepresidente Ejecutivo Aris-
tóbulo Istúriz, sostuvo ayer  una reunión en 
la sede de la Vicepresidencia de la República 
con el Estado Mayor de la Salud para discu-
tir las medidas que el Gobierno Bolivariano 
se encuentra ejecutando entorno al Motor 
Farmacéutico en el que se encuentra el Sis-
tema Nacional Público de Salud.
En el encuentro se trató sobre los linea-
mientos emanados por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, el pasado 

martes, en los cuales destacó la nueva co-
ordinación nacional y regional del Sistema 
de Salud Público para su renovación y rees-
tructuración.
En consecuencia, el Estado Mayor de Salud 
se encuentra coordinando en todo el terri-
torio nacional la creación de la Autoridad 
Única de Salud la cual se encargará de la 
producción, distribución de fármacos y de 
equipos médico-quirúrgicos, la cual debe 
funcionar como una mesa automatizada en 

la que participe el Motor Farmacéutico, el 
800 Salud y una representación de las Áreas 
de Salud Integral Comunitaria (ASIC).
La Autoridad Única de Salud también se 
encargará de la rehabilitación de las Ambu-
lancias, la dotación de cauchos y repuestos 
para su puesta en funcionamiento, reabas-
tecer la red de ambulatorios, mantenimien-
to de la infraestructura de los centros de 
salud y módulos de Barrio Adentro, entre 
otras táreas.
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ROMA - E’ un “puro eser-
cizio di propaganda” la mi-
nacciata chiusura del Bren-
nero da parte dell’Austria. 
Ma poiché anche il tempo 
della propaganda “non è 
infinito” e Vienna è torna-
ta a ribadire la possibilità di 
“nuove misure al confine”, 
il governo italiano chiede 
con insistenza un cambio 
di passo da parte di Vienna 
e la rassicurazione che l’Ue 
sarebbe pronta a mettere 
in campo “un’iniziativa” 
nel caso in cui divenisse 
“concreta” quella che al 
momento è una “provo-
cazione elettorale”. Mat-
teo Renzi lo ribadisce alla 
vigilia di una due giorni 
importante per l’Italia sul 
fronte europeo. 
Domani e venerdì infatti 
Roma diventerà crocevia 
per i vertici delle istituzioni 
Ue, che saranno in Vatica-
no per la consegna del pre-
mio Carlo Magno a Papa 
Francesco. E il premier 
avrà occasione di parlare 
del dossier migranti e del-
la ‘minaccia’ del Brennero 
con ciascuno di loro, ma 
anche con Angela Merkel.
Renzi, che ha incontrato la 
cancelliera tedesca la scorsa 
settimana al G5 di Hanno-
ver, ospiterà oggi a pranzo 

Merkel a Palazzo Chigi. Sul 
tavolo, temi cruciali: immi-
grazione, crescita e anche 
il rischio Brexit. Dopo aver 
ribadito, in risposta al pre-
sidente della Bundesbank, 
Jens Weidmann, che l’Ita-
lia non accetta “lezioni”, 
sulla politica economica e 
la flessibilità Renzi ribadirà 
la richiesta di un “cambio 
radicale” in Ue. 
Quanto ai migranti, c’è sin-
tonia - assicurano fonti ita-
liane - tra Roma e Berlino. 
Non sono fonti di tensione 
- aggiungono - la richie-
sta tedesca (accolta dalla 
Commissione) di prorogare 
di sei mesi la sospensione 
di Schengen e neanche la 
bocciatura della proposta 
italiana di eurobond per 
finanziare il sostegno ai Pa-
esi africani. Tanto che tra i 
temi del colloquio potreb-
be esserci anche la ricerca 
di meccanismi alternativi 
di finanziamento per pro-
vare a bloccare alla radice, 
in Africa, i flussi migratori. 
Sul ‘dossier Austria’ il pre-
mier ha apprezzato il fatto 
che anche il ministro degli 
Esteri tedesco Frank-Walter 
Steinmeier abbia bollato 
come “propaganda” la mi-
naccia. E buon viatico è 
anche il sostegno dell’Italia 

a un tema caro alla cancel-
liera come l’accordo sui mi-
granti con la Turchia. Renzi 
difende l’accordo con An-
kara nel question time alla 
Camera. E, nelle risposte 
a Lega e Fdi, ribadisce che 
non c’è un allarme partico-
lare sugli arrivi nel nostro 
Paese: i numeri, spiega, cer-
tificano un lieve aumento 
rispetto al 2015 (da 28.653 
a 27.500) e l’Italia continua 
a salvare vite per “difende-
re dignità” rispetto a chi, 
come la Lega o - fuori dai 
nostri confini - l’Austria, fa 
“l’operazione pericolosa” 
di giocare sulla “paura”. 
Ma il nostro Paese lamenta 
una collaborazione scarsa 
degli altri Stati Ue: sono 
“ridicoli” i numeri delle 
“relocation” dei migranti, 
denuncia il capo diparti-
mento immigrazione del 
Viminale Marco Morcone.
E parole di sostegno all’Ita-
lia arrivano dal vicepresi-
dente della commissione 
Ue Frans Timmermans: 
Italia e Grecia “sono sta-
te lasciate sole”, afferma, 
mentre la commissione 
propone di riformare il 
meccanismo di Dublino 
con un “contributo di so-
lidarietà” da 250mila euro 
per ogni profugo che ci si 

rifiuti di accogliere.
Renzi vedrà Timmermans 
oggi, poi nel pomeriggio 
parlerà con il presidente 
della Commissione Jean 
Claude Juncker (a pochi 
giorni dal giudizio della 
commissione sui conti ita-
liani) e con il presidente 
del Parlamento Ue Martin 
Schulz. Domani mattina 
poi un colloquio con il pre-
sidente del Consiglio Ue, 
Donald Tusk, e nel pome-
riggio a Firenze, in occa-
sione del convegno State 
of the Union, il premier 
maltese Joseph Muscat. 
Sono alcuni dei sostenitori 
più convinti della propo-
sta di Migration Compact 
dell’Italia, dunque anche 
con loro il tema immigra-
zione sarà centrale.
I vertici delle istituzioni 
Ue saranno inoltre doma-
niquesta sera in Campido-
glio, nella sala degli Orazi e 
Curiazi dove furono firmati 
i trattati del ‘57, a parlare 
di futuro dell’Ue. E vener-
dì mattina incontreran-
no Papa Francesco, prima 
di consegnargli il premio 
Carlo Magno, per il lavoro 
svolto in favore dell’inte-
grazione e per il suo mes-
saggio di “pace e compren-
sione”. 

Vienna è tornata a ribadire la 
possibilità di “nuove misure 
al confine” mentre il governo 
italiano chiede con insistenza 
un cambio di passo e la 
rassicurazione che l’Ue 
sarebbe pronta a mettere in 
campo “un’iniziativa” 
nel caso in cui divenisse 
“concreta” quella che 
al momento è una 
“provocazione elettorale”

Italia-Austria,
nuovo scontro sul Brennero 

Multe a chi 
non accetta profughi 
BRUXELLES  - Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia 
e Slovacchia sono in rivolta contro l’ipotesi di un 
“equo meccanismo” di ridistribuzione di richiedenti 
asilo ed il conseguente contributo di solidarietà” da 
250mila euro per ogni profugo non accolto, previsti 
dalla proposta della Commissione Ue per la riforma 
di Dublino. 
- E’ un ricatto inaccettabile - mette in guardia il mi-
nistro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, mentre 
quello ceco Lubomir Zaoralek definisce la proposta 
di Bruxelles “una spiacevole sorpresa”. E dopo aver 
presentato ricorso, così come Bratislava, alla Corte 
Ue contro lo schema di ricollocamenti da Italia e 
Grecia imposto con un voto a maggioranza l’estate 
scorsa, ora Budapest è sempre più decisa ad andare 
avanti col referendum contro le quote.
Il governo del premier nazionalista Viktor Orban in-
dirà il quesito già entro ottobre. D’altra parte, an-
che durante le riunioni degli ambasciatori dei 28 
(Coreper) i quattro Paesi di Visegrad non avevano 
fatto mistero della loro chiusura. Sul fronte oppo-
sto, Roma, Berlino e pochi altri puntavano invece ad 
una gestione totalmente europea dei profughi, con 
lo scardinamento della responsabilità per il Paese di 
primo ingresso.
Bruxelles alla fine ha mantenuto l’impianto attual-
mente in vigore con una formula ibrida, per cercare 
di raggiungere il maggior numero di consensi pos-
sibile. Intanto il premier britannico David Cameron, 
impegnato nella campagna referendaria di giugno 
contro la Brexit, è uscito rafforzato dall’aver otte-
nuto la possibilità di tenersi alla larga dall’iniziativa, 
grazie alla formula dell’opt in. 
- Il vecchio regolamento di Dublino, non ha funzio-
nato. E’ stato ucciso dalla pressione senza preceden-
ti - afferma il commissario Ue alla Migrazione Dimi-
tris Avramopoulos. E il vicepresidente vicario Frans 
Timmermans, che cita anche il ‘Trono di spade’ par-
lando della resurrezione della norma, sottolinea che 
non può esistere una “solidarietà à la carte”. 
- Se non ci sarà solidarietà qui, nel breve termine - 
dice - non ci sarà solidarietà in altri settori.
Il capogruppo S&D all’Europarlamento Gianni Pit-
tella invoca invece “garanzie chiare sul fatto che le 
sanzioni siano applicate in modo debito”. 
- Per noi – sostiene - la solidarietà deve essere vinco-
lante o è carità. 
A far discutere è anche la raccomandazione della 
Commissione Ue con cui permette a Austria, Ger-
mania, Danimarca, Svezia e Norvegia di estendere 
i controlli temporanei alle frontiere interne fino ad 
un massimo di sei mesi. L’iniziativa, sulla base di un 
articolo del Codice Schengen mai usato prima, è le-
gata alle carenze persistenti nella gestione greca del-
le frontiere esterne. Proprio per questo tra i confini 
oggetto dei ‘check’ non figura il Brennero. 
Ma secondo un portavoce della cancelleria austria-
ca, Vienna legge nella decisione “una conferma del-
le misure prese finora” e “nessun ostacolo a nuove 
misure al confine con l’Italia, se la situazione dovesse 
cambiare”. Per il premier Matteo Renzi al Brennero 
l’Austria sta facendo un “esercizio di propaganda 
pericoloso”.
Mal di pancia si registrano anche per il via libera 
di Bruxelles, seppur condizionato, all’esonero per i 
visti alla Turchia, tra i punti controversi dell’intesa 
con Ankara sulla gestione dei migranti. La Turchia 
ha soddisfatto 67 dei 72 criteri, ma per fine giugno 
e l’ok definitivo dovrà completare il lavoro. Al Par-
lamento Ue le varie famiglie politiche si preparano 
ad un attento scrutinio, promettendo che “le regole 
non saranno annacquate”. E in particolare, il leader 
del Ppe Manfred Weber chiede che sia creato un 
“freno d’emergenza”. 
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ROMA - Berlusconi non è 
più il leader del centrodestra, 
“ora tocca a me perché guido 
il partito più forte”. Ambizio-
so ed un po’ “folle”, come lui 
stesso si definisce nella sua 
prima autobiografia in libre-
ria da oggi, Matteo Salvini 
lancia la sfida al Cavaliere per 
la guida della coalizione anti-
Renzi. 

L’ex premier non replica ma 
ai suoi avrebbe confidato di 
non preoccuparsi molto del-
le invettive dell’alleato an-
che perché - avrebbe spiega-
to - “senza di me non va da 
nessuna parte”. Si tratta di un 
duello più volte annuncia-
to anche se sempre rinviato. 
Stavolta, però, la sfida prende 
corpo con la scelta dei candi-

dati in corsa per la carica di 
sindaco di Roma: Forza Italia 
va con Ncd ed appoggia Alfio 
Marchini; mentre la Lega sce-
glie Fratelli d’Italia e sostiene 
Giorgia Meloni. 
Un “testa a testa” - i sondaggi 
danno i due candidati sostan-
zialmente alla pari a ridosso 
di Roberto Giachetti del Pd 
ma indietro rispetto a Virgi-
nia Raggi del M5S - dove in 
palio c’è anche la leadership 
del centrodestra italiano. 
Salvini, reduce da una con-
testazione dei centri sociali 
al mercato del rione Monta-
gnola, raggiunge la sede della 
Stampa Estera per presentare 
“Secondo Matteo”, scritto in-
sieme a Rodolfo Sala e Matteo 
Pandini. Il segretario del Car-
roccio non parla direttamen-
te di Berlusconi ma nel libro 
non mancano riferimenti. 
“Fino al 2013 il pallino del 
centrodestra è rimasto nelle 
mani di Silvio Berlusconi. Ma 
ora non è più così”, si legge. 
Per il segretario del Carroccio, 
“Fi è un partito in calo, inde-
bolito da faide interne, dila-
niato dal patto del Nazareno e 
con un leader politico al qua-
le riconosco un ruolo fonda-
mentale ma che oggi non può 
più essere il solo cardine della 
coalizione”. 
“La Lega - sottolinea - è il par-
tito più forte della coalizione. 

Quindi tocca a me l’onore e 
l’onere di guidare l’opposi-
zione contro il Pd”. Con i 
giornalisti Salvini appare più 
cauto. 
- L’alleanza simpatica e biz-
zarra che sostiene Marchini, 
che va da Storace ad Aleman-
no a Scajola e Casini, non è 
l’alternativa a Renzi a cui 
penso - esordisce.
Il leader leghista sa di giocar-
si una partita determinante 
per il proprio futuro e che, 
per ora, non può fare a meno 
del sostegno del Cavaliere. 
D’altronde a Milano, altro im-
portante appuntamento elet-
torale, Lega e Fi sono alleati a 
sostegno di Stefano Parisi. Il ri-
schio politico, inoltre, è che la 
Lega appaia appiattita sulle po-
sizioni di Fratelli d’Italia e della 
destra, alienandosi il voto dei 
moderati. Per questo, durante 
la conferenza stampa, Salvi-
ni prende le distanze da Casa 
Pound, il movimento di destra 
con il quale sembrava pronto 
ad allearsi lo scorso anno. 
- Abbiamo rotto con loro. Ba-
sta vedere le liste dove i loro 
candidati sono in contrap-
posizione con i nostri. Sono 
antifascista, anticomunista e 
contro ogni tipo di totalitari-
smo - aggiunge - ma ritengo 
che fascismo e comunismo 
siano due categorie destinate 
alla storia. 

L’esponente del Carroccio 
sostiene che il Cav non è più 
il leader del centrodestra. 
L’ex premier non replica. Il 
duello più volte annunciato 
anche se sempre rinviato 
prende corpo con la scelta 
dei candidati in corsa per la 
carica di sindaco di Roma

Salvini: “Berlusconi 
non più leader ora tocca a me”

Teodoro Fulgione
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Guerra 
dei referendum,..
Ma proprio questo secondo 
aspetto fa arrabbiare quanti si 
oppongono alla riforma, come 
il presidente emerito della Con-
sulta, Ugo De Siervo, uno dei 56 
giuristi che ha criticato il testo.
- Renzi – sostiene - ha corretto 
il tiro ma è bene che lo faccia di 
più. L’impressione che rimane è 
quella di un plebiscito su se stes-
so. 
E anche Loredana De Petris, ca-
pogruppo di SI al Senato non ha 
dubbi: 
- Renzi non si illuda: di qui al 
referendum faremo in modo che 
tutti sappiano su cosa il popolo 
italiano è davvero chiamato a 
votare e a decidere. 
Ma se qualcuno vuole condurre 
la discussione sui contenuti M5s 
paradossalmente ritorna sullo 
schema del plebiscito pro o con-
tro Renzi.
- Renzi inizia la campagna del Sì 
al Referendum? - ha domandato 
Nicola Morra - Non sa cosa stia-
mo organizzando noi! Raccoglie-
remo mezzo milione di firme per 
mandarlo a casa, con un Refe-
rendum popolare contro queste 
riforme. Un modo democratico 
per ridare voce ai cittadini.
M5s ha già richiesto il referen-
dum attraverso i propri parla-
mentari, ma la Costituzione pre-
vede che lo possano richiedere 
anche 500mila cittadini. In que-
sto modo il Movimento potrà 
sfruttare la raccolta delle firme 
per lanciare la campagna per il 
no. Inoltre, in base alla legge sui 
rimborsi elettorali, potrà usufru-
ire di un finanziamento pubbli-
co di 500.000 euro, se riuscirà a 
raccogliere le firme necessarie. E 
altrettanto riceveranno i radicali 
italiani se riusciranno a racco-
gliere le firme necessarie ai loro 
quesiti, dopo che hanno propo-
sto lo spacchettamento del refe-
rendum su varie parti della rifor-
ma. Una proposta fatta propria 
da Michele Emiliano, sempre 
più l’anti-Renzi nel Pd. Quanto 
alla strategia per il sì, Renzi ha 
spiegato di puntare a “comitati 
da 5 a 50 persone che si autofi-
nanziano e che vanno casa per 
casa”.
Il premier è anche tornato sulla 
data della consultazione: 
- Si voterà ad occhio a metà ot-
tobre. 
Domenica 16 ottobre rimane il 
giorno più probabile, assieme 
alla domenica antecedente (9) o 
successiva (23). Quindi niente 2 
ottobre, in modo da anticipare 
il referendum a prima della sen-
tenza della Corte costituzionale 
sull’Italicum, attesa il 4 ottobre. 
Data per altro impedita dalla 
legge sui referendum che pre-
vede un margine di oscillazione 
nei tempi, tra i 175 e i 255 giorni 
dalla approvazione della riforma 
in Parlamento. Il che avrebbe 
precluso un voto prima del 7 ot-
tobre. 
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ROMA - Il primo faccia a 
faccia tra tre degli aspi-
ranti inquilini del Cam-
pidoglio. In scena un al-
tro confronto indiretto, 
questa volta con più sfi-
danti e a distanza, anche 
se tutti ospiti nel ‘salotto’ 
televisivo di Porta a Por-
ta. Un confronto ‘in dif-
ferita’, soft e con poche 
scintille. E mentre Virgi-
nia Raggi del M5s conti-
nua ad essere in testa nei 
sondaggi, Matteo Renzi 
ribadisce il suo endorse-
ment per Roberto Gia-
chetti: 
- Non temo nessun candi-
dato, se fossi romano sce-
glierei lui. Votandolo si 
dà una grande occasione 
a Roma. 
Giorgia Meloni, invece, 
non nasconde che l’ipo-
tesi di un ballottaggio al 
femminile, tra lei e Raggi, 
sarebbe “affascinante”. 
Intanto Alfio Marchini 
annuncia: 
- Bertolaso sarà nella mia 
giunta. Avrà un ruolo forte. 
La sfida Campidoglio 
sbarca in una batteria 
di singole interviste da 
Bruno Vespa. Proprio nel 
giorno in cui il premier 
dà una spinta al candida-
to dem Giachetti che si 

dice “felicissimo” se Ren-
zi chiudesse la sua cam-
pagna elettorale. Nessun 
confronto faccia a faccia 
tra i candidati sindaco, 
ma interviste separate. 
- Vorrei presentare alcune 
figure simbolo della giun-
ta, prima delle elezioni - 
annuncia Meloni.
E a chi le chiede se ci sarà 
qualche esponente della 
Lega la leader di Fdi ri-
sponde: 
- Terremo conto anche 
dei risultati elettorali.
L’ingegner Marchini svela 
il nome di un suo futuro 
assessore: l’ex numero 
uno della Protezione ci-
vile - ed ex candidato di 
Forza Italia – Bertolaso -. 
- Sì, ci sarà una unità di 
crisi permanente su misu-
ra per lui. Avrà un ruolo 
forte - dice l’imprendito-
re.
Raggi è tornata sul tema 
partecipate: 
- Atac è e deve rimanere 
pubblica. Su Acea io di-
fenderó strenuamente il 
51% pubblico - promette 
l’avvocatessa 5 Stelle. 
- Vogliamo dimezzare in 
5 anni le auto che circo-
lano a Roma - promette 
invece Stefano Fassina, 
candidato Si-Sel -. La ri-

cetta passa per quattro 
passanti ferroviari che al-
leggeriscono il pendolari-
smo, per l’allungamento 
delle metro e per 3 grandi 
linee di tra
. La campagna elettorale 
a Roma inizia ad entra-
re nel vivo e, già ieri in 
mattinata, sono volate 
frecciate tra gli sfidanti 
nella corsa verso il colle 
capitolino. Bersaglio, in 
particolare, la candidata 
5 Stelle, favorita in tutti i 
sondaggi. 
- E’ una balla che nel M5s 
si va avanti per merito - 
attacca Alfio Marchini che 
non esita a dare della Bian-
caneve a Virginia Raggi: 
- Vive in un mondo 
astratto, Roma non è una 
fiaba ma è concretezza. 
- Tutti diciamo che biso-
gna risparmiare, la Raggi 
come intende farlo? Io 
l’ho detto - fa notare in-
vece Giachetti che lan-
cia un appello ai suoi 
avversari per parlare dei 
problemi della Capitale 
“oltre le frasi fatte e il di-
battito nazionale in poli-
tichese”.
Il candidato del Pd ci tie-
ne anche a smentire le 
voci di presunte irrego-
larità nello spazio dell’Ex 

Dogana, la struttura che 
tra le altre cose ospita la 
sua sede elettorale: 
- E’ una bufala - taglia 
corto. 
- Al Pd portano via in 
manette l’ennesimo am-
ministratore e i 5 Stelle, 
dove governano, fanno 
disastri - afferma il leader 
de La Destra Francesco 
Storace, ormai in squadra 
con Marchini. E l’impren-
ditore ‘dal cuore spezza-
to’ non ha dubbi: dopo 
l’ingresso di Forza Italia 
“avremo un effetto coali-
zione per un movimento 
civico che così dimostra 
di poter essere la guida 
di qualcosa di più impor-
tante e grande”. Tant’è 
che incassa a sorpresa 
anche il voto simbolico 
del senatur Umberto Bos-
si - Matteo Salvini, leader 
della Lega, voterà invece 
Meloni.
Intanto si avvicina la de-
adline per la presentazio-
ne delle liste per la sfida 
Campidoglio in vista del 
voto del 5 giugno. Il ter-
mine è fissato per venerdì 
e sabato. E il primo po-
trebbe essere Giachetti: 
tra oggi e domani, ha fat-
to sapere il dem, conse-
gnerà le sue liste.

Matteo Renzi, endorsement 
per Roberto Giachetti: 
“Non temo nessun 
candidato, se fossi romano 
sceglierei lui”. 
Alfio Marchini annuncia: 
“Bertolaso sarà nella mia 
giunta. Avrà un ruolo 
fondamentale”. A Giorgia 
Meloni piacerebbe 
un ballottaggio al femminile

Candidati al rush finale
Meloni punta al ballottaggio
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Il “Caso Lodi” scuote il Pd...

Ma l’arresto del sindaco di Lodi scuote 
i dem ed anche il Csm, dove il laico del 
Pd Giuseppe Fanfani annuncia la presen-
tazione di una pratica per verificare la 
legittimità dell’arresto. In serata Fanfani 
fa marcia indietro ma oltre all’accusa di 
“indebita interferenza” dell’Anm deve 
aver pesato anche la presa di posizione di 
Matteo Renzi. 
- Non c’è alcun complotto della magistra-
tura - chiarisce a più riprese, nel corso del-
la giornata, il premier rivendicando l’im-
pegno del governo contro la corruzione. 
Dopo la nuova tegola giudiziaria sul Pd, 
ad un mese dalle comunali, il presidente 
del consiglio non vuole negare il proble-
ma e neanche di essere “arrabbiato” per 
una vicenda che oscura l’attività dell’ese-
cutivo. Ma, contrattacca:
- La questione morale c’è dappertutto, 
anzi in percentuale gli amministrato-
ri M5S con indagini sono più dei nostri, 
smettiamola di sparare sugli altri. Su que-
sto non c’è destra contro sinistra ma one-
sti contro ladri. 
Una presa d’atto che dovrebbe unire la 
politica contro la corruzione ma ieri alla 
Camera, dove Renzi interviene al que-
stion time, va in onda l’ennesimo scontro 
con Lega e grillini. E l’arresto del sindaco 
di Lodi scuote anche fuori dal Palazzo. Il 
membro laico del Pd Giuseppe Fanfani, 
dando seguito ad un’impressione diffusa 
tra i dem, annuncia la richiesta di chia-
rimenti contro una misura “ingiustifica-
ta ed eccessiva” provocando la levata di 
scudi prima dei consiglieri di Area, poi del 
presidente della Prima Commissione del 
Csm Renato Balduzzi e quindi dell’Anm. 
Tutti concordi a definire l’iniziativa di 
Fanfani come “un’indebita interferenza” 
sul procedimento giudiziario a carico di 
Uggetti. 
- Invece di processare i politici corrotti, si 
vogliono processare i Pm che scoprono i 
reati -  insorgono i grillini. 
E in serata il laico del Pd fa marcia indie-
tro, chiudendo uno scontro che poteva ri-
accendere le polemiche con la magistratu-
ra. Muro contro muro che il premier vuole 
evitare assolutamente. 
- Il governo non commenta il Csm - chia-
risce Renzi - ci sono regole del gioco da 
rispettare. La mia posizione non è mai 
cambiata: noi rispettiamo le iniziative dei 
magistrati, speriamo arrivino a processo 
presto. 
Ma al tempo stesso il premier non ci sta 
alla descrizione di un governo a rilento 
nelle riforme sulla giustizia. 
- Sulla giustizia - rivendica il premier par-
lando con i giornalisti in Transatlantico 
- abbiamo fatto molto, per alcuni anche 
troppo. Abbiamo aumentato le pene sulla 
corruzione e implicitamente anche i tem-
pi della prescrizione, abbiamo fatto il fal-
so in bilancio e l’auto-reciclaggio. 
Lotta alla corruzione da un lato ma dall’al-
tro Renzi promuove anche le misure di ri-
forma della magistratura: la responsabilità 
civile dei magistrati, “una riforma sacro-
santa”, e il taglio delle ferie, “un principio 
di buon senso che non capisco perchè ab-
bia suscitato polemiche”. Provvedimenti e 
impegno che Beppe Grillo non è disposto 
a riconoscere: 
“Affondare in una piscina non è facile, il 
Pd c’è riuscito”, è l’ironica immagine sul 
post con il quale si chiama alle armi in 
vista delle amministrative di giugno. 
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BEIRUT/BAGHDAD - Un ac-
cordo tra Usa e Russia per 
una nuova tregua ad Aleppo 
è stato annunciato da fon-
ti americane al termine di 
un’altra tragica giornata per 
la città nel nord della Siria, 
da due settimane campo di 
battaglia tra governativi e 
ribelli con bombardamenti 
su case, ospedali e moschee 
e un bilancio di quasi 300 
civili uccisi. Le fonti, tutta-
via, ammettono che le vio-
lazioni persistono in alcune 
aree della città, un tempo 
cuore economico del Pae-
se. Il Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu è stato convocato 
per una riunione d’emer-
genza su richiesta di Gran 
Bretagna e Francia. 
- Aleppo è in fiamme, e i 
suoi civili vengono uccisi - 
ha affermato l’ambasciatore 
inglese Matthew Rycroft.
Intanto, però, si riaccendo-
no i combattimenti anche 
nella Ghuta orientale, alle 
porte di Damasco, dove una 
ventina di raid sono stati 
compiuti su postazioni di 
gruppi armati delle opposi-
zioni allo scadere di una tre-
gua temporanea annunciata 
sabato scorso dall’esercito 
siriano. Mentre la cessazio-
ne delle ostilità ad Aleppo 
dovrebbe essere un’estensio-
ne dell’accordo riguardante 
appunto la Ghuta orientale, 
oltre che la provincia nord-
occidentale di Latakia. 
- Non abbiamo bisogno di 
dichiarazioni, abbiamo bi-
sogno della fine dei com-
battimenti - ha affermato il 
capo della task force uma-
nitaria dell’Onu per la Siria, 
Jan Egeland, esprimendo 
tutta la frustrazione per lo 
stillicidio di promesse non 
mantenute di una pacifica-

zione che consenta almeno 
l’accesso di aiuti umanitari 
alle popolazioni più colpi-
te. Mentre l’inviato speciale 
delle Nazioni Unite, Staffan 
de Mistura, ha avvertito che 
le conseguenze di un man-
cato cessate il fuoco sareb-
bero “catastrofiche” perché 
non meno di 400.000 civili 
potrebbero fuggire verso la 
Turchia.
Ma sul piano diplomatico 

non sembrano esserci se-
gnali incoraggianti per una 
soluzione politica del con-
flitto, e anche le grandi po-
tenze rimangono più divise 
che mai. Se il segretario di 
Stato americano John Ker-
ry aveva detto che tutte le 
parti in conflitto avevano la 
colpa del “caos” ad Aleppo, 
ieri il ministro degli Esteri 
francese Jean-Marc Ayrault 
ha affermato che il regime 

del presidente Bashar al As-
sad, sostenuto dalla Russia, 
porta “l’intera responsabili-
tà”.
Ayrault ha lanciato le sue 
accuse durante un incon-
tro a Stoccarda con con il 
suo omologo tedesco Frank-
Walter Steinmeier, con de 
Mistura e con il leader del-
le opposizioni Riad Hijab. 
Quest’ultimo ha detto da 
parte sua che i colloqui di 
pace sono “finiti in un vi-
colo cieco”, ribadendo che 
non vi è alcuna possibilità 
di soluzione politica “finché 
Assad resta in Siria”.
In questa situazione d’in-
certezza riprende fiato l’Isis, 
che negli ultimi giorni è 
tornato ad attaccare il gia-
cimento di gas naturale di 
Shaer, nei pressi di Palmira, 
dove continuano i combat-
timenti con le forze lealiste. 
Scontri sono ancora in corso 
anche in Iraq, a nord di Mo-
sul, dove i miliziani curdi 
Peshmerga, appoggiati dai 
raid aerei della coalizione 
internazionale a guida Usa 
e anche da formazioni di 
volontari cristiani, hanno 
respinto un’offensiva lan-
ciata dallo Stato islamico ri-
prendendo il controllo del-
la cittadina di Teleskof - a 
maggioranza cristiana - che 
per alcune ore era caduta 
nelle mani dei jihadisti. An-
che un soldato americano 
dei Navy Seal era rimasto 
ucciso mentre era al seguito 
dei Peshmerga. Una confer-
ma che la guerra contro lo 
Stato islamico è “tutt’altro 
che finita”, ha affermato il 
segretario alla Difesa Usa 
Ash Carter, nel corso di un 
incontro a Stoccarda con 
funzionari della Difesa di 11 
Paesi, tra i quali l’Italia.

Onu: “Si rischia catastrofe e 400mila 
profughi verso la Turchia”.  
Jan Egeland, capo della task force 
umanitaria dell’Onu per la Siria: 
“Non abbiamo bisogno di dichiara-
zioni, abbiamo bisogno della fine dei 
combattimenti”. Convocato 
il Consiglio di Sicurezza dell’Onu per 
una riunione d’emergenza su richiesta 
di Gran Bretagna e Francia

Aleppo al collasso,
Usa annunciano una fragile tregua 

Alberto Zanconato

IL CAIRO - Khalifa Haftar ha ordinato l’inizio di un’operazione mi-
litare che, almeno nelle dichiarate intenzioni del generale a capo 
delle forze di Tobruk, dovrebbe portare alla “liberazione di Sirte”, 
la roccaforte dello Stato islamico in Libia.
“Il comando generale dell’esercito libico ha emesso ordini alle 
unità militari di iniziare a muoversi verso Sirte”, ha annunciato un 
comunicato dell’esercito. Spostamenti in direzione di Sirte erano 
stati segnalati una settimana fa, confermati poi ufficialmente mar-
tedì da un portavoce della “sala operativa della liberazione di Sir-
te” citato dall’agenzia egiziana Mena che aveva previsto un’inizio 
dell’operazione tra venerdì e sabato.
L’accelerazione nell’annuncio è avvenuta nonostante il premier de-
signato libico Fayez Al Sarraj la settimana scorsa avesse chiesto ad 
Haftar di interrompere l’operazione in attesa di coordinarla con le 
milizie di Misurata che attendono di attaccare da ovest. Haftar, ex-
ufficiale dell’era Gheddafi poi caduto in disgrazia e riparato negli 
Usa per sfuggire al rais, ha comunque un poco affidabile record 
di annunci di offensive mai realizzate o prolungatesi oltre ogni 
aspettativa: la “Amaleyet el karama”, l’ “Operazione dignità” per 
stanare i jihadisti di Bengasi è iniziata due anni fa e, nonostante 
l’annuncio dell’ottobre scorso che sarebbe finita in tre settimane, 
ancora ad aprile ha causato la morte di 25 uomini delle forze spe-
ciali “Saiqa” come reso noto domenica.
Memorabile fu poi l’annuncio del 20 marzo dell’anno scorso su 
una cosiddetta imminente “battaglia per Tripoli” poi mai com-
battuta perché l’esercito libico, nell’ovest, può contare solo su un 
gruppo di milizie con fedeltà a fasi alterne. Nel calderone libico 
infatti gli schemi chiari sono un miraggio: lo scontro segnalato 
martedì fra le forze di Haftar e quelle della coalizione Fajr Libya nei 
pressi di Zallah (nel centro del Paese, 400 km a sud-est di Sirte), se-
condo il sito Libya Herald ha impegnato la brigata islamista “Omar 
Mukhtar” della “shura” di Bengasi e addirittura miliziani sudanesi 
“Jem” che ora lavorerebbero per le forze di Haftar.

Haftar ordina l’attacco
a Sirte,roccaforte dell’Isis 

LIBIA

ROMA  - Alla fine David Cameron ha do-
vuto cedere. Pressato dal Labour e da al-
cune associazioni umanitarie che hanno 
mobilitato anche qualche conservatore, il 
governo britannico ha deciso di accoglie-
re bambini rifugiati non accompagnati, e 
considerati ‘vulnerabili’, che abbiano già 
varcato la soglia dell’Europa.
Al momento appare tuttavia come un’aper-
tura solo parziale: Downing Street non ha 
infatti ancora fatto sapere quanti saranno 
i bimbi che verranno accolti in Gran Bre-
tagna. E ha invece precisato che si tratta 
di quei minori che sono stati registrati in 
Italia, Grecia o Francia prima del 20 mar-
zo, data dell’accordo sui migranti tra Ue e 
Turchia.
Scettico in particolare il leader dell’oppo-
sizione laburista Jeremy Corbyn, che in un 
dibattito parlamentare ha rimproverato al 
premier di essere stato “avaro e tardivo” e 
ha accusato il portavoce di aver già limi-
tato l’apertura a “qualche decina piuttosto 
che centinaia di bambini”, quando invece 
i piccoli siriani “in condizioni disperate” 
sul suolo europeo “sono 3000”. Il governo 
conservatore di Londra aveva già accettato 
di reinsediare, entro il 2020, 20mila rifugia-
ti in fuga dalla Siria, scegliendoli e prele-
vandoli uno a uno dai campi profughi del 
Medio Oriente o del Nord Africa. A questi 
si erano poi aggiunti 3000 bambini consi-
derati ‘a rischio’. Ma aveva chiuso le porte 
ai piccoli rifugiati già sbarcati nel Vecchio 
Continente, compresi i minori accampati 
nella Giungla di Calais, orfani, abusati o a 
rischio sfruttamento, che guardano la loro 
‘terra promessa’ al di là della Manica senza 
però poterla raggiungere.
Il no di Cameron era stato motivato dal fat-
to di non voler incoraggiare altri genitori 
disperati ad affidare i loro figli a trafficanti 
senza scrupoli e spedirli in Europa attraver-
so viaggi pericolosi - spesso mortali - nel 
Mediterraneo. Un alibi, secondo molte voci 
critiche, che la decisione presa sembra al-
meno alleggerire.
Con questo dietrofront, il premier britan-
nico ha forse voluto arginare - anche in 
chiave elettorale - le critiche di non aver 
fatto abbastanza per i rifugiati, ed evitare 
una ribellione di quei parlamentari Tory 
che avrebbero potuto sostenere un emen-
damento alla legge sull’immigrazione del 
laburista Lord Alf Dubs, già approvato alla 
Camera alta e in votazione ai Comuni la 
prossima settimana.
Dubs, che negli anni ‘30 arrivò in Gran 
Bretagna grazie al ‘kindertransports’, il soc-
corso umanitario di alcuni bambini ebrei in 
fuga dall’Europa minacciata dai nazisti, ha 
guidato la campagna in favore dei bimbi 
rifugiati già arrivati nell’Ue. La Kindertran-
sport-Association of Jewish Refugees ha 
lanciato un appello a Cameron inviandogli 
una lettera firmata dal presidente, Sir Erich 
Reich, anche lui ex bambino superstite 
della Shoah. Nel testo della lettera  chie-
de accoratamente al premier di mostrare 
per i piccoli siriani “compassione”. “Sono 
le vittime più vulnerabili” dalla guerra che 
insanguina il loro Paese, ha scritto Reich, 
invocando come “urgente” che si dia loro 
asilo. Un appello che, almeno in parte, 
sembra essere stato ascoltato. 

IMMIGRAZIONE

Cameron cede,
Gb accoglierà
i bimbi rifugiati 
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PARIGI - A caccia di conferme, 
rivincite e riscatto sulla pista di Le 
Mans, dove spesso i capricci del 
meteo si divertono a scombinare 
i piani di battaglia. Domenica, al 
termine della quinta gara stagio-
nale (su 18), Marc Marquez, Jorge 
Lorenzo e Valentino Rossi - padroni 
fin qui della MotoGp - potranno già 
cominciare a tirare qualche somma 
su punti di forza e debolezze reci-
proche.
L’apertura spetta a Lorenzo, che sul 
circuito francese ha vinto più degli 
altri top riders: già cinque volte - 
una in 250 e quattro in MotoGp 
– l’ultima l’anno scorso, quando 
partì terzo. A Jerez problemi di pat-
tinamento con la gomma posteriore 
della sua Yamaha, sul lungo rettili-
neo dei box, gli hanno impedito di 
puntare alla vittoria, centrata solo 
in Qatar. Anche Marquez, leader del 

Mondiale con 82 punti, ha eviden-
ziato lo stesso problema. Il pilota 
targato Honda Repsol è l’unico ad 
essere sempre salito sul podio, di-
mostrando di aver raggiunto una 
grande maturità tattica. A Jerez, 
capito che rischiava di non finire la 
gara, si è “accontentato” del terzo 
posto. I 17 punti di vantaggio su 
Lorenzo sono un piccolo vantag-
gio, ma Marquez è sembrato il più 
completo e costante fino ad ora. 
L’anno scorso a Le Mans fu quarto. 
“Dovremo essere pronti alle molte 
variabili che possono caratterizzare 
il GP francese - ha sottolineato - la 
variabilità atmosferica su tutte”.
Valentino Rossi in Spagna ha vinto 
da dominatore, fin dalle prove. Ed 
a quel fine settimana si ispira: “Do-
vremo cominciare il weekend come 
a Jerez, dove abbiamo trovato un 
buon assetto già al venerdì e questo 

ci ha aiutato a essere competitivi 
in gara”. Con un occhio al meteo, 
“sempre incerto”. In classifica irida-
ta è terzo, a 24 punti da Marquez. 
A Le Mans - circuito relativamente 
breve, ricco di forti staccate e cam-
bi di direzione - ha vinto tre volte 
(l’ultima nel 2008) e l’anno scorso 
arrivò secondo.
Chi è in credito con la sorte è An-
drea Dovizioso. Il pilota forlivese 
del Team Ducati, dopo essere finito 
due volte in terra non per sua colpa, 
in Spagna è stato fermato da un 
guasto alla pompa dell’acqua. Ma 
Le Mans è una pista che gli piace 
(terzo nel 2015) ed ha un disperato 
bisogno di punti. Va un po’ meglio 
al suo compagno di box, Andrea 
Iannone, che dopo un inizio 2016 
buio si è risollevato con il podio 
di Austin ed il settimo posto in 
Andalusia.

SERIE A

Higuaín insegue 
il record di Nordahl

ROMA - Una doppietta fondamentale nella corsa alla 
Champions League ma anche basilare per continuare 
a coltivare il sogno della Scarpa d’Oro, con cui ogni 
anno l’Uefa premia il goleador più prolifico d’Europa. 
E’ quella messa a segno lunedì sera al San Paolo da 
Gonzalo Higuain e che permette al ‘Pipita’ di met-
tersi in scia di Luis Suarez, attuale leader con 35 gol: 
per l’attaccante argentino del Napoli le reti sono ora 
salite a 32.
Momentaneo terzo, con 31 centri, Cristiano Ronaldo, 
che precede per media-gol l’attaccante brasiliano del 
Benfica Jonas (anche per lui 31 reti), mentre Robert 
Lewandowski è attualmente 5º con 27 gol. Sia CR7 
che il polacco del Bayern non hanno giocato l’ultima 
partita di campionato, vuoi per problemi fisici, vuoi 
per motivi tecnici (il ritorno di semifinale di Cham-
pions).
Questa la classifica provvisoria, a due giornate dal 
termine dei campionati, calcolata moltiplicando le 
reti messe a segno per il coefficiente 

UEFA DEL CAMPIONATO:

                                     gol  coefficiente punti  media gol

1) L.Suarez (Barcellona) 35 2.0 70,0 1,06

2) G.Higuain (Napoli) 32  2.0  64,0 1,00

3) C.Ronaldo (Real) 31 2.0 62,0 0,91

4) Jonas (Benfica) 31 2.0 62,0 1,00

5) R.Lewandowski (Bayern) 27 2.0  54,0 0,90

Dopo aver raggiunto quota 32 gol in campionato, il 
Pipita ‘punta’ i 35 centri in Serie A di Gunnar Nordahl 
che nel 1949/1950 aveva firmato il record assoluto di 
marcature in una stagione del campionato italiano.

GRANDE TORINO

Tavecchio ricorda ‘gli eroi’ di Superga
TORINO – “Quella del Grande Torino è 
una storia diventata leggenda e nessu-
no potrà mai dimenticare quei gioca-
tori che con la maglia granata e con la 
maglia azzurra della Nazionale hanno 
scritto pagine memorabili del nostro 
sport, facendo innamorare milioni di 
italiani”. Così il presidente della FIGC 
Carlo Tavecchio nel giorno dell’an-
niversario della tragedia di Superga. 
“Oggi siamo uniti nel ricordo dei cal-
ciatori, dei dirigenti e dei giornalisti 
che hanno perso la vita quel 4 maggio 
di 67 anni fa, una data che resterà per 
sempre impressa nella memoria di tutti 
noi. La tragedia di Superga - sottolinea 
il presidente federale - ci ha privati di 
un patrimonio inestimabile dal punto 
sportivo e umano, un gruppo di ragazzi 
straordinari che ha contribuito a rende-
re grande non solo il Torino, ma tutto il 
nostro calcio”.

Rossi, Marquez e Lorenzo sono i favoriti
 per il Gran Premi francese . 

Il  Dottore: “Siamo forti come a Jerez

La Motogp torna a Le Mans 
sfida dei magnifici tre
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Los nuevos equipos combinan un diseño elegante con un óptimo rendimiento. 
Poseen una cámara fotográfica y de video avanzada
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CARACAS-La empresa  co-
reana Samsung Electronics,  
presentó en Venezuela los 
nuevos Galaxy S7 y Galaxy 
S7edge, equipos diseñados 
para responder a las necesida-
des del consumidor actual y 
que cuentan con diseño Pre-
mium y funcionalidades de 
software simplificadas. 
Los nuevos Galaxy S7 y Ga-
laxy S7 edge entregan al usua-
rio una experiencia continua 
y redescubren todo lo que 
un teléfono puede hacer, gra-
cias a sus nuevos desarrollos 
tecnológicos que permiten 
disfrutar de una cámara foto-
gráfica y de video mejorada, 
mejor rendimiento del equi-
po y un sistema de carga rá-
pida. 
“Sabemos que en la actua-
lidad, los smartphones son 
dispositivos que nos facilitan 
nuestras actividades. Escucha-
mos a nuestros consumido-
res y buscamos la manera de 
atender sus necesidades. Con 
los Galaxy S7 y Galaxy S7ed-
ge nos propusimos diseñar la 
mejor cámara de su clase para 
que puedan guardar y repro-
ducir sus mejores recuerdos; 
y a los amantes de los vide-
ojuegos, darles un equipo que 
reproduzca con buena calidad 
los gráficos de sus partidas. La 

constante evolución del eco-
sistema Samsung se ve refle-
jada en dispositivos Samsung 
Galaxy S7 y Galaxy S7edge”, 
aseguró Antonio Figueira, di-
rector de la división de Ven-
tas de Samsung Electronics de 
Venezuela. 
Los Galaxy S7 y Galaxy S7 
edge presentan la primera cá-
mara Dual Pixel (Doble Pixel) 
en un teléfono inteligente, 
entregando imágenes más 
brillantes y nítidas - incluso 
con poca luz - gracias a su len-
te más brillante y con aper-
tura más amplia. Mientras, 
el nuevo Motion Panorama 
(Panorama en Movimiento), 
impregna de movimiento 
las tradicionales fotografías 
panorámicas, ofreciendo al 
usuario una experiencia vi-
sual completamente envol-
vente. A esto se une un diseño 
elegante, que se destaca por 
una combinación perfecta de 
vidrio 3D y metal; y la inclu-
sión de Always - On Display 
(Pantalla Siempre Encendida), 
que proporciona a los usua-
rios una experiencia simplifi-
cada sin necesidad de tocar la 
pantalla.
El Galaxy S7 de 5,1 pulgadas y 
el Galaxy S7 edge de 5,5 pul-
gadas están construidos con 
vidrio 3D y metal – todo en 

un diseño elegante 
con durabilidad y 
curvas ergonómicas 
para una sujeción 
confortable. Del 
trabajo al ocio, la 
nueva Always-On 
Display (Pantalla 
Siempre Encendi-
da) proporciona a 
los usuarios una 
experiencia sim-
plificada sin ne-
cesidad de tocar 
(zero touch) en 
que no tienen 
que preocuparse 
en perder una 
llamada o un avi-
so importante.
El Galaxy S7 y el Galaxy S7 
edge entregan la tecnolo-
gía de carga rápida por cable 
e inalámbrica. Además, la 
bandeja de la tarjeta SIM hi-
brida permite que los usua-
rios introduzcan una tarjeta 
microSD de hasta 200GB de 
almacenamiento adicional y 
en algunos países específicos, 
puede usarse la bandeja con 
una doble tarjeta SIM.
Samsung también realizó ac-
tualizaciones significativas 
de hardware y software para 
optimizar el rendimiento de 
los juegos en el Galaxy S7 y el 
Galaxy S7 edge. 

ANUNCIAN 
Oracle adquiere la compañía Textura 
CARACAS- Oracle anunció la adquisición de la compañía Textura 
(NYSE: TXTR), empresa dedicada al manejo de contratos y pagos 
en la nube para el área de la construcción, por  un valor de $26.00 
la acción en efectivo, transacción avaluada en, aproximadamente, 
$663 millones netos.  
Los servicios en la nube de Textura procesan $3.4 billones de dóla-
res en pagos a más de 6.000 proyectos mensualmente, ayudando a 
cumplir fechas de entrega establecidas, reducir  presupuestos y mi-
nimizar el riesgo para desarrolladores, contratistas y subcontratistas.  
Textura ofrece sus servicios en la nube a través de un modelo de 
consumo donde las organizaciones del área de ingeniería y la in-
dustria de construcción realizan pagos por proyectos, por lo que  la 
plataforma genera una red que beneficia a todos los involucrados al 
conectar a más de 85,000 empresas y subcontratistas. 
Oracle Primavera ofrece servicios completos en la nube para pro-
yectos, con gerenciamiento de costos, tiempo y manejo de riego. 
Cada uno de los productos principales de Oracle Primavera han sido 
adaptados a la nube y como resultado el paquete de servicios en la 
nube ha ido creciendo conforme las compañías de ingeniería y cons-
trucción se incorporan al mundo digital. Oracle Primavera y Textura 
se unen para formar Oracle Engineering and Construction Global 
Business Unit, la cual ofrece una plataforma basada en la nube para 
control y ejecución de proyectos que posibilitan su manejo y admi-
nistración  para el área de ingeniería y la industria de construcción.
La mesa directiva de Oracle aprobó la moción de forma unánime. Se 
espera que la transacción cierre en 2016; esto sujeto a una licitación 
de  66 2/3%  de los accionistas de Textura con respecto a acciones 
y ejercicio de seguridad derivados previos al cierre (establecido por 
el certificado de incorporación de Textura) de la oferta de licitación 
y ciertas regulaciones de aprobación y otras condiciones de cierre.  

A cargo de Berki Altuve

Presentan  resultados del programa “Un sueño una realidad”

CARACAS- Un grupo de 25 Voluntarios Telefónica 
presentó los resultados del programa “Un sueño, 
una realidad” de Fundación Telefónica Movistar. 
A través de esta iniciativa, los voluntarios desa-
rrollaron 17 proyectos sociales que ejecutaron en 
alianza con diversas ONG. Gracias a este trabajo 
conjunto, al cierre del año 2015, lograron benefi-
ciar a 5.230 personas en diversas regiones del país.
El acto fue realizado en la sede de Telefónica | 
Movistar en Caracas y contó con la presencia de 
Pedro Cortez, presidente de la empresa y de su 
fundación, quien recalcó que “nos sentimos muy 
orgullosos de nuestros Voluntarios Telefónica. Un 
evento como el de hoy nos demuestra que ustedes 
tienen una sensibilidad social muy particular que 
los impulsa a ayudar a los demás y a hacer realidad 
los sueños de muchas comunidades”.
Por su parte, Valentina Ríos, Gerente General 
de Fundación Telefónica Movistar, destacó que 
“nuestro programa de Voluntariado tiene como 

meta movilizar a los colaboradores de Telefónica 
| Movistar en actividades solidarias que respondan 
a necesidades sociales y canalicen los valores de la 
compañía. Este proyecto es una muestra de ello 
y de cómo nuestros voluntarios se convierten en 
agentes de cambio social, trabajando de la mano 
con nuestras ONG aliadas, buscando siempre el 
bienestar de las comunidades más vulnerables en 
diversas regiones del país”.

VOLUNTARIOS TELEFÓNICA 

Llegan a  Venezuela 
el Galaxy S7 y Galaxy S7edge 



PAELLA

Di ristoratori che con il riso carnaroli allo zafferano 
travestito da paella ci hanno fatto una fortuna io ne 
conosco un bel mazzo. E immagino che ognuno ab-
bia storie dell’orrore a riguardo fatte per spaventare i 
bambini nelle notti senza luna.  Anche se certe vette 
di inconsistenza  riescono a raggiungerle solo i sur-
gelati, forse non abbiamo ancora raggiunto l’apice. 
La cosa peggiore della paella contraffatta? La rispos-
ta veneziana alla paella che ho visto in un ristorante 
veneziano: tal “riso alla rivierasca”. Ma un risotto ai 
frutti di mare no?

WÜRSTEL

Diciamo che con i würstel siamo partiti dalle basi. Nella top 
five delle storpiature io ci metterei senza ombra di dubbio il 
mitico “Vunster”, il ruspante “Vrustel” e il citatissimo “Viuster”. 
In tedesco la parola significa insaccato e in effetti di würstel in 
Germania ce ne sono assai.  Quello che vendono in Italia nella 
grande distribuzione in genere è una variante della cosiddetta 
salsiccia di Francoforte, che in Germania si commercia anche 
in barattoli immersa in un liquido gelatinoso. Meglio invece 
i würstel di pollo e tacchino, che non c’entrano nulla con la 
tradizione ma sono tanto light. Ah, la cottura tradizionale è la 
bollitura, non la griglia.

PAN DI SPAGNA
 
In Francia un impasto molto simile si chiama 
“genoise” (cioè genovese): decisamente quan-
do si tratta di toponomastica in cucina la confu-
sione è all’ordine del giorno.  Mettiamola così: 
è un melting pot che appartiene a un mondo 
in cui gli chef veleggiavano verso lidi lontani, in 
cerca del loro mecenate. Oggi invece c’è Mas-
terchef.

RISO ALLA CANTONESE

La cucina cinese (che è una delle migliori del mondo soprattutto se lo chiedi 
ai cinesi) in Italia ha un po’ lo stesso sapore degli spaghetti alla carbonara ser-
viti a colazione in un resort maldiviano. Ma questo è quasi ragionevole. Forse 
però non tutti sanno che il riso alla cantonese non ha nulla a che vedere con 
la cucina di Canton, famosa per essere la patria dei cibi delicati senza ahimè 
annoverare il riso col prosciutto e l’uovo strapazzato. Dunque, rassegnatevi: il 
riso alla cantonese è una delle invenzioni marketing più riuscite per solleticare il 
vostro palato occidentale a caccia di esotismo. Buon appetito.

CHEESECAKE

Quanti hanno chiara la differenza tra il 
cheesecake che è un dolce da forno, e 
la torta allo yogurt Cameo che si fa con 
le buste?  Punto numero due: anche se 
io non mi rassegno devo ammettere 
che sì, la cheesecake andrebbe fatta col 
Philadelphia e che io la italianizzo con la 
ricotta e il mascarpone.

CHILI CON CARNE

Non è un piatto messicano, ma tex mex, cioè un piatto in 
cui gli americani ci hanno messo lo zampino. La versione 
base si fa con i fagioli rossi messicani, il pomodoro e molto 
peperoncino piccante, a volte anche con i jalapenos, i 
peperoncini verdi messicani.  Negli States ci saranno 200 
ricette di chili.

POLLO AL CURRY

Il curry non è una spezia anche se Cannamela ve l’ha fatto crede-
re. Il misto di spezie che prevede la salsa al curry varia ovviamente 

da regione a regione, dato che si tratta di una salsa diffusa in 
India, e in molti stati asiatici. Il più commercializzato in Italia è il 

curry madras i cui ingredienti base sono: peperoncino, coriando-
lo, curcuma e cumino anche se nei misti spezie che compriamo al 
supermercato si trova anche la cipolla liofilizzata. Le massaie india-
ne invece il misto se lo preparano da sole, come noi ci prepariamo 

il pesto per i tortelli secondo la ricetta della nonna
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7 ricette torturate dagli italiani

CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11

Vero. Finto. Falso.


