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“Germania non può diventare un paese arabo” 
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LA POLEMICA INVESTE LA CEI

Lo scontro sui migranti
pesa sulle elezioni comunali 

COMUNALI

Salvini promette ruspe
Fassino punzecchia M5s 
TORINO  - Salvini per la seconda volta in 
15 giorni a Torino per ‘spingere’ il notaio 
Alberto Morano, candidato sindaco della 
Lega Nord e di FdI. Il segretario federale del 
Carroccio è stato ieri  il big di giornata, nel ca-
poluogo piemontese, a pochi giorni dal voto.

(Continua a pagina 11)

ROMA - I candidati sindaci maneggiano 
con cura la polemica che investe la Cei. 
Il ministro dell’Interno Angelino Alfano 
chiarisce che l’Italia pur essendo “campio-
ne di umanità” non può “accogliere tutti”. 
Salvini: “Cei complice”.

(Servizio a pagina 9)

LA VOCE A NEW YORK

Arte e cultura in vetrina per la Festa della Repubblica

 

L’Ocse, nel suo Economic outlook, prevede una crescita dell’economia pari all’1 per cento

Italia: Pil in espansione,
la crescita ha ripreso forza
Pier Carlo Padoan: “L’economia italiana ha svoltato”. L’Ocse stima per il prossimo anno 
un Pil dell’1,4 per cento. Deficit in calo e debito stabile. Rischio Brexit considerato rilevante

NELLO SPORT

Conte: 
“Sognamo ma 

piedi per terra”

PARIGI - Dopo un piccolo rallentamento 
a fine 2015, la crescita in Italia “ha ripreso 
forza”, con un Pil in espansione dell’1% 
quest’anno e dell’1,4% il prossimo, trainato 
soprattutto dai consumi privati. E’ quanto 
prevede l’Ocse nel suo Economic outlook, 
che traccia un quadro “deludente” della 
situazione economica mondiale, nono-
stante i miglioramenti nella zona euro e 
la moderata ripresa negli Usa, sottolineata 
anche dalla stessa Federal Reserve. 
- Non sono preoccupato, sono incoraggiato 
anzi. La crescita accelera, sarà maggiore 
l’anno prossimo. L’economia italiana ha 
svoltato -  ha commentato il ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ai mi-
crofoni di SkyTg24, promettendo che “il 
governo farà di più e proseguirà a tagliare 
le tasse”, in particolare con la conferma del 
taglio dell’Ires già approvato per il 2017 e lo 
stop alle clausole di salvaguardia. 

(Continua a pagina 10)
(Servizi alle pagine 2, 3, 4 e 5)

VENEZUELA

CARACAS – Polemica in seno all’Osa. Durante il 
dibattito nel Consiglio Permanente dell’organismo 
americano, dopo la richiesta del Segretario Generale, 
Luis Almagro, di applicare la “Carta Democratica” 
nel caso del Venezuela per quelle che ha considera-
to reiterate violazioni della Costituzione e dei Diritti 
Umani, sono state presentate diverse proposte.
Brasile, Messico, Argentina e Costa Rica hanno sug-
gerito di analizzare la congiuntura del Venezuela 
alla luce del precario equilibrio politico. Dal canto 
loro, Bolivia e Nicaragua hanno insistito sull’oppor-
tunità di discutere sugli attacchi denunciati dal pre-
sidente della Repubblica, Nicolás Maduro. 
All’inizio del conclave, l’ambasciatore del Venezuela 
presso l’Osa, Bernardo Alvarez, ha assicurato che il 
governo del presidente Nicolás Maduro promuove 
la pace e la sicurezza. 

Osa, il Venezuela nell’occhio dell’uragano
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Il nostro Consolato Generale, 
in collaborazione 

con l’Istituto Italiano 
di Cultura e l’Istituto Italiano 

di Commercio Estero, 
commemorerà oggi, con una serie 

di interessanti manifestazioni 
culturali, i 70 anni 

della Repubblica Italiana

NEW YORK – Anche quest’anno il 
2 giugno, “Festa della Repubblica 
Italiana”, sarà commemorata alla 
grande dalle nostre istituzioni a 
New York. E, quest’anno, vi è una 
ragione in più per farlo: si celebra-
no i 70 anni della nostra Repub-
blica.
Il Consolato Generale d’Italia, in 
collaborazione con l’Istituto Ita-
liano di Cultura e l’Istituto Ita-
liano di Commercio Estero, ha 
organizzato una serie di manife-
stazioni estremamente interessan-
ti e all’altezza di una città in cui 
converge il meglio della cultura 
internazionale. Il programma del-
le celebrazioni, in questa occa-
sione, avrà come motivo centrale 
l’appassionante storia che ha scrit-
to la nostra comunità in una città 
in cui è profondamente inserita e 
quella che unisce New York, città 
simbolo di una nazione proiettata 

verso il futuro, con l’Italia. Insom-
ma una bella “storia d’amore” ma-
gistralmente interpretata dall’arti-
sta grafico Lorenzo Mattioli nella 
copertina disegnata  nel 2010 per 

il “New Yorker”.
Il Consolato Generale d’Italia, 
oggi, apre le sue porte ad una inte-
ressante quanto inusuale mostra. 
Anzi, forse la parola giusta sarebbe 

“diversa”. In effetti, in essa sono 
condensate l’arte, il disegno, la 
moda e la tecnologia: tutto ciò 
che ha reso famoso il nostro Pae-
se. In “Italy in New York”, questo 

Arte e cultura in vetrina
per la Festa della Repubblica

Flavia Romani
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il nome della singolare iniziativa, 
saranno esposte opere del pittore 
contemporaneo Francesco Cle-
mente e del disegnatore Gaetano 
Pesce; la collezione Ferragamo 
9/11, creata in occasione dell’orro-
re vissuto l’11 settembre del 2001. 
Sempre di Ferragamo, poi, saran-
no esposte le scarpe disegnate per 

Marilyn Monroe ed Andy Warhol. 
Di Antonio Pio Saracino, l’azien-
da italiana che ha reso famoso in 
tutto il mondo il tessuto di seta,  
saranno esposti gli arazzi. Anche 
gli amanti della tecnologia avran-
no la loro parte. Difatti, all’ingres-
so del Consolato Generale d’Italia, 
gli appassionati della velocità e 

dell’automobilismo potranno am-
mirare quattro fiammanti Ferrari. 
Quindi, in sintesi, la nostra Col-
lettività e gli “yorkers” avranno il 
privilegio di ammirare una mostra 
veramente “sui generis” dove arte, 
disegno, tecnologia si fondono 
per riflettere il “buon gusto” e la 
creatività che da sempre hanno 

caratterizzato il Bel Paese.
Ma “Italy in New York” è solo una 
delle tante iniziative organizzate 
per commemorare i 70 anni del-
la Repubblica. Infatti, dalle ore 11 
alle 17 è in programma, presso la 
sede dell’Italian Trade Agency (33 
East 67th Street) il “Authentic Ita-
lian Food”.
Alle 14:15, nel nostro Consolato 
Generale si terrà il “DayBreaK  - 
Friends of Telethon  Foundation 
– Italy”, un’iniziativa che esalta la 
solidarietà, il senso di appartenen-
za della nostra Collettività e l’im-
pegno civico.
Alle 17, sempre presso la sede del 
nostro Consolato Generale, sarà 
presentato il documentario rea-
lizzato da i-Italy, “Grandparents 
& Grandchildren in Italian Ame-
rica”. Alle ore 18, poi, in program-
ma la lettura di alcuni articoli del-
la prima parte della Costituzione 
italiana, quella dedicata ai principi 
fondamentali. Della lettura è stato 
incaricato il noto scrittore, vinci-
tore del premio Pulitzer, Jhumpa 
Lahiri; gli studenti della Scuola 
d’Italia interpreteranno l’Inno di 
Mameli e l’Inno alla Gioia.
La serata concluderà alle ore 19 
nel nostro Istituto Italiano di Cul-
tura con un concerto di jazz in-
terpretato da “Rossano Sportiello 
Jazz-Trio”.

NEW YORK – Domani alle ore 16.00, presso il 
nostro Consolato Generale d’Italia (690 Park 
Avenue), avrà luogo una tavola rotonda sulla 

promozione della lingua e cultura italiana, alla 
presenza di una delegazione del Senato della 

Repubblica guidata dal Sen. Claudio Micheloni, 
Presidente del Comitato per le questioni degli 

italiani all’estero.

Lingua e cultura, 
tavola rotonda

con il Senatore Micheloni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA



Il senatore Micheloni 
e delegazione del Cqie negli Usa
ROMA  - Dal 31 maggio e fino 
al 6 giugno, il senatore Pd Clau-
dio Micheloni è in missione a 
Washington-New York-Chicago 
(USA) alla guida di una delega-
zione del Comitato per le que-
stioni degli italiani all’estero – di 
cui è presidente – e della Com-
missione Istruzione composta dai 
senatori Mussini, Conte e Turano. 
Cqie e Commissione sono impe-
gnati in un’indagine conoscitiva 
sulla diffusione della lingua e cul-
tura italiana all’estero. 
Il primo appuntamento è stato a 
Washington con Angela Tangia-
nu, direttrice dell’Istituto Italiano 
di Cultura. La delegazione, nel 
corso della visita, ha incontra-
to il personale dell’Iic e Franco 
Impalà, responsabile del settore 
culturale dell’Ambasciata. Ieri i 
senatori hanno visitato la “Wal-
ter Johnson High School” insie-
me alla Preside Jennifer Baker e 
all’Ambasciatore Armando Var-
ricchio a Villa Firenze. Nel pome-

riggio, hanno visitato la National 
Gallery of Art dove hanno incon-
trato Dodge Thompson (Chief of 
Exhibitions); in agenda anche la 
visita alla sede dell’ente gestore 
“Casa Italiana Language School” 
presso la “Holy Rosary Church”; 
un incontro in Ambasciata con il 
consigliere d’ambasciata Andrea 
Cascone, capo dell’Ufficio eco-
nomico-commerciale-scientifico 
e gli addetti scientifici, Stefano 
Lami e Giulio Busulini; in serata si 
è svolto l’incontro con Comites e 
rappresentanti delle associazioni 
italiane ed italo-americane. Oggi 
la delegazione si sposterà a New 
York: qui i senatori partecipe-
ranno alla celebrazione della Fe-
sta della Repubblica, indetta dal 
Consolato generale. Domani, 
visiteranno la scuola Guglielmo 
Marconi, dove incontreranno la 
preside Palandra accompagnata 
dal dirigente scolastico Carlo Da-
voli. 
In agenda l’incontro con il diret-

tore dell’IIC, Giorgio Van Stra-
ten; con la direttrice esecutiva, 
Ilaria Costa, dell’Ente gestore 
IACE, presso IIC; con il direttore 
dell’ICE, Maurizio Forte; e, nel 
pomeriggio, con registi/pro-
duttori/distributori/giornalisti 
italiani e americani in occasione 
dell’apertura del festival Open ro-
ads (nuovo cinema italiano).  Se-
guirà un incontro con il coordi-
natore USA del sindacato UNSA, 
Carla Megale, presso l’IIC; quello 
con il console generale Francesco 
Genuardi in Consolato genera-
le; e, infine, con rappresentanti 
della collettività (CGIE, Comites, 
enti impegnati nella diffusione 
della lingua italiana). Il 4 giugno 
i senatori arriveranno a Chicago: 
in mattinata, a Casa Italia, incon-
treranno il console generale Giu-
seppe Finocchiaro, il dirigente 
scolastico Sandro Corso, il presi-
dente del Comites di Chicago Lu-
igi Sciortino, il direttore dell’IIC 
Alberta Lai. Nella stessa sede, i 

senatori converseranno con Pao-
la Morgavi (Northwestern univer-
sity) e Clara Orban (De Paul Uni-
versity); Joseph Monastero (ente 
gestore ItalIdea Midwest) Chiara 
Underwood (scuola italiana En-
rico Fermi), Al Rolandi ed Enrica 
Fracchia (WisItalia - Milwaukee), 
Franco Iaderosa (Noi Foundation 
Detroit). 

Terminati gli incontri, sempre 
a Casa Italia, Micheloni e Tura-
no interverranno al ricevimen-
to della Festa della Repubblica, 
con l’Ambasciatore Varricchio e 
il Console Generale Finocchiaro. 
Nel pomeriggio, ultimi appunta-
menti con Patronati, ICE, Camera 
di Commercio Italo-Americana 
ed Agenzia-ENIT.

Italia e Venezuela: 
ottimismo? No, grazie
Sono un inguaribile ottimista. Lo sono sempre stato, an-
che di fronte a fasi e momenti che hanno lasciato segni 
e cicatrici profonde. Lo sono al punto da considerarlo un 
difetto.
Eppure non riesco ad esserlo se guardo all’attuale realtà 
italiana. Peggio ancora a quella venezuelana.
Il discorso è potenzialmente infinito, ma le mie (nostre) 
riflessioni non possono che partire da qui.
Andiamo con ordine o almeno proviamoci. E partiamo 
dall’Italia.
Una delle domande più frequenti cui sono costretto a 
rispondere, nel tentativo di spiegare il nostro sistema 
politico, è apparentemente banale, ma al tempo stesso 
dirompente: «come mai avete avuto una sfilza di presi-
denti del Consiglio non eletti dal popolo?». E altrettanto 
banale, certo meno dirompente, è la mia risposta: «lo 
prevede un meccanismo costituzionale». Già, la Costitu-
zione. Altro capitolo attorno al quale potremmo aprire 
una parentesi (voragine?) pressoché interminabile. Altro 
capitolo sul quale torneremo a tempo debito, considera-
to l’orizzonte della consultazione referendaria.
Insomma, tecnicamente nulla di strano. Ed oramai anche 

gli italiani, con l’unica eccezione di Grillo e compagnia 
(che non stimo, ma che in questo caso ritengo essere 
nel giusto), sembrano essersene convinti. Ma in realtà, 
a delle menti estranee, meno ipnotizzate dalla cantilena 
dei nostri talk-show televisivi, il fatto appare a dir poco 
stravagante. O, a dirla tutta, assume i connotati di crepe 
nelle fondamenta democratiche.
Se a questo aggiungiamo dati economici puntualmente 
rivisti al ribasso, una crescita che latita oramai da tem-
po immemore ed un tasso di natalità tra i più bassi al 
mondo, ebbene, la “frittata” è fatta. Ed è abbondante-
mente condita dalla questione dei migranti. Bambini, 
donne e uomini di fronte ai quali è impossibile non pro-
vare compassione e sentimento di solidarietà (possibile 
per alcuni, vedi alla voce Salvini), ma di fronte ai quali è 
necessario porgersi con un atteggiamento diverso, più 
ampio, in qualche modo rivoluzionario. Non basta più 
gridare allo scandalo di fronte ad un’Unione Europea 
che, puntualmente nelle fasi più critiche, ci ha abituati 
ad un frustrante senso di solitudine. Così come non basta 
stanziare nuovi fondi per i centri d’accoglienza, oramai 
tecnicamente al collasso.
Sarebbe interessante sentire i nostri vertici parlare e par-
larci in maniera seria e concreta riguardo ad un piano di 
stabilizzazione delle aree coinvolte nelle crisi. Su tutte, la 
Libia (davvero ad un passo dalle nostre coste), il Nord-
Africa ed il bacino mediorientale.
E magari ricordarsi e ricordarci, così come affermato dal 
Dalai Lama, che «Europa e Germania - personalmente 
aggiungerei l’Italia che mi sta un tantinello a cuore - non 
possono diventare arabe».
Una posizione chiara, lucida, ben lontana dalle famose 
lacrime di qualche tempo fa di Federica Mogherini.
E veniamo al fronte Venezuela. E, a giudicare da notizie e 
commenti che affollano i giornali nazionali e stranieri, è 
proprio di “fronte” che si deve discutere.
Un vero e proprio bollettino di guerra, infatti. Guerra 
economica, ad esempio. E non quella , millantata dal 

presidente Maduro, che capitalisti o fascisti avrebbero 
scatenato contro il governo bolivariano. Ma quella che i 
suoi stessi uomini e soprattutto predecessori hanno fatto 
esplodere come una bomba nel bel mezzo del “mercato” 
del Paese.
Parlare di inflazione oramai non ha neanche più senso. 
Studiare il sistema dei diversi cambi vigenti richiede del-
le conoscenze che sarebbero più che sufficienti a conse-
guire un titolo ad Harvard. Approvvigionamenti fermi ai 
minimi storici. In alcuni casi addirittura vicini alla linea 
di confine dello zero. E non si tratta più, come accadeva 
alcuni anni fa, soltanto di schermi piatti o telefoni cel-
lulari di ultima generazione. Si parla di alimenti, e non 
di cose raffinate, ma di quelli alla base della tipica dieta 
venezuelana. E di antibiotici. E di medicinali in generale. 
Insomma di cose che allontanano ogni giorno di più il 
Venezuela da quel Primo Mondo in cui meriterebbe di 
figurare non soltanto per via delle colossali risorse natu-
rali, ma anche e soprattutto per ragioni storico-culturali.
Un Paese che soltanto alcuni decenni fa era considerato 
l’El Dorado del pianeta intero.
Come uscirne dunque? Davvero difficile fornire una ri-
sposta ed ancor più complesso indicare una grande ri-
cetta anti-crisi.
Il primo passo utile, però, resta quello della conoscenza. 
Della consapevolezza. Inutili, o quasi, tutte le iniezioni di 
energia positiva, siano esse da bar o da social network, 
per sperare di rovesciare il tavolo dei problemi.
Serve una colossale presa di coscienza delle nostre rispet-
tive situazioni, così diverse nel dettaglio della propria pro-
blematicità, ma così uguali nel più ampio fotogramma di 
un disagio assai diffuso.
Sarebbe utile, inoltre, diffidare a priori di chi cerca di con-
vincerci ogni giorno che tutto vada per il meglio.
Magari ci si guadagna l’etichetta di “gufi” (ho sempre 
amato i gufi!) e “rosiconi”. Ma si resta un po’ più liberi.

Twitter: @marfeluca - Instagram: @lucamarfe
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Living 
in America

Luca Marfé

Un’agenda fitta d’impegni quella delle  delegazioni del Comitato per le  Questioni degli 
italiani all’estero e della Commissione Istruzione in questi giorni negli Stati Uniti



Missione Terra 2016
in mostra a New York
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L’esposizione va in scena per il secondo anno consecutivo e raccoglie 15 scatti di aree costiere di parchi nazionali e regionali, accanto a 15 foto 
subacquee realizzate in aree marine protette. Pecoraro Scanio: «L’Italia è il Paese delle bellezze naturali e questo enorme patrimonio va tutelato»

NEW YORK - È stata inaugurata al Pala-
zzo di Vetro delle Nazioni Unite la mos-
tra fotografica “Missione Terra 2016 - Il 
polmone blu del mondo”.
Promossa dalla Fondazione UniVer-
de in collaborazione con Marevivo, la 
Rappresentanza Permanente d’Italia 
all’ONU e la Società Geografica Italia-
na, l’esposizione ha accolto, oltre al 
presidente di UniVerde Alfonso Peco-
raro Scanio, il sottosegretario di Stato 
all’Ambiente Silvia Velo e l’ambasciatore 
italiano alle Nazioni Unite Sebastiano 
Cardi.
L’esposizione va in scena per il secondo 
anno consecutivo e raccoglie 15 scat-
ti di aree costiere di parchi nazionali e 
regionali, accanto a 15 foto subacquee 
realizzate in aree marine protette.
Un bel guardare per gli occhi e, soprat-
tutto, un’ottima occasione per rilancia-
re tutela e salute dei nostri mari affin-
ché diventino una solida priorità.

Un concetto che Pecoraro Scanio, già 
ministro dell’Ambiente, dilata ben oltre 
i confini nazionali, estendendolo agli 
oceani ed alle piccole realtà insulari, 
considerate più a rischio per via dei 
cambiamenti climatici in atto.
«Questo evento è dedicato alla batta-
glia per difendere i nostri oceani, come 
si è deciso anche a Parigi alla COP21 
e com’è stato rilanciato anche nel G7 
recentemente. Dobbiamo bloccare so-
prattutto le plastiche che inquinano i 
nostri mari e tutelare ogni forma di di-
versità marina, preziosissima e ricchis-
sima».
L’Italia, dunque, che non finisce al pe-
rimetro del suo, seppur immenso, pa-
trimonio storico-culturale o enogastro-
nomico, ma che sente la necessità di 
ampliare il suo orizzonte alle meraviglie 
naturali che pongono il nostro Paese al 
vertice in Europa per biodiversità di flo-
ra e fauna.

Testo e foto di Luca Marfé
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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

CARACAS- El gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles Radons-
ki se mostró sumamente crítico con 
algunos personajes de la oposición 
venezolana agrupados en la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) y los 
instó a “estar a la altura” del momen-
to que atraviesa el país. 
El mandatario regionales criticó al se-
cretario ejecutivo de la MUD y a otros 
dirigentes de la coalición opositora 
por la postura que han adoptado con 
respecto a las protestas.
“La Unidad convoca que mañana (hoy) 
va una comisión de diputados al CNE. 
Esa es la decisión de la Unidad / (y) yo 
soy un militante de la Unidad. Ahora 
bien, yo creo que la gente espera más 
de nosotros, esa es mi visión, es lo que 
la gente me dice por donde yo voy (…). 
Creo que tenemos que reflexionar no-
sotros, estar a la altura de lo que vive 
el país (…). Yo creo que nosotros po-
demos hacer más”, aseguró Capriles 
durante su programa semanal trans-
mitido a través de la web.
Asimismo, señaló que si bien él había 
planteado una manifestación para 
ayer esta no se realizó, ya que la MUD 
no se sumó a la convocatoria, una de-
cisión que lo frustra, pero que acata. 
“Yo había hablado de movilización y la 
movilización no se va a dar mañana, 
pero es una decisión de la Unidad de la 
que soy militante y acato, por supues-
to”, destacó.
Sin embargo, su descontento no 
cesó allí, y lanzó sus dardos directa-
mente contra el secretario general 
de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, 
a quién calificó como “comentarista 
de noticias”. 
“Creo además que quien conduce, 
quien tiene la responsabilidad de llevar 
la Mesa de la Unidad Democrática, 
tiene que ser más que un comentarista 
de noticias, más que un opinador. Creo 
que llegó la hora de darle tareas a la 
gente, de poner tareas”, sentenció.

GOBERNADOR

Capriles califica a Chúo 

de ser “un comentarista”

CARACAS- El vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Enrique Már-
quez, sostuvo ayer que según los 
cálculos realizados por los técnicos 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) el CNE estaría en capaci-
dad de presentar, hoy 2 de junio, el 
cronograma de activación del refe-
rendo revocatorio. 
“Esperamos que mañana (hoy) sea 
liberado el cronograma del referen-
do revocatorio y que se realice el 
pase a la segunda etapa (la recolec-
ción del 20% de las firmas). No hay 
ningún elemento que impida al CNE 
que este proceso se inicie mañana”, 
dijo Márquez a su salida de una re-
unión en la sede del poder electoral. 
El parlamentario adelantó que el 
CNE les habría informado que este 
jueves se realizará una reunión en-
tre los integrantes de la MUD y los 

miembros del ente comicial para 
realizar la revisión del informe de 
verificación de huellas y finalmente 
iniciar el proceso de recolección de 
voluntades. 
Márquez insistió en que el revoca-
torio si puede hacerse este año por-
que según los lapsos las condiciones 
están dadas para que el referendo 
revocatorio se realice en octubre de 
este año. “Si el CNE dice que el Re-
vocatorio no se puede hacer este año 
eso elevaría la presión social a límites 
insospechados. El CNE Tiene una res-
ponsabilidad histórica (...) En las cabe-
zas de las rectoras está la resolución 
política y pacifican para lograr una 
transición en el país”, agregó. 
Asimismo, el diputado enfatizó so-
bre los términos del acuerdo de 
emplazamiento para dar celeridad 
al revocatorio, que aprobó la AN 

en pasadas semanas, y dijo que 
este texto incluye denuncia deta-
lladas sobre la violación a las leyes 
que hace el Ejecutivo  y el CNE en el 
principio de la convocatoria de este 
referendo. 
“Esta es la única válvula de escape 
(...) Este acuerdo tiene como sustrato 
la crisis que tiene el país. La catástrofe 
que está viviendo el pueblo”, conclu-
yó. 
Para finalizar Márquez explicó que 
en la conversación con el rector Luis  
Rondón se confirmó que es posible 
realizar el referéndum este año. A 
pesar de ello, los otros dirigentes del 
Consejo Nacional Electoral señala-
ron que esta primera fase -la de pro-
moción- lleva tiempo y es necesario 
terminarla para certificar a la Unidad 
como los representantes de los ciu-
dadanos. 

MUD espera que CNE libere 
cronograma para el Revocatorio

Enrique Márquez, vicepresidente 
de la Asamblea Nacional, 
informó que la MUD 
y el directorio del CNE 
se reunirán para acordar la
publicación del cronograma 
del revocatorio y para constatar 
cuándo se realizará el proceso 
de validación de la primera tanda 
de firmas entregadas

CARACAS- A través de una carta, el Presidente del Parlamento 
del Mercado Común del Sur (Parlasur), Jorge Taiana, le recuer-
da al gobierno venezolano que los parlamentarios venezolanos 
Williams Dávila y Timoteo Zambrano, integrantes del organis-
mo internacional, no pueden ser enjuiciados civil ni penalmen-
te.
Según la carta emitida a la Canciller de la República, Delcy Ro-
dríguez, explica que la prerrogativa 12.2, “los parlamentarios 
no podrán ser juzgados, ni civil ni penalmente, en el territorio 
de los Estados partes miembros de Mercosur, en ningún mo-
mento, ni durante ni después de sus mandato, por opiniones o 
votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”.
Ante ello, el parlamentario Williams Dávila, Presidente de la Co-
misión Permanente de Asuntos Internacionales, Interregionales 
y Planeamiento Estratégico del Parlasur, agradeció el respaldo 
de la presidencia del organismo internacional y de su mesa di-
rectiva, cuando “el Presidente de la República Nicolás Maduro 
se empeña en acabar con el fuero parlamentario y devastar 
la Asamblea Nacional. Pero no tenemos miedo y seguiremos 
adelante en nuestra lucha, llevando la verdad de la situación 
de Venezuela a cada rincón del mundo”.

Recuerdan  al gobierno nacional 
que no puede enjuiciar a diputados

PARLASUR
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CARACAS- El presidente de 
la República, Nicolás Ma-
duro, llamó a la juventud 
a emprender una campaña 
permanente para defen-
der la independencia y la 
paz nacional, luego que 
se convocara una reunión 
extraordinaria de la Orga-
nización de Estados Ame-
ricanos para tratar el caso 
Venezuela y una posible 
aplicación de la Carta De-
mocrática.
“Hoy, 1° de junio, declaro, 
llamo y convoco a todo el 
pueblo de Venezuela, a to-
dos los líderes honestos de 
América y del Caribe, a una 
campaña permanente para 
derrotar la intervención im-
perialista contra Venezue-
la”, dijo Maduro.
Llamó a emprender “la ba-
talla de la verdad patria con-
tra la mentira imperialista” 
a través de la redes sociales 
como Facebook, Twitter, 
Instagram y mensajes de 
texto. También convocó a 
realizar llamadas a las ra-
dioemisoras para defender 
el socialismo.
“Voy a reproducir todos los 

mejores videos que ustedes 
saquen para que corra por 
las redes sociales toda la ver-
dad de Venezuela y rompa-
mos la campaña de guerra 
sucia que hay en el mundo 
contra la patria de Bolívar”, 
dijo Maduro.
Manifestó que dentro de 
30 días se hará un balance 
del alcance en las redes so-
ciales.
La segunda tarea será re-
correr las calles y llevar la 
palabra “llamando al pue-

blo a la unión para defen-
der la paz y la soberanía de 
Venezuela”. Destacó que 
hay que redactar los con-
tenidos y “poner las cosas 
bonitas”.
Igualmente llamó a hacer 
jornadas de cultura y de-
porte en las calles. “A las 
calles con la cultura y el de-
porte, aprobado. Esa segun-
da línea vamos a llamarla 
Gobierno de calle juvenil, 
con cero burocracia, cero 
politiquería”.

La tercera tarea es organi-
zar marchas y movilizacio-
nes de fuerza con los liceos 
y universidades, a partir del 
sábado 4 de junio. 
“El GPP y el Congreso de la 
Patria han convocado el sá-
bado 4 a grandes moviliza-
ciones en todos los estados 
contra el secretario general 
de la OEA, el títere de Luis 
Almagro, en contra de la 
intervención de la derecha 
mundial, y por la paz y la in-
dependencia de Venezuela”.

Delcy Rodríguez: “Almagro, 
tú no das órdenes en Venezuela”
“En Venezuela (Luis) Almagro no da órdenes”, expresó la can-
ciller venezolana, Delcy Rodríguez, al secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).
En rueda de prensa, Rodríguez señaló que ningún secretario 
de la OEA puede cumplir la instrucción de un Gobierno en 
específico, “y usted está al servicio del imperio”.
Refirió la canciller que la Carta Democrática se activa cuando 
hay una ruptura del orden constitucional. “En Venezuela no 
hay ruptura constitucional alguna”, sentenció.
Agregó: “No puede aplicarse carta alguna, porque no hay di-
mensión punitiva sobre los estados”. 
“Almagro estaba haciendo un uso fraudulento de este artículo 
(artículo 20 de la Carta Democrática), porque la Carta Democrá-
tica es justamente para proteger los sistemas democráticos, para 
proteger el orden constitucional en caso de amenazas de golpe 
de Estado”, explicó Rodríguez.
“Almagro se ha dedicado a una campaña de hostigamiento con-
tra Venezuela, con respaldo de sectores de la derecha venezola-
na”, dijo.

Polar contrata préstamo internacional para 
activar producción de cerveza y malta
Empresas Polar informó que reactivará la producción de malta y cer-
veza a partir de la primera semana del mes de julio gracias a un prés-
tamo internacional que solicitó y que le permitirá producir ambos 
líquidos hasta finales de año. 
Mendoza explicó que la empresa obtuvo un préstamo de 35 millones 
de dólares de la institución financiera internacional BBVA, utilizando 
como garantía sus acciones en Inversiones Banpro International Inc. 
N.V. Curacao.

Movimiento Estudiantil
se declara en protesta permanente
En la calle, de forma permanente y pacífica, se declara el mo-
vimiento estudiantil ante la falta de respuesta por parte el Go-
bierno nacional, y en especial del Ministerio de Educación Uni-
versitaria, ente al que los estudiantes le dio 48 horas de plazo 
para manifestarse ante documento consignado en marcha del 
pasado jueves. Así lo hizo saber el presidente de la Federación 
de Centros Universitarios de la UCV, Hasler Iglesias, quien indicó 
que “nuestras universidades continúan siendo reflejo de la crisis”.
“La paciencia de los estudiantes se acabó. Nos movilizaremos per-
manentemente cada semana para exigir soluciones”, apuntó.
Resaltó que la próxima jornada de calle será el jueves 9 de junio. 
Dijo que los detalles los darán a conocer en los próximos días.
Igualmente, instó al CNE a cumplir con los plazos previstos, y 
a arrancar con el proceso de validación de las firmas este 02 de 
junio.

Movimientos del ALBA condenan
injerencia de la OEA en Venezuela
Los movimientos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
nuestra América (ALBA) expresaron su rechazo a la actitud in-
jerencista del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) por solicitar la invocación de la Carta Demo-
crática para Venezuela.
Mediante un comunicado, publicado ayer, el movimiento re-
firió que la invocación de Luis Almagro “se trata de un ataque 
más -y muy importante- en el proceso de guerra de cuarta genera-
ción contra Venezuela“.
“Esta convocatoria diplomática tiene el objetivo de seguir estre-
chando el cerco sobre la Revolución Bolivariana, luego de un largo 
proceso de asedio mediático, económico y paramilitar en Venezue-
la”, indicó el texto.

Evo Morales defiende soberanía de Venezuela
El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió ayer la soberanía 
de Venezuela ante la fraudulenta invocación de la Carta Demo-
crática por parte del secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Mediante su cuenta en Twitter refirió que “un país que no ejerce 
su dignidad y soberanía no es un país, es una colonia de cualquier 
potencia“.
El jefe de Estado de Bolivia instó a Luis Almagro a no ser “instru-
mento de intervencionismo al pueblo revolucionario de Venezuela” 
y sostuvo que “la dignidad, soberanía y autodeterminación de los 
países de la CELAC se defiende, no se vende“.

BREVES El Jefe de Estado instó a emprender “la batalla de la verdad patria contra 
la mentira imperialista” a través de la redes sociales y mensajes de texto 

Gobierno se declara en campaña 
contra la “injerencia en Venezuela”
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VENEZUELA

Solicitó suspensión de Consejo Permanente que debate sobre el país

VENEZUELA 

WASHINGTON- El embajador de Vene-
zuela ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Bernando Álvarez so-
licitó ayer la suspensión extraordinaria del 
Consejo Permanente, debido a que “no 
responde con la solicitud realizada por Ve-
nezuela”. 
“Nosotros pedimos la suspensión de esta se-
sión, y posterior convocatoria para tratar el 
tema de Venezuela. Queremos que sea una 
convocatoria con la solicitud venezolana 
porque es el país afectado”, dijo. 
Además, señaló que en primera instancia 
debió atenderse la solicitud de Venezuela, 
y luego el siguiente punto en agenda. 
“La razón diplomática y política establece 
que si se va a hablar de un país, se debe 
tomar en consideración la solicitud que este 
hizo, y nosotros hicimos una petición el pasa-
do lunes a las 3 de la tarde. No tenemos pro-
blema en debatir la situación de Venezuela”. 
Asimismo, expresó que desde hace algu-
nos días, se han realizado reuniones “in-
formales”, organizadas por la delegación 
de Argentina, en las que Venezuela no ha 
participado. 
“Nosotros nos enteramos de esas reuniones. 

No fue entregado en un momento un texto 
pero nosotros no fuimos invitados ni partici-
pamos en esas reuniones”, añadió. 
En entrevista en el programa El Desayuno, 
de Venezolana de Televisión, el embajador 
de Venezuela ante la Organización de na-
ciones Unidas (ONU), Jorge Valero, recal-

có que en Venezuela no están dadas las 
condiciones para la activación de la carta, 
tal y como lo ha solicitado Almagro, quien 
se presta a un plan que busca crear las 
condiciones para justificar una interven-
ción de fuerzas extranjeras en la nación 
venezolana.
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ROMA  - Quello dei 70 anni 
della Repubblica è un an-
niversario “molto impor-
tante”: ci ricorda i valori 
fondamentali della Carta 
costituzionale che tutt’og-
gi rimangono un obietti-
vo da perseguire. Si tratta 
di concetti semplici come 
uguaglianza sociale, libertà 
e solidarietà. Il che per il 
bene del Paese significa “re-
cuperare la voglia di vivere 
insieme” e far progredire il 
Paese. Sergio Mattarella per 
la Festa della Repubblica 
ha scelto di ricordare agli 
italiani le passioni e le mo-
tivazioni che nel 1946 por-
tarono alla scelta della Re-
pubblica facendo ritrovare 
un Paese improvvisamente 
unito dopo le lacerazioni 
del Fascismo e della Secon-
da Guerra Mondiale.
-  Operare con determina-

zione per l’affermazione 
dei principi di libertà nella 
sicurezza e la coesione del-
le nostre comunità, per il 
buon funzionamento della 
macchina pubblica, signifi-
ca far vivere nel quotidia-
no i principi e i valori che 
sono alla base del patto di 
cittadinanza repubblica-
na - ha detto il presidente 
della Repubblica parlando 
al Quirinale poco prima 
di scendere nei giardini 
del Quirinale per il tradi-
zionale ricevimento. Un 
concetto preceduto da un 
duro richiamo alla legalità 
attraverso un messaggio ai 
prefetti italiani.
Per il capo dello Stato è 
essenziale che la macchi-
na pubblica combatta con 
vigore “la corruzione” e 
soprattutto il pericolosis-
simo inquinamento della 

macchina degli appalti, di-
storto da anni dalla ricerca 
personale del profitto. E’ la 
pubblica amministrazione, 
gli apparati dello Stato, ha 
detto in sostanza Matta-
rella, che per primi devo-
no vigilare e sviluppare gli 
anticorpi per un sistema 
che sappia fare impresa 
isolando le degenerazioni 
delle amministrazioni. Ma 
soprattutto, questo è il con-
cetto sul quale ha insistito 
il presidente, il Paese deve 
guardare avanti poggiando 
sulle solide colonne poste 
dai padri costituenti di so-
lidarietà e voglia di cam-
minare insieme. Questo 
perché, a 70 anni del refe-
rendum del 2 giugno e con 
una crisi che sembra aver 
esaurito i suoi effetti più 
devastanti, il Paese deve 
“cogliere, sostenere e valo-

rizzare i segnali positivi per 
il rilancio del sistema pro-
duttivo e ogni opportunità 
di occupazione e di crescita 
sociale”.
Il Paese tutto, ma soprat-
tutto governo e Pubblica 
amministrazione, devono 
affrontare immediatamen-
te le perduranti “disugua-
glianze e ingiustizie sociali, 
con attenzione al disagio 
dei più giovani e dei più 
anziani”. Bisogna quindi 
“operare con determina-
zione per l’affermazione 
dei principi di libertà e per 
la coesione delle nostre co-
munità, per il buon funzio-
namento della macchina 
pubblica perché questo - ha 
concluso - significa far vive-
re nel quotidiano i principi 
e i valori che sono alla base 
del patto di cittadinanza re-
pubblicana”.  

Il capo dello Stato ha commemorato il 2 Giugno sottolineando che i 70 anni della Repubblica è un anniversario 
“molto importante” che ricorda i valori fondamentali della Carta costituzionale che tutt’oggi rimangono un obiettivo 
da perseguire. Per il presidente della Repubblica si tratta di concetti semplici come uguaglianza sociale, libertà e solidarietà 

Mattarella. “Il 2 giugno passa
anche da lotta a corruzione”

Renzi e Mattarella
protagonisti al Colle 
ROMA  - Il mondo politico, dell’economia, del-
lo spettacolo e dello sport hanno festeggiato i 
70 anni della Repubblica e del voto alle Donne 
nei Giardini del Quirinale. Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato 
dalla figlia Laura, ha ricevuto numerosi espo-
nenti del governo presenti a cominciare dal 
premier Matteo Renzi, l’anno scorso assente 
per una visita a sorpresa ai militari italiani in 
Afghanistan. 
Renzi, con la moglie Agnese e i tre figli, si è in-
trattenuto con Giovanni Malagò e gli atleti ita-
liani Rossella Fiammingo, campionessa mon-
diale di spada, Luca Dotto, campione europeo 
di nuoto e il vincitore del giro d’Italia Vincenzo 
Nibali, tre speranze azzurre ai Giochi Di Rio. Il 
premier ha anche scambiato due battute con 
l’allenatore del Leicester, vincitore della pre-
miere league Claudio Ranieri, che ha regalato 
una maglia della squadra al presidente Matta-
rella.  Il vincitore del giro d’Italia invece ha por-
tato in dono al capo dello Stato la maglia rosa. 
Agnese Renzi, abito nero sopra al ginocchio 
e scarpe pitonate, ha invece avuto una breve 
conversazione con l’ambasciatore britannico 
Chris Prentice, arrivato insieme con il collega 
americano John Phillips, e con Carla Fracci. 
Lunghissima la fila per salutare il presidente 
Mattarella, ma tanti anche gli ospiti che hanno 
voluto salutare il premier. Uno scambio affet-
tuoso anche tra Renzi, l’etoile Eleonora Abba-
gnato e Pippo Baudo. 
A rappresentare l’esecutivo c’erano anche il 
ministro Maria Elena Boschi, accompagnata 
dal fratello, in un tubino lavorato color cipria e 
nero e il tacco 12; il ministro degli Interni An-
gelino Alfano; il ministro della Difesa Roberta 
Pinotti, vestito ghiaccio e tacchi rosso fuoco; 
il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan; 
il ministro della Cultura Dario Franceschini; il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
Claudio De Vincenti; il ministro per la Pubblica 
Amministrazione Marianna Madia in un tailleur 
blu con una camicia bianca e scarpe in tinta; 
il ministro della Pubblica Istruzione Stefania 
Giannini, che ha salutato sorridendo in gon-
na e casacca color panna con scarpe dorate; 
il segretario generale della Farnesina Elisabetta 
Belloni, il sottosegretario agli Esteri Benedetta 
Della Vedova.
 Tra gli invitati, c’erano anche i presidenti del-
le due Camere, Laura Boldrini e Pietro Grasso, 
Mario Monti, Pierferdinando Casini, Maurizio 
Gasparri. Assenti, invece, i candidati a sindaco 
di Roma. Tra i tavoli imbanditi a festa con to-
vaglie bianche di lino e fioriere tricolori passeg-
giavano anche Carlo Freccero, l’ad di Finmec-
canica Mauro Moretti, l’ad di Poste Italiano 
Francesco Caio, il segretario della Cgil Susanna 
Camusso, Giampiero Massolo, Alessandro Pan-
sa. Nei tanti buffet allestiti nei giardini si servi-
vano specialità regionali di tutta Italia, mentre 
i classici “finger food”, sempre a tema regio-
nale, venivano offerti agli ospiti dagli studenti 
delle principali scuole alberghiere. Innume-
revoli i giornalisti di tv e carta stampata, tra i 
quali Bruno Vespa e Giovanni Floris, così come 
gli esponenti del mondo dello spettacolo da 
Stefania Sandrelli, elegante neo settantenne 
in una tuta nera e scialle argento, a Lina Sa-
stri, Geppy Cucciari, una delle poche invitate 
in lungo come Kasia Smutniak. Poi Franca Va-
leri, Piera degli Esposti, Carla Fracci, nella sua 
immancabile mise ‘total white’. Il direttore e 
maestro d’orchestra americano James Conlon 
aveva diretto davanti al presidente Mattarella 
nella sala dei Corazzieri l’orchestra nazionale 
della Rai che ha eseguito musiche di Verdi e 
Beethoven.

8 IL FATTO    giovedì 2 giugno 2016 |



Marco Galdi

ROMA  - L’altolà del capo 
dei vescovi italiani Nunzio 
Galantino alla proposta di 
hotspot in mare per ricono-
scere i migranti in arrivo in 
Italia agita gli ultimi giorni 
di campagna elettorale. Se 
i candidati sindaci maneg-
giano con cura la polemica 
che investe la Cei, il ministro 
dell’Interno Angelino Alfa-
no chiarisce che l’Italia pur 
essendo “campione di uma-
nità” non può “accogliere 
tutti”.
La presa di posizione dei ve-
scovi aizza Matteo Salvini, 
ieri nel quartiere multietnico 
torinese di Porta Palazzo: 
- Chi parla così è complice 
degli scafisti e nemico degli 
italiani e dei rifugiati veri.
A tre giorni dall’election day 
per la conquista delle princi-
pali città italiane, tra scontri 
tv e comizi nelle piazze e nei 
teatri, candidati e sponsor 
politici provano a convince-
re indecisi e delusi che, an-
che questa volta, potrebbero 
spostare con il loro voto gli 
esiti elettorali.
Matteo Renzi, dopo aver so-

stenuto Piero Fassino e Giu-
seppe Sala, prova a tirare la 
volata per il probabile ballot-
taggio a Roberto Giachetti, 
che ha ottenuto, in un’ini-
ziativa alla periferia di Roma, 
anche il supporto di Pier Lu-
igi Bersani.
Il leader dem, che fino alla 
scorsa settimana si è tenuto 
defilato dalla battaglia per le 
comunali, ha deciso di anda-
re domani anche a Napoli ad 
aiutare insieme al governato-
re Vincenzo De Luca la can-
didata Pd Valeria Valente. Gli 
sbarchi, il riconoscimento e 
l’accoglienza dei profughi è 
uno dei temi che attraversa la 
campagna elettorale. E, pur 
essendo un tema nazionale, 
peserà anche sulle scelte dei 
cittadini chiamati ad elegge-
re il proprio sindaco.
Alfano dice di “rispettare le 
parole di monsignor Galanti-
no che fa il vescovo” ma lui, 
da “ministro dell’Interno”, 
ha “il dovere di far rispetta-
re le leggi”. Rispetto che an-
che il Capo dello Stato Sergio 
Mattarella chiede ai prefetti 
nel messaggio per la Festa 

della Repubblica che hanno 
“un ruolo essenziale per co-
ordinare le attività di primo 
soccorso e di assistenza”.
Se Salvini affonda contro 
il governo sui migranti, gli 
aspiranti sindaco si concen-
trano su scaramucce e temi 
locali. Mentre Silvio Berlu-
sconi esclude che la leader-
ship del centrodestra sia le-
gata all’esito delle regionali: 
- Sarà decisa al momento op-
portuno e abbiamo del tem-
po.
Dopo il confronto Sky, Virgi-
nia Raggi nega di essere stata 
invitata alla calma da Beppe 
Grillo prima del match tv ma 
denuncia che M5S è “ormai 
sotto il fuoco incrociato” de-
gli avversari. I grillini si pre-
parano alla chiusura,  doma-
ni, a piazza del Popolo senza 
Beppe Grillo perchè, come 
spiega Roberto Fico, tiene 
fede al suo “passo di lato”. 
A Napoli Luigi De Magistris 
definisce “logico”, dopo lo 
scambio di accuse su Bagno-
li, che Renzi vada a chiudere 
a Napoli. 
- Noi - ostenta tranquillità 

il sindaco di Napoli - siamo 
stati tra la gente e abbiamo 
avvertito tanta voglia, non 
ci siamo fatti trascinare nel-
la morsa della comunità del 
rancore.
Niente colpi bassi, invece, a 
Milano, dove la campagna 
continua sulla linea del ri-
spetto dei candidati. ‘
- Calcio di rigore? Se Renzi 
ha cercato di responsabi-
lizzarmi, lo sono già mol-
to - assicura, al forum Ansa, 
Giuseppe Sala. Gli ultimi 
colpi di campagna elettorale 
si incrociano con la festa per 
i 70 della Repubblica. Nes-
sun candidato, impegnato 
nei comizi, si fa vedere alla 
cerimonia nei giardini del 
Quirinale. E, in un messag-
gio agli italiani, si fa vivo il 
principe Vittorio Emanuele 
che ridimensiona l’esito del 
referendum tra monarchia e 
Repubblica: 
- Si svolse con un corpo elet-
torale non completo, poiché 
non si votò in alcuni territori 
italiani e non poterono par-
tecipare molti italiani in pri-
gionia all’estero.

I candidati sindaci 
maneggiano con cura la 
polemica che investe la Cei. 
Il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano chiarisce 
che l’Italia pur essendo 
“campione di umanità” 
non può “accogliere tutti”. 
Salvini: “Cei complice” 

Lo scontro sui migranti
pesa sulle elezioni comunali 

MIGRANTI

Cristina Ferrulli

L’Italia all’Ue,
subito due nuovi hotspot 

BRUXELLES - Presto due nuovi hotspot a Mi-
neo e Messina, facendo salire i posti complessivi 
da 1.600 a 2.800. Poi l’attivazione di sei struttu-
re mobili (basate a Cagliari, Reggio Calabria ed 
altre 4 località) pronte ad intervenire nei porti di 
sbarco e l’apertura di hotspot di “secondo livel-
lo” in diverse regioni dove sistemare le persone 
destinate ad essere rimpatriate. In cambio, l’Ita-
lia chiede alla Ue un’accelerazione appunto sui 
rimpatri e sulla ricollocazione dei rifugiati, che 
dopo quasi un anno è complessivamente ferma 
a poco più dell’1% delle promesse (per l’Italia, 
appena 718 su 39.600 in due anni). E’ questa la 
posizione che, a quanto si apprende, il Viminale 
sta definendo nella risposta alla Commissione 
europea che potrebbe essere inviata già oggi a 
Bruxelles. Ma la prima voce contraria si è già 
levata e arriva da Messina: il sindaco, Renato 
Accorinti, ha detto di “essere totalmente contra-
rio” alla creazione di un hotspot nella sua città, 
“perché Messina fa un altro tipo di accoglienza 
ai migranti”. 
Punto centrale della lettera inviata dall’Italia, 
la constatazione che se non partono i rimpatri 
europei il sistema non regge. Per chi non ha di-
ritto all’asilo servono frequenti voli finanziati 
dall’Europa per non sovraffollare le strutture. 
In parallelo deve accelerare il ritmo delle relo-
cation. Tema peraltro ribadito dalla Commis-
sione. 
Alla lettera, che tiene conto degli scambi con 
Frontex, stanno lavorando gli uffici del capo 
della Polizia, Franco Gabrielli e del capo Dipar-
timento delle Libertà civili ed immigrazione del 
ministero, Mario Morcone, per dare risposte 
puntuali ai rilievi inviati venerdì scorso da Mat-
thias Ruete, capo della Dg affari interni della 
Commissione europea.
Gli sbarchi delle ultime settimane hanno messo 
in crisi il sistema che per ora si fonda su quattro 
hotspot (Lampedusa, Trapani, Pozzallo e Taran-
to). Da qui, in vista del previsto aumento estivo 
dei flussi nel Mediterraneo, l’idea di attivare le 2 
nuove strutture fisse a Messina e Mineo più le 6 
mobili. Sul piano politico, intanto, Jean Claude 
Juncker ha riaffermato che “siamo sempre aper-
ti a discutere e meditare le proposte e sottopro-
poste del mio buon amico Renzi”.
Il presidente della Commissione europea ha 
poi precisato che, sulla questione degli hotspot 
navali, “non sono contrario”, pur confermando 
che “ci sono questioni legali da prendere in esa-
me”. La lettera dell’Italia proporrà una serie di 
chiarimenti tecnici sulle modalità di accoglien-
za a bordo e sul quadro legale. L’idea è quella di 
cominciare con l’invio di una nave in collabo-
razione con Frontex per una prima sperimenta-
zione. Una volta fatta la selezione tra chi ha di-
ritto a chiedere asilo, si punta a creare il sistema 
degli “hotspot di secondo livello”.
Intanto a Bruxelles continua il lavoro per non 
far fallire l’accordo Ue-Turchia e per mettere a 
punto la Comunicazione dei vicepresidenti 
Timmermans e Mogherini sul piano per affron-
tare le cause alla radice dell’immigrazione con 
linee di intervento per gestire i rimpatri, gestire 
meglio le frontiere nei paesi di origine e tran-
sito e creare le condizioni economiche per evi-
tare la necessità di fuggire tenendo conto delle 
proposte del ‘migration compact’ italiano. Nel 
documento, a quanto si apprende, non sarà 
però indicato uno “spettacolare pacchetto” di 
investimenti. L’idea resta quella di attivare gli 
investimenti con un meccanismo sulla falsariga 
del ‘Piano Juncker’, quindi con il coinvolgimen-
to delle garanzie della Bei, ma le risorse effettive 
saranno legate alla possibilità di attirare investi-
menti privati. 
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BOLOGNA - I big della poli-
tica hanno scelto gli ultimi 
metri della volata per entra-
re in azione a Bologna: Di 
Maio ha chiuso la campagna 
elettorale di Massimo Buga-
ni per il Movimento 5 Stelle, 
domani sarà una giornata ad 
alta tensione con la presenza 

di Matteo Salvini per Lucia 
Borgonzoni della Lega Nord, 
dopo che la Questura gli ha 
negato piazza Verdi, doma-
ni, invece, arriverà Matteo 
Renzi per sostenere Virginio 
Merola e il Pd.
Gli attivisti del M5s, per la 
manifestazione organizzata 

in piazza Galvani, speravano 
in un’improvvisata di Beppe 
Grillo a sostegno del suo fe-
delissimo Massimo Bugani, 
ma si sono dovuti acconten-
tare del vice presidente della 
Camera Luigi Di Maio che 
per per la partita bolognese 
ha fissato un traguardo. 
- Io spero che si vada al bal-
lottaggio - ha detto - e che 
quindi a Bologna ci sia un 
risultato storico che possa 
riconsegnare ai bolognesi le 
chiavi delle istituzioni. 
Se Merola dovesse stare sotto 
la soglia del 50%, il M5s do-
vrà vedersela, per il secondo 
posto, con la leghista Lucia 
Borgonzoni. Per cercare que-
sto risultato torna a Bologna 
Matteo Salvini, che sarebbe 
voluto andare in piazza Ver-
di, cuore della zona univer-
sitaria, ma la Questura gli 
ha detto di no per timore 
di una situazione ingestibile 
dal punto di vista dell’ordi-
ne pubblico.
Salvini, per tutta la giorna-
ta in Emilia-Romagna dove 
toccherà molti comuni al 
voto, non vuole comunque 
rinunciare a farsi vedere a 
Bologna. Il sindaco uscente 
Virginio Merola, candidato 
per il bis, lo ha anche preso 
in giro: Salvini, sui suoi so-

cial, aveva invitato a fare un 
bombing telefonico al Co-
mune per protestare contro 
la decisione della Questura, 
ma aveva sbagliato il nume-
ro del centralino.
Domani, invece, Matteo 
Renzi ha scelto l’Emilia-
Romagna per concludere la 
campagna elettorale del Pd. 
Il comizio in piazza, però, 
alle 18.30, non sarà a Bolo-
gna, ma a Ravenna dove il 
candidato Michele De Pasca-
le è più affine al premier di 
quanto non lo sia Merola. A 
Bologna Renzi si limiterà a 
fare un pranzo con i volon-
tari della festa dell’Unità, al 
quale parteciperà anche il 
candidato sindaco, ma che 
non sarà aperto al pubblico. 
Nonostante le scintille degli 
ultimi giorni che hanno fat-
to salire un po’ l’attenzione, 
rimane comunque qualche 
timore per l’affluenza. 
- Mi piacerebbe - ha detto 
Merola - che Bologna fosse la 
capitale italiana della parte-
cipazione democratica: sono 
convinto che la nostra tradi-
zione e il nostro attaccamen-
to al voto ci possa portare a 
essere primi per affluenza 
nelle grandi città. Da sinda-
co tengo più a questo dato 
che a molti altri. 

Di Maio ha chiuso 
la campagna elettorale 
di Massimo Bugani 
per il Movimento 
5 Stelle, domani sarà 
una giornata ad alta 
tensione con la presenza 
di Matteo Salvini 
per Lucia Borgonzoni della 
Lega Nord. Matteo Renzi 
ha scelto l’Emilia-Romagna 
per concludere la campagna 
elettorale del Pd

Bologna, big in azione...
ultimi metri della volata 
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Di Leonardo Nesti

L’Italia: 
Pil in espansione...
Le stime Ocse portano notizie positive an-
che sul fronte dei conti pubblici. Il deficit, 
prevede l’organizzazione, “è sceso al 2,6% 
del Pil nel 2015 ed è previsto in ulteriore 
calo, in gran parte come risultato della ri-
presa ciclica e dei bassi tassi d’interesse”: nel 
2016 sarà al 2,3% e nel 2017 al 2%. Il debi-
to, invece, nel 2016 resterà stabile al 132,8% 
del Pil, e nel 2017 scenderà al 131,9%. “Ra-
zionalizzare e ridurre la spesa pubblica è 
una priorità, ma dipenderà in parte dall’au-
mento dell’efficienza della pubblica ammi-
nistrazione”, rimarca l’Ocse. Affermazione 
a cui in qualche modo risponde il ministro 
Padoan, sottolineando come la riduzione 
delle centrali d’acquisto “si sta traducendo 
in numeri di risparmi molto significativi”, 
ovvero “si spende il 20% in meno per com-
prare le stesse cose”.
Su questo scenario pesa però l’incertezza le-
gata al referendum britannico, e a un’even-
tuale uscita di Londra dall’Unione Europea. 
Un “rischio rilevante”, secondo l’Ocse, che 
“avrebbe come risultato una serie di shock 
sui mercati finanziari in Gran Bretagna e 
nelle altre economie europee”. Per l’Italia, 
Paese “meno esposto” di altri in Europa, 
l’impatto dovrebbe essere contenuto, ma 
comunque arrivare a un 1% del Pil all’oriz-
zonte 2018.
La preoccupazione è condivisa anche da Pa-
doan, secondo cui “sarebbe un guaio molto 
serio, perché getterebbe la Gran Bretagna e 
l’Europa nell’incertezza. Ci sarebbe anche il 
rischio di un contagio politico e una minac-
cia all’integrazione europea”. Altro snodo 
critico, stavolta interno, la questione del 
credito bancario e dei bilanci delle istituzio-
ni finanziarie.
L’Ocse constata che “i limiti nell’offerta 
di credito bancario, insieme all’incertez-
za sulle future condizioni della domanda, 
impediscono una ripresa più forte” degli 
investimenti, che hanno segnalato una mo-
derata inversione di tendenza in positivo, e 
sollecita quindi l’Italia a “creare un mercato 
secondario per i prestiti in sofferenza e mi-
gliorare i bilanci delle banche”. Non senza 
riconoscere che in materia il governo ha già 
“aperto la strada”. 
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ROMA - Si tinge di giallo 
l’incontro tra Matteo Salvi-
ni e Donald Trump. A più 
di un mese dalla trasferta 
americana del leader del-
la Lega, accompagnata da 
una carrellata fotografica 
che lo ritraeva alla conven-
tion in Pennsylvania del 
candidato repubblicano 
e culminata con una foto 
con Trump e la scritta ‘go 
Donald go’, è proprio il ty-
coon newyorkese a prende-
re le distanze dal segretario 
del Carroccio.
In un’intervista al ‘The 
Hollywood Reporter’ an-
ticipata da Repubblica, il 
miliardario americano non 
ci va molto per il sottile e 
ad una domanda su Salvini 
risponde in motto netto: 
- Non l’ho voluto incontra-
re.
Il diretto interessato non 
polemizza ma tramite il 
suo staff rende noto il con-

tenuto di una mail inviata 
l’8 marzo dal responsabile 
della campagna social del 
taycoon Usa il cui ogget-
to era proprio la conferma 
dell’incontro tra il leader 
leghista e il candidato re-
pubblicano alle presiden-
ziali americane. Il faccia a 
faccia, ricorda lo staff del 
leader del Carroccio, era in 
programma per il 10 aprile 
all’università di Miami ma 
poi fu Salvini a chiedere di 
spostarlo al 25 aprile.
La presa di distanza di 
Trump dunque non solo 
contraddice l’immagine 
che li ritrae insieme in 
America, ma anche l’en-
dorsement che proprio il 
magnate Usa fece sul Wall 
Street Journal al segretario 
leghista: “Matteo, ti au-
guro di diventare presto il 
nuovo premier italiano”.
Ma se Trump sceglie pa-
role poco lusinghiere, la 

strategia del segretario del 
Carroccio va nella direzio-
ne opposta. Impegnato nel 
rush finale della campagna 
elettorale, Salvini mette le 
mani avanti spiegando di 
“non voler entrare nelle 
dinamiche della campa-
gna elettorale americana” 
e poi, come se nulla fosse, 
non solo ribadisce il suo 
sostegno “a vita” a Trump 
ma si augura che sia lui a 
vincere per avere “pace e 
tranquillità”. 
Complimenti, quelli del 
leader leghista, che forse 
cercano di smorzare il sar-
casmo del Partito Demo-
cratico.
- Suggerisco almeno di 
chiedere allo staff di Trump 
di controllare direttamente 
nella posta indesiderata - 
osserva il dem Emanuele 
Fiano facendo riferimento 
allo scambio di mail orga-
nizzative dell’incontro che, 

secondo la Lega, starebbero 
a testimoniare l’avvenuto 
colloquio. 
Alessia Morani, invece, pa-
ragona il leader del Carroc-
cio ad un “cagnolino che 
scondinzola, ma persino 
Trump lo tratta come un 
intruso”. Più duro Gian-
franco Librandi di Scelta 
civica che gli da dell’”illu-
sionista il cui bluff però è 
stato scoperto: che tristez-
za”.
A prendere le difese del 
segretario ci pensa un big 
di via Bellerio, Giancarlo 
Giorgetti: 
- L’incontro tra Donald 
Trump e Matteo Salvini 
non solo c’è stato lo scorso 
25 aprile ma è stato prepa-
rato e organizzato secondo 
le regole. A testimoniarlo 
non ci sono solo le foto e le 
mail scambiate tra i rispet-
tivi staff ma la mia perso-
nale testimonianza.

Si tinge di giallo l’incontro 
tra Matteo Salvini e Donald 
Trump. Il tycoon newyor-
kese  prende le distanze dal 
segretario del Carroccio. A 
più di un mese dalla trasferta 
americana del leader della 
Lega, accompagnata da una 
carrellata fotografica che lo 
ritraeva alla convention in 
Pennsylvania del candidato 
repubblicano, 
esplode la polemica

Trump-Salvini, il candidato 
nega la visita: “Non l’ho voluto vedere”
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Salvini promette ruspe...

E Fassino, chiudendo la cam-
pagna di una delle liste del suo 
raggruppamento, “Progetto Tori-
no” ha ribadito l’invito al “voto 
utile, a non disperdere energie”. 
M5s ha presentato altri due as-
sessori della sua giunta, in caso 
di vittoria, e Osvaldo Napoli (Fi) 
ha firmato con Elio Vito il ‘Patto 
per la sicurezza dei torinesi”. 
Domenica saranno quasi 700 
mila gli elettori chiamati al voto 
sotto la Mole. Prima di un breve 
comizio sotto la pioggia in via 
Garibaldi, una delle strade del-
lo shopping torinese, Salvini ha 
incontrato i commercianti del 
mercato di Porta Palazzo, uno 
dei luoghi più multietnici del 
capoluogo piemontese. 
Tra un attacco a mons.Galanti-
no (“chi dice che tutti i migranti 
vanno accolti, è complice degli 
scafisti”) e una conferma sul 
caso Trump (“l’ho incontrato e 
tifo per lui, tutta la vita”), il se-
gretario federale del Carroccio 
ha esaltato l’asse con Fdi: 
- L’unico vero candidato del cen-
trodestra a Roma è la Meloni e 
a Torino c’è Morano. Se guidere-
mo la città metteremo al primo 
posto gli italiani e con le ruspe 
elimineremo i campi rom e i cen-
tri sociali, creando al loro posto 
parchi giochi per i bambini. 
E ha ammonito Forza Italia: 
- Raccoglierà quello che ha semi-
nato. 
Contestato da qualche decina 
di giovani dei centri sociali, ai 
quali a più riprese ha ironica-
mente mandato baci, Salvini ha 
chiesto il voto dei torinesi “con-
tro lo schifoso sistema di potere 
del Pd. Puntiamo ad arrivare al 
ballottaggio, a Torino e ovun-
que, ma in ogni caso al secondo 
turno non saremo mai con il Pd, 
neppure sotto tortura”
-  E’ il Pd il nostro nemico, non 
Forza Italia – ha detto. 
Fassino ha rivendicato la leader-
ship in campagna elettorale per 
il Pd e la sua coalizione: 
- Un altro progetto non è stato 
presentato, un’altra classe di-
rigente non c’è. E la candidata 
sindaco di M5s - ha osservato - è 
irriconoscibile rispetto a quando 
era consigliera comunale. Prima 
la Appendino cavalcava qual-
siasi polemica, ora è alla calma 
piatta. 
E ha criticato Giorgio Airaudo, 
candidato di Sel, già attaccato da 
Renzi lunedì scorso: 
- Non c’è nessuna ragione poli-
tica per legittimare la distinzio-
ne fra Milano, dove Sel appoggia 
Sala, e Torino dove non appog-
giano me. 
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BERLINO - Più che a una 
sottomissione ‘soft’ alla Mi-
chel Houellebecq, viene più 
spontaneo pensare all’Eura-
bia tanto temuta da Oriana 
Fallaci leggendo le parole 
pronunciate dal Dalai Lama 
nella sua lunga intervista 
alla Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (Faz). 
- Sono troppi i profughi in 
Europa, l’accoglienza deve 
essere temporanea – sostie-
ne - La Germania non può 
diventare un paese arabo. 
La Germania è la Germania.
 Frasi che senz’altro scioc-
cano, dato che vengono 
da un leader religioso in 
esilio, perseguitato senza 
sosta da Pechino secondo 
i suoi sostenitori, conside-
rato tollerante ed aperto, 
simbolo della non violenza 
e della coesistenza pacifica 
tra culture e religioni. Ma 
sono anche parole pragma-
tiche, perché il problema 
dell’identità e della coesi-
stenza esiste, come si è vi-
sto nella stessa Germania 
all’inizio dell’anno, con le 
molestie subite da numero-

se donne a Colonia e in al-
tre città del paese. Conqui-
ste come la libertà sessuale, 
la separazione tra Stato e re-
ligione, la certezza del dirit-
to, sono realtà che talvolta 
difficilmente si conciliano 
con chi fuggendo guerre e 
violenze approda in Euro-
pa. 
-Se guardiamo in faccia 
ogni rifugiato, specialmen-
te le donne e i bambini - ha 

detto il Dalai Lama - per-
cepiamo la loro sofferen-
za. Chi sta meglio ha la 
responsabilità di aiutarli. 
Dall’altro lato, ora sono 
troppi. L’Europa, per esem-
pio, la Germania, non può 
diventare un paese arabo.  
Sono così tanti che diventa 
difficile da gestire. Anche 
dal punto di vista morale 
credo che dovrebbero rima-
nere soltanto a titolo tem-

poraneo. L’obiettivo deve 
essere quello di tornare ed 
aiutare a ricostruire il pro-
prio paese
Alla domanda sull’islamo-
fobia che sembra crescere 
in Europa, il leader tibeta-
no risponde: 
- Ci sono musulmani isolati 
e piccoli gruppi che si uc-
cidono nei loro stessi pae-
si. Sciiti, sunniti. Non rap-
presentano l’intero Islam e 
tutti i musulmani. L’amore 
è il messaggio centrale, sia 
nell’Islam sia nelle altre re-
ligioni. Ci sono persone cat-
tive tra i buddisti, i cristia-
ni, gli ebrei e gli induisti. E’ 
sbagliato condannare l’in-
tero mondo islamico solo 
perché un piccolo gruppo 
di musulmani ha commes-
so errori. 
Non è la prima volta che il 
Dalai Lama pronuncia pa-
role che scioccano o pos-
sono scioccare. Alla Bbc 
aveva spiegato che se il suo 
successore sarà una donna 
dovrà avere un volto molto 
attraente. Altrimenti non 
servirà a granché. 

Nell’intervista shock a Faz 
il leader religioso afferma che 
“serve un limite all’accoglienza 
dei profughi perchè in Europa 
sono troppi”. Frasi che 
scioccano, poichè dette 
da un leader religioso in esilio, 
perseguitato senza sosta 
da Pechino secondo i suoi 
sostenitori, considerato 
tollerante ed aperto, simbolo 
della non violenza 
e della coesistenza pacifica 
tra culture e religioni

Dalai Lama: “Germania non può
diventare un paese arabo” 

Emanuele Riccardi

WASHINGTON  - Due uomini sono morti in una sparatoria che ha 
seminato il panico tra migliaia di studenti del campus dell’Univer-
sità della California (Ucla), a Los Angeles. L’ateneo, punta di dia-
mante della ricerca americana, è rimasto in ‘lockdown’ per diverse 
ore mentre centinaia di agenti armati passavano al setaccio tutti gli 
edifici in una gigantesca caccia all’uomo che si è estesa anche in 
città, dove la polizia è entrata in stato di allerta tattica.
Ancora ignoti i motivi del gesto ma sembra una variante del co-
pione delle sempre frequenti sparatorie che accadono nelle scuole 
americane, sullo sfondo del dibattito più aperto che mai sulla pro-
liferazione delle ‘armi facili’.
La polizia non esclude che la tragedia sia stata originata da una lite 
e che una delle due vittime sia quella che ha aperto il fuoco, in una 
dinamica da ‘omicidio-suicidio’. 

Los Angeles, sparatoria in campus 
USA

ROMA - Gli integralisti islamici somali al 
Shabaab hanno nuovamente attaccato un 
albergo nella capitale Mogadiscio provocan-
do decine di morti e feriti. Secondo la po-
lizia e testimoni sul posto, l’attacco è stato 
compiuto da un commando di almeno tre 
terroristi.
Prima un’autobomba è stata lanciata ed è 
esplosa contro l’ingresso dell’hotel Ambas-
sador, situato nella centrale via Makkah Al-
mukarramah. Il kamikaze è morto, un enor-
me varco si è aperto, l’intera facciata è stata 
gravemente danneggiata. Mentre la gente 
fuggiva in preda al panico, altri due jihadi-
sti sono entrati nell’albergo sparando a caso 
contro chiunque capitasse loro a tiro e sono 
riusciti a salire all’ultimo piano. 
Sul terreno, al loro passaggio, hanno lasciato 
una quindicina di morti e almeno 40 feriti. 
La zona è stata immediatamente isolata e le 
forze di sicurezza hanno rapidamente predi-
sposto un piano per eliminare il commando. 
Neanche un’ora dopo l’inizio dell’attacco, 
l’Agenzia nazionale di informazione e sicu-
rezza somala (Nise) ha riferito che le forze 
di polizia hanno fatto irruzione mettendo in 
sicurezza tre piani dell’albergo e portando in 
salvo almeno dieci persone. I due terroristi, 
hanno aggiunto, si sono trincerati ai piani 
alti continuando a sparare.
L’hotel preso d’assalto è frequentato da 
esponenti del governo somalo e da impren-
ditori che vi alloggiano regolarmente. Nel 
2015, in febbraio, un altro attacco aveva 
colpito un albergo di Mogadiscio, il Central 
Hotel, provocando 20 morti. Secondo gli 
esperti, quello di ieri è stato l’ennesimo ten-
tativo di destabilizzare il Paese - peraltro mai 
pacificato dopo l’intervento militare interna-
zionale che nel 1991 portò alla fine della dit-
tatura di Siad Barre - ad opera dei miliziani 
integralisti che stanno cercando di formare 
un fronte comune con lo Stato islamico e i 
Boko Haram nigeriani.
Nell’ambito di questa guerra tra ‘signori 
della guerra’ e bande di trafficanti di ogni 
tipo, proprio ieri l’esercito somalo ha ucciso 
la presunta mente del sanguinoso attacco 
(148 studenti massacrati) compiuto sem-
pre dagli Shabaab all’università di Garissa, 
in Kenya, nell’aprile del 2015. Secondo la 
Bbc, Mohamed Kuno stava transitando a 
bordo di un’auto in un convoglio con altre 
15 persone, nel porto somalo di Chisimaio, 
quando le forze di sicurezza somale hanno 
lanciato un attacco uccidendo tutti i passeg-
geri. Tra loro quattro militanti di al-Shabaab, 
compreso Kuno. 

MOGADISCIO

Gli Shabaab attaccano
l’hotel dei politici 
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ROMA – “Il sogno deve sempre far 
parte della nostra vita, sognare ti 
dà quello stimolo per raggiungere 
un obiettivo che oggi magari può 
essere solo sognato. Io penso che 
nessuno deve impedirci di sognare, 
altrimenti sarebbe la norte”.
A sostenerlo è il commissario 
tecnico della Nazionale di calcio, 
Antonio Conte, in vista dei pros-
simi Europei di Francia. “Stiamo 
lavorando bene - ha sottolineato il 
ct azzurro in un’intervista esclusiva 
alla Rai resa pubblica in occasione 
della presentazione del palinse-
sto della tv presso l’ambasciata 
di Francia a Roma -, cercando di 
creare qualcosa di bello per cercare 
di stupire e rendere orgogliosi gli 
italiani. L’Europeo non si vince 

da 1968 e questo fa capire di gran 
lunga la difficoltà che abbiamo di 
far nostra questa competizione. 
Cerchiamo di stare coi piedi per 
terra, un passettino alla volta 
cercando di passare il girone di 
qualificazione e vedremo poi cosa 
ci aspetterà il futuro”.
Tavecchio: “Partiamo a fari spenti” 
– “Non si può pensare che possia-
mo sempre vincere”, quindi agli 
Europei “partiamo a fari spenti ma 
con l’orgoglio di avere 4 stelle e 
una finale persa ai rigori, quella ne-
gli Usa contro il Brasile, che signi-
fica che eravamo vicini alla quinta 
stella”. Lo dice il presidente della 
Figc, Carlo Tavecchio, in occasione 
della presentazione del palinsesto 
Rai dei prossimi Europei di calcio, 

avvenuta ieri presso l’Ambasciata 
di Francia a Roma. “Siamo una 
potenza calcistica - ha aggiunto il 
numero uno di via Allegri -, fare-
mo del nostro meglio con la frase 
che dice sempre Antonio Conte: 
sacrificio e unione”.
Pellè si ferma in allenamento - An-
sia per Graziano Pellé: l’attaccante 
del Southampton e della Nazionale 
ha interrotto l’allenamento di ieri 
pomeriggio toccandosi il ginocchio 
destro: un fastidio al momento 
minimizzato dal clan azzurro, che 
comunque ha consigliato al gioca-
tore di non proseguire il lavoro con 
il resto del gruppo. Ad ora non sono 
previsti accertamenti, la situazione 
comunque verrà monitorata con 
attenzione nelle prossime ore.

EURO 2016

Azzurri, ecco la foto ufficiale

FIRENZE - Prima la foto ufficiale in campo con le divise griffate 
Ermanno Scervino e poi, con quelle da campo, quindi tutti agli 
ordini di Antonio Conte per il primo allenamento degli azzurri 
dell’ultima fase del raduno a Coverciano, in vista degli Europei. 
Clima sereno, scambio di battute tra i giocatori, da ieri pomerig-
gio però l’Italia di Conte è tornata a lavorare puntando soprattut-

to su esercitazioni tecnico-tattiche. A salutare il via dell’avventura 
azzurra agli Europei a Coverciano c’era anche Fiona May che ha 
portato un po’ di clima olimpico sul campo del raduno dell’Ita-
lia con il logo di Roma 2024: l’ex campionessa del lungo segue 
le relazioni con gli atleti internazionali nella corsa ai Giochi della 
Capitale.

TENNIS

VENEZUELA

Deportivo La Guaira è fatta:
Saragò è il nuovo allenatore

Roland Garros, 
avanti Muguruza e Stosur

CARACAS – Primo passo importante del Deportivo La Guai-
ra per il Torneo Clausura 2016. Infatti, tramite un comunicato 
stampa la formazione arancione ha ufficializzato l’arrivo del 
tecnico italo-venezuelano Eduardo Saragò sulla panchina. 
Dopo aver sostenuto diverse riunioni con George Antar, pre-
sidente del Deportivo La Guaira, è arrivato il sí: il tecnico di 
origine calabrase ha firmato un contratto che lo legherà per i 
prossimo due anni con gli arancioni. Mister Saragò prenderà 
il posto di Leo Gonzàlez è diventerà il quinto allenatore della 
storia della squadra che rappresenta lo stato Vargas. 
L’italo-venezuelano, 34 anni, con esperienza e carisma da ven-
deré, nel passato ha condotto con risultati eccellenti, sia a livello 
giovanile che nella Primera División, formazioni di prestigiose 
società come Centro Italiano Venezolano di Caracas (giovanili), 
Zamora, Deportivo Italia, Deportivo Lara e Caracas.
Saragò ha iniziato la sua esperienza in “Primera” nel 2008 
quando si accomodò sulla panchina dello Zamora per dispu-
tare il Torneo Clausura. Durente la sua gestione, i bianconeri 
di Barinas chiusero la stagione al settimo posto con 26 punti. 
Grazie all’ottima performance, arrivò la chiamata del Deportivo 
Italia con cui vinse il Torneo Apertura 2008 e questo significò 
il ritorno in Coppa Libertadores degli azzurri dopo tanti anni.
Nel 2011 si trasferisce a Barquisimeto, sotto la sua guida, il De-
portivo Lara riesce nella titánica impresa di conquistare sia il 
Torneo Apertura 2011 sia il Torneo Clausura 2012, scivendo 
il suo nome negli almanacchi del calcio venezuelano come il 
quarto allenatore che vince la ‘Estrella’ (lo scudetto) senza pas-
sare per la finale. Con la squadra che rappresenta la ‘ciudad 
musical de Venezuela’, Saragò ha inannellato una scia di 30 
gare consecutive senza conoscere la sconfitta.  
Dopo l’esperienza a Barquisimeto, il mister di origine calabrese, 
siede sulla panchina del Caracas con cui vince la Coppa Vene-
zuela 2013 dopo aver battuto in finale gli acerrimi rivali del 
Deportivo Táchira. Il matrimonio tra Saragò ed i ‘rojos del Ávila’ 
è finito dopo il Torneo Adecuación. 
Per questo motivo, Saragò è una persona di calcio che offre 
quindi le garanzie, indispensabili per un progetto ambizioso 
come quello del Deportivo La Guaira al quale il Presidente Ge-
orge Antar tiene molto. 
La macchinaria arancione sarà impegnata nel mese d’agosto 
per il terzo anno consecutivo nella Coppa Sudamericana. Nel 
suo palmares, il tecnico italo-venezuelano ha tres esperienze 
internazionali due in Coppa Libertadores (2010-2011-2014) e 
due in Coppa Sudamericana (2012-2014).

FDS

PARIGI - Sarà tra la spagnola Garbine Muguruza e l’australiana 
Samantha Stosur la prima semifinale del singolare femminile 
del Roland Garros. Nei due quarti di finale che si sono giocati 
ieri la spagnola, testa di serie n.4, ha battuto 7/5 6/3 la statu-
nitense Shelby Rogers mentre l’australiana, n.21 del seeding, 
ha sconfitto per 6/4 7/6 (8-6) la bulgara Tsvetana Pironkova. 
Oggi gli altri due quarti di finale, Serena Williams-Putintseva 
(la kazaka ha ieri eliminato con un doppio 7/5 la spagnola 
Carla Suarez Navarro) e Bertens-Bacsinszky.

Il commissario tecnico 
degli Azzurri in vista del campionato 

europeo: “Stiamo lavorando 
per stupire, un passo alla volta”

Conte: “Sognamo
ma piedi per terra”
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La marca sigue apostando por un ecosistema de herramientas que mejoren el mundo digital, 
por ello creó un nuevo producto enfocado a la atención al cliente a través de redes sociales
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ANUNCIAN 
Nuevo software permite estar 
en diferentes lugares sin salir de casa
Winscape, es un nuevo software que te permite despertar cada 
mañana con una vista diferente a la que ya estas acostumbrada, 
de igual modo te da la opción de cambiar de lugar y viajar por 
el mundo sin salir de casa.
Esté nuevo dispositivo consta de dos televisores de pantalla 
plana enmarcadas en “una venta” que permite personalizar la 
visión de su vista panorámica y desplazar su imagen a medida 
que estés en movimiento.
El resultado de estas dos ventanas virtuales esta realizado con 
dos pantallas plasma Panasonic TC-P46G10 de 46 pulgadas ali-
mentadas por una estación de trabajo Apple Mac Pro, colgán-
dolas verticalmente en una pared, una al lado de la otra y luego 
enmarcarlas en tapicería
El software es gratuito en modo de prueba, y funciona con cual-
quier video situado en la carpeta Movies. Los usuarios interesa-
dos en hacer sus propias instalaciones personalizadas pueden 
hacerlo con un tutorial fácil de seguimiento y contando con tu 
propia TV HD, y una Mac conectado a ella mediante el software 
de Winscape, con uno o más de sus programas de paisajes.
Mediante el uso de parámetros de propiedades físicas, el soft-
ware hace que las porciones adecuadas de video llenen las pan-
tallas usando Quicktime y OpenGL. Un dispositivo conocido 
como un sensor Kinect informa de la posición de las personas 
en la habitación, y el software utiliza esta información de se-
guimiento para desplazar el punto de vista de la persona más 
cercana a la “ventana”.

A cargo de Berki Altuve

Foro Desafíos y Tendencias en las TIC 2016
CARACAS- La marca Síragon, formó parte del 
Foro “Desafíos y Tendencias en las TIC 2016”, el 
cual es llevado a cabo por la Cámara Nacional 
de Empresas de Telecomunicaciones (CANAE-
MTE). El evento, tuvo lugar en las instalaciones 
del Auditorio “Antonio José de Sucre” del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) en la ciu-
dad de Caracas.
El Ingeniero Lenin Torres, en nombre de la em-
presa, fue quien dictó su conferencia titulada 
“Del componente a la innovación, así construi-
mos un futuro más brillante” momento en el 
que dio a conocer detalles relacionados con el 
nacimiento de la marca en el año 2003 y de 
cómo ha ido evolucionando cada año tras retos 
y logros.  
“En Síragon hemos fabricado la primera tarjeta 
madre creada en Venezuela y por Venezolanos, 
lo que nos hace ser pioneros en el montaje super-
ficial de componentes electrónicos a través de la 
creación de la primera línea SMT en el país. Tene-
mos la tecnología requerida para fabricar Memo-
rias, Tarjetas Madre para equipos de computación 
y muchos productos con calidad de exportación, 
emblema que nos lleva a decir que somos una 
fábrica modelo en Latinoamérica y que estamos 

al nivel de cualquier empresa de clase mundial” 
afirmó Torres durante su intervención.
También, explicó algunos conceptos básicos 
utilizados en las fábricas para la creación de 
sus productos de vanguardia y expresó la im-
portancia de verificar y validar la incorporación 
de nuevas tecnologías, soluciones y desarrollos 
globales al mercado local, siempre adaptándo-
se a los cambios y retos que  puede enfrentar 
el sector desde el punto de vista económico, 
regulatorio y social.
Por otro lado, invitó a representantes de em-
presas a establecer conversaciones con Síragon, 
con miras a diseñar y fabricar productos que 
sigan mejorando la vida de los venezolanos.

CARACAS- SocialGest, suite de 
herramientas dedicada a la ges-
tión de redes sociales, lanzó su 
más reciente versión en el mer-
cado hispano. La nueva plata-
forma es un replanteamiento de 
lo que la marca significa, brin-
dando herramientas avanzadas 
y promoviendo el #BuenSocial-
Media.
Esta nueva versión busca simplifi-
car y apoyar la labor de los com-
munity managers, para hacerlos 
más productivos. Ofreciendo 
una plataforma mejorada y con 
nuevas funcionalidades, entre las 
cuales se encuentran las estadís-
ticas para Instagram y Twitter, 
el botón de pánico a través del 
cual se pueden detener todas las 
publicaciones programadas, un 
visor de publicaciones destinado 
a promover hashtags en eventos 
y muchas otras. 
La marca se ha caracterizado por 
estimular el #BuenSocialMedia 
mediante grupos e interacciones 
propias de las redes sociales. Bajo 
esa misma línea se desarrolló So-
cialGestV3 con la retroalimenta-
ción de aproximadamente 200 
clientes y 1.000 usuarios. Asimis-

mo, la marca sigue apostando 
por un ecosistema de herramien-
tas que mejoren el mundo digi-
tal, por ello creó un nuevo pro-
ducto enfocado a la atención al 
cliente a través de redes sociales. 
SocialGestCRM, plataforma que 
mejora las conversaciones de 
las empresas con sus clientes, 
ha optimizado el tiempo de 
respuesta del departamento de 
ATC de Telefónica Movistar Ve-
nezuela en redes sociales y espe-
ra poder ayudar a muchas otras 

empresas. 
“Tomamos nuestras funcionalida-
des básicas, les dimos una nueva 
apariencia y las mejoramos”, ex-
presó León Lacourt, Chief Mar-
keting Officer de SocialGest.
Recalcó que el objetivo fue crear 
una plataforma mucho más 
completa. “Incluye herramientas 
que por separado costarían mucho 
dinero. Apostamos por la producti-
vidad, la optimización del tiempo y 
el ahorro del dinero”, sostuvo. 
“Lo mejor es que la nueva ver-

sión va a seguir evolucionando 
de forma dinámica, con upgrades 
constantes de la mano de nuestros 
usuarios”, describió. 
SocialGestV3 tuvo su lanzamien-
to oficial el pasado viernes 27 
de mayo en las instalaciones de 
Wayra Venezuela, ubicada en 
Caracas.
La marca se está preparando 
para recibir a más de 1.000 
nuevos usuarios, que podrán 
disfrutar de una plataforma mu-
cho más amigable y eficaz, que 
les permitirá una mejor gestión 
de redes sociales e impulsar el 
#BuenSocialMedia. Para más 
información sobre los produc-
tos de SocialGest pueden visitar 
www.socialgest.net. 

SÍRAGON

La StartUp venezolana presentó SocialGestV3 
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“Se vuoi conoscere i segreti di un uomo, siediti a 
tavola e mangia con lui”. Bisogna partire da ques-
to vecchio proverbio popolare per comprendere 
quanto sia importante soffermarsi a riflettere sul 
modo di vivere e di intendere il pasto in Africa. Non 
è una questione culinaria, non solo. I pranzi africani 
sono rituali tutti da scoprire. Sono momenti di con-
divisione e festa, occasioni preziose per socializzare, 
stringere nuovi rapporti, rinsaldare vecchie amici-
zie. Nella loro semplicità custodiscono cerimoniali 
spesso elaborati, rinnovati giorno per giorno, dove i 
gesti più piccoli possono celare significati profondi. 
Al contrario di quello che si potrebbe pensare, la 
cucina africana - o meglio: le cucine africane - sono 
estremamente ricche e fantasiose. Qui di seguito è 
tracciato un panorama parziale (ma, ci auguriamo, 
significativo) di alcune tradizioni culinarie, divise re-
gione per regione.

MAGHREB 
Il protagonista indiscusso della cucina nordafricana 
è il couscous, un piatto a base di semola di grano 
duro o di miglio, condito con burro e accompag-
nato – in modo differente nei vari Paesi - da carne 
di montone, agnello, pollo, pesce, manzo, trippe, 
ma anche da uvette, ceci, erbe aromatiche e spezie. 
Tradizionalmente il couscous è il piatto del pran-
zo del venerdì, dopo la preghiera comunitaria del 
mezzogiorno; in genere viene guarnito con uova 
sode e verdura ma può essere anche servito come 
dolce, con frutta, datteri o melograno. Per prepa-
rarlo occorre tempo e abilità: le donne lavorano la 

semola con farina, sale e acqua dentro un piatto lar-
go e basso, in modo che ogni granellino di semola 
sia coperto di farina e separato dagli altri. A questo 
punto il couscous è pronto per essere cucinato nella 
“couscoussiera”, una pentola composta di due par-
ti: nella parte inferiore cuoce la carne con le verdure 
(o il pesce, nelle regioni costiere), mentre i grani de-
lla semola cuociono nella parte superiore, per mez-

zo del vapore sottostante. Nel Maghreb il cousco us 
è spesso accompagnato da zuppe speziate, a base 
di legumi, cereali, carne o pesce. Queste zuppe 
prendono nomi differenti, da regione a regione: in 
Algeria c’è la tchorba, in Tunisia la brudu, in Egitto 
la molokheya, in Marocco l’harira. Condimento 
comune è l’harissa, un miscuglio di erbe piccanti e 
soprattutto nella cucina tunisina e algerina vi è un 
generoso utilizzo del peperoncino. Altri piatti popo-
lari sono i tajines, stufati di carne e verdure sapiente-
mente conditi con brodi vegetali e spezie: possono 
essere di coniglio con prugne, finocchio o limone 
(Tunisia); di pollo, con cannella e cipolle (Algeria); 
o di montone con miele e mele cotogne (Maroc-
co). Non c’è parte dell’animale che vada sprecata: 
la testa viene cotta sul fuoco e mangiata con sale e 
cumino, i piedi sono cucinati in brodo coi ceci. 

AFRICA OCCIDENTALE E SAHEL 
La tradizione culinaria dell’Africa occidentale è 

legata a pochi elementi base, come la manioca, 
il miglio e le spezie, e all’uso di salse di condi-
mento che, a seconda dei Paesi, sono più o meno 
piccanti. Saporitissimi intingoli accompagnano 
couscous, polente di cereali e piatti di riso bian-
co (una curiosità: il riso fu importato dai coloni 
francesi alla fine del 1800 dai loro possedimenti 
in Indocina, in quanto l’imposizione della mono-
coltura dell’arachide in Mali e Senegal aveva sot-
tratto la terra per l’agricoltura di sussistenza). Le 
più diffuse pietanze della regione sono il maffè, 
tipico del Mali, uno spezzatino con verdure e salsa 
d’arachidi; il boarake, a base di pesce, foglie di 
manioca e olio di palma; la yassa, carne marinata 
in succo di limone e accompagnata con senape, 
cipolle, olive verdi e riso; il thié-bou-dienne (lette-
ralmente “riso al pesce”), piatto nazionale sene-
galese, un risotto di pesce, verdure e manioca. Per 
le strade del Senegal è onnipresente l’aroma del 
burro di karité, usato per friggere e condire, ma 
anche quello delle arachidi tostate, di cui il Paese 
è uno dei primi produttori al mondo. Il tô, pasta 
di miglio, di sorgo o di mais, rappresenta il cibo di 
base in certe regioni del Burkina Faso, del Mali e 
persino del nord del Togo. Può essere accompag-
nato da ogni sorta di salse (come, in Mali, quella 
a base di gombo, una pianta tropicale di cui si 
usano i frutti raccolti ancora acerbi). Carni: i polli 
vengono cucinati alla brace, farciti; i pesci secca-
ti o affumicati; i montoni cotti allo spiedo per le 
grandi occasioni o per celebrare la festa di tabaski 
o la fine del ramadan nei paesi musulmani. Il tutto 
è insaporito con spezie e peperoncino (pili-pili). 
Vere e proprie leccornie sono il fegato di cam-
mello alla griglia (presso i mauri) o il grasso della 
gobba, che rappresenta una deliziosa colazione. 
Sulla costa non mancano formidabili mélange di 
aragoste, gamberi, granchi e molluschi: la città di 
Saint Luis, in Senegal, è famosa per le specialità 
a base di pesce (dem à la St Luis) e frutti di mare 
(“huitres tempra”). Gli ortaggi (cavoli, manioca, 
melanzane, patate, carote, ecc.) arricchiscono 
i pasti di vitamine, ma nei periodi di siccità ven-
gono consumate anche le piante selvatiche del 
Sahel: molto apprezzati sono i frutti di ficus o di 
néré, oppure i semi di giuggiola che vengono 
pestati per sostituire il couscous. Estremamente 
povera l’offerta dei dessert, tra i quali ricordiamo 
l’immancabile lait caillè (una sorta di yogurt zuc-
cherato ma dal sapore leggermente acidulo) e il 
pain de signe (“pane delle scimmie”), la polpa 
dolce e spezzettata del frutto del baobab. 

L´AFRICA A TAVOLA


