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SATELLITI E DRONI 

“Situation room” a P. Chigi
per monitorare tutte le crisi 

20 ANNI CONGELATI

Padoan: “Usciamo
da una trappola infernale” 
 ROMA  - Pier Carlo Padoan non ci sta a 
parlare di incertezza e rallentamento. Ancora 
una volta, l’ennesima nel giro di meno di una 
settimana, il ministro dell’Economia difende 
l’azione di politica economica del governo e 
definisce la crescita italiana in accelerazione.

(Continua a pagina 9)

ROMA  - Anche il Governo italiano ha la 
sua “situation room”, una stanza a Palazzo 
Chigi dotata di attrezzature tecnologica-
mente avanzate per avere il polso in tempo 
reale sulle possibili minacce agli interessi del 
Paese in tutto il mondo.

(Servizio a pagina 10)

LA VOCE A NEW YORK

Hillary ce l’ha fatta, ma che fatica!

 

La guerra all’ultimo voto provoca divisioni dentro i partiti mettendo tutti a durissima prova

Campagna al veleno
Renzi: “Se perdo non lascio” 
Perquisizioni a Napoli: ipotesi di reato per 2 candidati del Pd. Verifiche a Roma 
in 30 sezioni elettorali. Bersani assicura che continuerà a lavorare per la “ditta” 

NELLO SPORT

Conte: 
“Lavoriamo 

per un sogno”

ROMA  - Campagna elettorale sempre 
più velenosa in vista del ballottaggio 
del 19 giugno. La guerra all’ultimo voto 
scava divisioni dentro i partiti, tra gli 
alleati e tra gli avversari mettendo tutti 
a durissima prova. A Napoli i carabinieri 
hanno eseguito perquisizioni presso le 
abitazioni e le sedi dei comitati elettorali 
di 2 candidati del Pd per l’ipotesi di reato 
di associazione per delinquere finalizzata 
alla corruzione elettorale. Mentre a Roma 
sono in corso verifiche in 30 sezioni elet-
torali per anomalie e verbali incompleti.
Nel centrodestra e nel centrosinistra si 
affilano i coltelli ma Matteo Renzi avver-
te: se anche il Pd dovesse perdere Roma 
e Milano non ci sarà alcun riflesso sul 
suo esecutivo.
- Abbiamo già detto che l’esito della per-
manenza al governo – ripete - è legata al 
referendum costituzionale.  

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

VENEZUELA

CARACAS – Referendum Revocativo e libertà dei prigio-
nieri politici. Il Parlamento Europeo, una volta ancora, ha 
manifestato preoccupazione per la crisi venezuelana che 
si aggrava sempre di più e potrebbe far precipitare il Paese 
nel caos. Il Parlamento Europeo, con 501 voti a favore e 
solo 94 contro, ha chiesto l’immediata liberazione dei pri-
gionieri politici, “conditio sine qua non” per l’inizio di un 
dialogo tra Governo e Opposizione.
I deputati del Parlamento Europeo hanno inoltre mani-
festato preoccupazione per il deterioramento della qua-
litá di vita del venezuelano,  per la sempre piú cupa crisi 
economica e, soprattutto, per la violazione sistematica dei 
diritti umani.
Non è sfuggita all’attenzione del Parlamento Europeo la 
particolare congiuntura che vive il potere legislativo, al 
quale è impedito oggi di svolgere il proprio lavoro.

(Servizio a pagina 6)

Preoccupa al Parlamento Europeo la crisi venezuelana

Giallo sulla sua salute

(Servizio a pagina 10)
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NEW YORK – Ce l’ha fatta. E’ lei, 
Hillary Clinton, la candidata dei 
democratici nella corsa alla Casa 
Bianca. Non ci sono più dubbi. Con 
il trionfo in California ha rimos-
so l’ultimo ostacolo. I pronostici, 
quindi, sono stati rispettati. Ma che 
fatica! Mai, prima d’ora, una cam-

pagna per le primarie era stata così 
avvincente, così incerta, così lun-
ga. E mai, prima d’ora, un candi-
dato aveva legato il proprio futuro 
alla speranza. Bernie Sanders, ora, 
dovrà arrendersi, sconfitto più che 
dall’ex First Lady dall’evidenza del-
la matematica.

La conferma definitiva della sua 
incoronazione, per Hillary Clin-
ton, è arrivata dal “super-tuesday”. 
La Associated Press, alla vigilia 
dell’importante appuntamento in 
California, già l’aveva proclama-
ta “candidata democratica”. Som-
mando il numero dei delegati a 

quello dei super-delegati che ave-
vano espresso pubblicamente il 
proprio sostegno all’ex First Lady, 
era evidente che la corsa di Bernie 
Sanders era giunta a conclusione. 
Con i super delegati, i dignitari del 
partito per lo più membri del Con-
gresso e Governatori, la soglia dei 

Flavia Romani

Hillary ce l’ha fatta
ma che fatica!

Con i risultati ottenuti in California 
anche la matematica dà ragione all’ex First Lady. 

La campagna elettorale, ora subirà una svolta 
importante poiché il confronto sarà definitivamente 

tra il “Tycoon” e la candidata democratica. 
Si attende l’endorsement di Sanders
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2383 voti necessari alla “Con-
vention” era largamente supe-
rata. Dopo le primarie in Cali-
fornia, Clinton potrà fare anche 
a meno dei super-delegati. La 
base del partito la proclama vin-
citrice. 
Quindi, ora, si entra in una nuo-
va fase della campagna elettora-
le. Ovvero, si entra nel vivo della 
corsa verso la Casa Bianca. Ar-
chiviata la “lunga marcia” verso 
le primarie, senza più la spina 
nel fianco di Sanders, Clinton 
potrà dedicarsi ad affrontare a 
tutto campo l’avversario Trump. 
Questi, inseguito dallo scandalo 
della “frode al fisco” denuncia-
to dal Telegraph in Inghilterra 
e dalle accuse di truffe ai danni 
degli studenti della Trump Uni-
versity, cui esigeva alte rette in 
cambio di corsi inutili e diplomi-
patacca, naviga in acque agitate. 
A renderle ancor più burrascose 
il coro di accuse di razzismo, al 
quale si è unito anche il presi-
dente della Camera Paul Ryan, 
repubblicano. I prossimi mesi, 
per Trump, potrebbero essere 
davvero difficili. E far emergere 
tutti gli aspetti vulnerabili del-
la sua candidatura. Vincere ne-
gli Stati Uniti senza i voti delle 
minoranze etniche non è solo 

difficile, è praticamente impos-
sibile.
Hillary Clinton, nelle prossime 
ore, spera nel “fair play” del suo 
avversario, Bernie Sanders; lo 
stesso “fair-play” che lei, da po-
litica navigata, mostrò otto anni 
fa quando perse le primarie con 
Barack Obama e pronunciò il ce-
lebre discorso del “soffitto di ve-
tro spezzato”, considerato dagli 
analisti il più bello mai pronun-
ciato dalla Clinton. Ma il vecchio 
“socialista” del Vermont pare vo-
glia continuare fino all’ultimo la 
sua ormai inutile corsa.
Il presidente della Repubblica, 
Barack Obama, ha già dato l’en-
dorsement a Hillary Clinton, e 
lo ha fatto nel riconoscere il suo 
trionfo alle primarie e nell’in-
vitare i democratici all’unione. 
Sarà il messaggio che molto 
probabilmente darà a Sanders 
nel corso dell’incontro previsto 
con il candidato, invitandolo a 
deporre le armi e a mostrare di-
gnità ed eleganza.
Per Hillary Clinton le difficoltà 
non terminano con la vittoria 
nelle primarie. Gli scogli, per 
tornare alla Casa Bianca non da 
First Lady ma da “Comander in 
Chef”, sono tanti. In effetti, do-
vrà superare la riluttanza di una 

società progressista e aperta sul-
la carta ma, nel fondo, ancora 
“machista” e conservatrice che 
si resiste all’idea di un presiden-
te della Repubblica donna, così 
come si resisteva a quella di un 
afroamericano alla “Casa Bian-
ca”.
Inoltre, dovrà convincere gli 
elettori di essere la candidata 
ideale, in un momento parti-
colarmente difficile per gli Sta-
ti Uniti. E, in questo, l’aiuto 
di Sanders sarà fondamentale. 
L’endorsement di Sanders assi-
curerebbe il voto giovane e di 
protesta. Sarà difficile. Sanders, 
fin dall’inizio della sua campa-
gna per le primarie, ha accusato 
Clinton di rappresentare tutto 
ciò contro cui ha sempre lot-
tato. Ovvero, i grandi capitali 
e Wall Street, le lobby dei ban-
chieri, la politica tradizionale.
Da oggi, comunque, senza im-
portare quella che sarà la de-
cisione di Bernie Sanders, la 
campagna elettorale avrà un 
nuovo volto. E la lotta sarà 
tra il magnate del mattone, 
Donald Trump, esponente 
dell’America più reazionaria e 
xenofoba e l’ex First Lady, rap-
presentante dell’America che 
vuole cambiare.

Living 
in America

Luca Marfé

Una donna alla Casa Bianca?

Personalmente, non ho mai creduto nelle cosid-
dette “quote” né tantomeno in quelle “rosa”. Ho 
sempre pensato che una donna abbia il diritto, sa-
crosanto, di arrivare ad occupare la poltrona che 
le spetta non perché stabilito da una legge, ma 
per merito, capacità e nient’altro.
Eppure sono necessarie, mi ripetono in molti. For-
se, mi dico di tanto in tanto.
Ma è proprio qui dagli Stati Uniti, come spesso 
accade del resto, che arriva il più potente segna-
le di cambiamento del nostro tempo: una donna, 
Hillary Diane Rodham Clinton, è la candidata del 
Partito Democratico per la presidenza del Paese.
Non si tratta, dunque, di fare la Storia. Perché Hil-
lary, di fatto, nella Storia c’è già.
Ben lontana dall’essere amata da tutti. Sul suo 
profilo pesano come macigni una certa maniera 
di fare politica, che a detta di molti sa di vecchio, 
e l’oramai noto scandalo delle email (è accusata 
di aver dato seguito a conversazioni “sensibili” dal 
suo account personale). Non solo. Non se ne parla 
molto, ma il fatto di aver vestito i panni della First 
Lady rappresenta di per sé un ulteriore ostacolo. 
Per quanto avesse già ampiamente dato prova 
di sé in termini di personalità e professionalità 
(la Clinton è stata nell’ordine avvocato, docente 
universitario, senatrice e Segretario di Stato), per 
otto lunghi anni, dal 1993 al 2001, è stata spesso 
considerata “la moglie di” e nulla più.
E invece eccola. Più forte del maschilismo che 
continua ad impregnare la società americana. Più 
forte degli scandali (ricordate una certa Monica 
Lewinsky?). Più forte di Bernie Sanders e delle di-
visioni che in questi mesi hanno animato il fronte 
interno del Partito Democratico.
Eccola di fronte al sogno. Un sogno che non è 
soltanto il suo, ma che potrebbe entrare con pre-
potenza nell’immaginario collettivo di migliaia e 
migliaia di fanciulle americane che ambiscano a 
raggiungere grandi traguardi. Un sogno che di 
fatto, all’indomani della vittoria in New Jersey ed 
in California, si sta già materializzando. E che la 
stessa Hillary ha voluto celebrare così.
«Ad ogni giovane donna che sogna in grande: sì, 
tu puoi essere tutto ciò che vuoi, persino presiden-
te. Questa notte è per te».

Foto di Luca Marfè



Cresce negli Usa
la voglia di italiano
NEW YORK: Una visita serrata, sen-
za pause, ma senza dubbio molto 
positiva, è quella che hanno realiz-
zato i senatori Maria Mussini (5Stel-
le), Franco Conte (AP / NCD-UDC) 
e Renato Turano (PD) della Com-
missione Istruzione, guidata dal 
Presidente del CQIE (Comitato per 
le questioni degli italiani all’estero) 
Claudio Micheloni.
Scopo principale del viaggio quel-
lo di analizzare in prima persona 
la diffusione della lingua e cultura 
italiana negli Stati Uniti. 
Prima tappa Washington durante 
la quale i senatori hanno avuto in-
contri importanti con i nostri rap-
presentanti diplomatici e in primis 
con l’Ambasciatore Armando Var-
ricchio, il responsabile del settore 
culturale dell’Ambasciata Franco 
Impalà, i responsabili dell’ufficio 
economico-commerciale-scienti-
fico Andrea Cascone e gli addetti 
scientifici, la direttrice dell’Istituto 
Italiano di Cultura Angela Tangia-
nu, e poi con i rappresentanti locali 
delle scuole e degli enti gestori pri-
ma e in seguito con i rappresentan-
ti di Comites ed associazionismo.
A New York sono arrivati in tempo 

per partecipare alle celebrazioni 
del 2 giugno organizzate dal no-
stro Consolato Generale e al tempo 
stesso hanno partecipato ad una 
serie di incontri con i rappresentan-
ti della scuola Guglielmo Marconi, 
degli Enti Gestori e dei corsi di lin-
gua e cultura italiana.
Carlo Davoli, responsabile del set-
tore culturale del Consolato Gene-
rale di New York ha spiegato loro 
con cifre e dettagli l’importanza 
dell’italiano negli Stati Uniti e in 
particolare nello stato di New York 
e come la richiesta sia di gran lunga 
superiore all’offerta. 
Ha spiegato anche che la difficoltà 
maggiore che devono affrontare è 
quella di reperire docenti qualifica-
ti di italiano in possesso dell’abili-
tazione all’insegnamento prevista 
dalla legislazione locale. 
Davoli ha sottolineato l’importanza 
delle iniziative di formazione av-
viate dai docenti con la collabora-
zione dell’ente gestore IACE, della 
Montclair State University nel New 
Jersey supportata dalla Fondazione 
Coccia Inserra e dall’ente di forma-
zione “Studio Arcobaleno”.
A Chicago il senatore Renato Tura-

no che ormai da moltissimi anni e 
molto prima di diventare senatore 
si è dedicato con grande passione 
alla diffusione della lingua e cultura 
italiana negli Stati Uniti, ha fatto da 
anfitrione e anche in questa città la 
delegazione ha avuto modo di ca-
pire quanto poco si stia facendo e 
quanto si potrebbe fare per offrire 
una risposta adeguata alla grande 
richiesta di italiano che c’è in que-
sto paese.
Come ha giustamente detto il dott. 
Carlo Davoli “Se l’Italia capisse 
quanto può essere grande il ritorno 
per ogni dollaro investito in lingua 
e cultura all’estero!”.
La delegazione ha partecipato alle 
molte attività organizzate sia a 
New York che a Chicago per cele-
brare il 2 giugno, un 2 giugno par-
ticolarmente importante perché 
quest’anno abbiamo festeggiato i 
70 anni della nostra Repubblica.
Questo l’intervento che il Senato-
re Micheloni ha fatto alla presenza 
di importanti personalità italiane 
e nordamericane e di numerosi 
esponenti della nostra Comunità.

Signore e signori, cari amici, innanzi 

tutto desidero ringraziare tutti voi 
che siete qui, a condividere la cele-
brazione del giorno in cui, 70 anni 
fa, milioni di cittadini italiani vota-
rono per eleggere i membri dell’as-
semblea costituente e il referendum 
sulla forma dello stato tra monar-
chia e repubblica. Svolgerò una bre-
ve riflessione sul significato storico di 
quegli eventi, gettando uno sguardo 
sullo scenario attuale.
Cominciamo dalla Repubblica, fa-
cendo un passo indietro di quasi tre 
anni. L’8 settembre del 1943 Vitto-
rio Emanuele III di Savoia, il governo 
Badoglio e i vertici militari scelgono 
di offrire ai nazifascisti la capitola-
zione di Roma, nonostante fosse 
totalmente ingiustificata dal punto 
di vista militare: le forze dell’esercito 
italiano erano nettamente superiori 
ai tedeschi di stanza a Roma e le 
truppe, così come i comandanti delle 
divisioni, per non
parlare della popolazione civile, era-
no ben disposte a combattere.
Scrisse un importante partigiano 
e storico della Resistenza, Roberto 
Battaglia: “La fuga di Pescara san-
cisce definitivamente la separazione 

tra monarchia e popolo, né può es-
sere più cancellata. E lo stesso sovra-
no, o chi gli è più vicino, non può 
prevederne le conseguenze, poiché 
non prevede in nessun modo che 
quel popolo, cosi abbandonato al 
suo tragico destino, possa esprime-
re una propria volontà autonoma; 
non può prevedere che lo stesso 8 
settembre possa trasformarsi nel 
principio della rinascita.”
Il 2 giugno, dunque, rappresenta 
la chiusura definitiva della fase più 
drammatica del novecento italiano, 
e la prima pagina di una storia nuo-
va.
Questa nuova storia, questa nuova 
Repubblica, è nata quindi grazie alla 
Resistenza, civile e militare, grazie 
alle nazioni democratiche e antifa-
sciste, con gli USA in prima linea, e 
anche, mi sembra giusto ricordarlo 
oggi qui, ma non solo qui e non solo 
oggi, grazie ai sacrifici e alle soffe-
renze di una categoria particolare di 
italiani. Prima di partire mi sono im-
battuto in un breve video, il promo 
di un documentario di Marco Curti 
presentato al
festival indipendente di New York 
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Positiva visita negli Stati Uniti, 
della missione di senatori guidata 
dal Presidente del Comitato 
per le questioni degli italiani, 
all’estero Claudio Micheloni. 
Importanti incontri a Washington, 
New York e Chicago con autorità 
istituzionali e collettività. Emotive 
parole di Micheloni in occasione 
delle celebrazioni del 2 giugno 
a New York e a Chicago.

Mariza Bafile
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nel 2013, che spero di vedere 
integralmente quanto prima: 
Fighting Paisano. Vi si raccon-
ta la vicenda di quegli italo-
americani che si trovarono a 
combattere per la loro nuova 
patria, contro quella vecchia. 
O meglio, dovremmo dire, che 
combatterono con l’esercito 
della loro nuova patria, per li-
berare quella vecchia e garan-
tirle un futuro di democrazia e 
benessere.
Ma voglio dirlo con le parole 
di Gene Giammobile, un emi-
grante abruzzese, che restitu-
iscono il travaglio profondo di 
quell’epoca: “Scelsi l’America 
come paese adottivo, ma non 
venitemi a dire che ero un ne-
mico interno, perché... ho com-
battuto contro la mia gente!”.
Voi queste cose le sapete, e le 
capite, per cui dirò poche paro-
le sull’oggi per concludere.
In questi mesi, in Italia si discu-
te una riforma della Costituzio-
ne che si cominciò a scrivere 70 
anni fa. Non entrerò nel me-
rito della riforma, e della mia 
contrarietà a questa riforma, 
che esprimerò votando no al 
referendum che si dovrebbe te-

nere nell’autunno di quest’an-
no. Voglio solo trarre qualche 
spunto dalle vicende che ri-
cordiamo in questa occasione, 
per inquadrare meglio ciò che 
accade, non solo in Italia, nel 
mondo di oggi.
Le costituzioni non sono intoc-
cabili, ci mancherebbe: posso-
no e devono essere aggiornate, 
adeguate alla società contem-
poranea. Ma è fondamentale 
che, nel farlo, si sappia solle-
vare lo sguardo dalle contin-
genze del momento e dalle 
convenienze di parte, perché 
quando si scrive o si modifica 
una Costituzione occorre ra-
gionare a lungo termine, non 
in base alla prossima scaden-
za elettorale; si deve cercare di 
comporre i valori e gli interessi 
dell’insieme del popolo, non di 
una sua parte.
In Europa, per esempio, non ci 
siamo riusciti, e i risultati sono 
sotto i nostri occhi: un conti-
nente che ha saputo costruire, 
bene o male, 70 anni di pace 
dopo una guerra civile costa-
ta decine di milioni di morti, si 
sta disunendo se non peggio di 
fronte a pochi milioni di profu-

ghi.
Signore e signori permettete-
mi un pensiero per tutti quei 
bambini, quelle donne e que-
gli uomini che continuano a 
morire nel mare Mediterraneo, 
nel mare nostro, quegli esseri 
umani muoiono sulle strade 
che percorrono alla ricerca del-
la salvezza, della sopravviven-
za dalla guerra e dalla fame. 
Muoiono per colpa delle guerre 
e della fame ma anche per col-
pa della miseria culturale uma-
na, della cieca e vigliacca poli-
tica europea di oggi. Ma voglio 
qui dire tutto il mio orgoglio di 
essere italiano, l’orgoglio di so-
stenere questo governo e i go-
verni precedenti, perché l’Italia, 
malgrado l’Europa e la sua cie-
ca politica, non costruisce muri 
ma salva vite umane.
Concludo sul tema di oggi : 
Piero Calamandrei, parlando 
all’assemblea costituente, che 
fu eletta il 2 giugno di 70 anni 
fa, fece un discorso molto critico 
sui compromessi e le ambiguità 
che lui, da sommo giurista qua-
le era, aveva individuato nel 
testo costituzionale, e a chi gli 
contestava un modo di vedere 

le cose troppo teorico e troppo 
poco politico,¡ disse: “Credete, 
voi che vi intendete di politica, 
che sia proprio una buona poli-
tica quella consistente, quando 
si discute una Costituzione, nel 
presupporre sempre che in av-
venire il proprio partito avrà la 
maggioranza, e nel disinteres-
sarsi, in tale presupposto, del-
la precisione e della chiarezza 
tecnica dei congegni costituzio-
nali?” Spesso dico che ovunque 
vada, soprattutto in Europa, 
riscontro una profonda crisi 
della rappresentanza demo-
cratica, del rapporto tra citta-
dini e politici; ma solo in Italia, 
a mio avviso, questa crisi inve-
ste non solo i soggetti politici, i 
partiti, ma le stesse istituzioni 
democratiche. Già da tempo, 
e a maggior ragione, temo, di 
qui in avanti, ascoltiamo una 
propaganda che ci invita a 
considerare le istituzioni come 
fossero bistecche, a chiederci: 
quanto costano? Quanto costa 
la democrazia?
Ecco, io sono contro tutti gli 
sprechi, gli eccessi e i privilegi 
della classe politica, ma se
vogliamo sapere quanto co-
sta la democrazia – scusate la 
retorica, ma questa è la verità 
–dovremmo chiederlo a quei 
soldati italoamericani di cui vi 
ho parlato, a quei soldati ita-
liani che non eseguirono gli or-
dini infami di una monarchia 
indegna, a quei cittadini che 
scesero in strada a Roma sulla 
via Ostiense per combattere i 
nazisti a mani nude, a quelle 
centinaia di migliaia di italiani 
che pochi mesi dopo salirono 
in montagna e restituirono 
al nostro Paese l’onore, la di-
gnità infangata da venti anni 
di fascismo e cinque anni di 
guerra imperialista al seguito 
di Hitler.

Il coordinamento
della Confsal Unsa
incontra il Cqie
ROMA  - Il Coordinamento Usa della Confsal Unsa 
ha incontrato a New York la delegazione del Comita-
to per le questioni degli italiani all’estero, guidata dal 
presidente Claudio Micheloni (PD), negli Stati Uniti 
nell’ambito di una indagine conoscitiva sullo stato di 
diffusione della lingua e cultura italiana all’estero. In-
sieme a Micheloni i senatori Franco Conte, Vice Pre-
sidente della Commissione Istruzione, Maria Mussini 
e Renato Turano, eletto negli USA: oltre a New York, 
la delegazione ha fatto tappa anche a Washington 
e Chicago. 
All’incontro con il Cqie in Consolato Generale, la 
Confsal Unsa era rappresentata da Carla Megale 
(Coordinatore CG-NY), Antonio Centola (CG-NY), 
Gianni Lascala (IIC - NY) e Ilaria Rostagno (Rapp 
ONU). Presenti anche Silvana Mangione (CGIE) e 
Roberto Frangione (Console Generale Aggiunto e 
Capo del Personale a New York). Il Coordinamento, 
scrive il sindacato in una nota, “ha fatto subito pres-
sione sui Senatori affinché si attivino con urgenza per 
effettuare una serie di emendamenti al DL 103/2000 
che, negli anni, non ha mai subito modifiche, pur es-
sendosi dimostrato uno strumento normativo incon-
gruo, iniquo e fonte di molte ingiustizie negli USA e 
in tutte le aree geografiche”. 
Per la Confsal Unsa, il DL 103 “è dimostrazione del 
fatto che è impossibile raggiungere gli obiettivi di 
far quadrare la normativa del lavoro locale con quel-
la italiana, in assenza di un preciso obbligo di leg-
ge che disponga in tal senso. Questo argomento, 
nonché l’assenza del principio di contrattazione fra 
le parti (i sindacati, per legge, vengono solo “senti-
ti” sia sulla parte contrattuale che quella economica, 
sic!) non erano nuovi al Senatore Turano e in partico-
lare al Senatore Micheloni, il quale ha fatto presente 
di conoscere le problematiche della categoria del 
personale a contratto, essendo con frequenza con-
frontato con le problematiche rese pubbliche dalla 
nostra Sigla sindacale, della quale ha tessuto grandi 
lodi per serietà e tenacia”. 
Il Coordinatore USA, Carla Megale, prosegue la 
nota, “ha esposto a grandi linee ai presenti, in par-
ticolar modo ai Senatori Conte e Mussini, alcune 
fondamentali differenze nei tipi di contratto del per-
sonale assunto localmente e, in particolare, la diffi-
coltà di vivere in un Paese molto complesso come gli 
Stati Uniti, con differenze normative tra i diversi stati, 
nei quali hanno sede le rappresentanze diplomati-
che e gli Istituti di cultura, e che è molto più costoso 
dell’Italia. In particolare è stato fatto presente che 
l’unico adeguamento retributivo concesso il mese 
scorso per una parte del personale, dopo 15 anni di 
ininterrotta attesa, è non solo irrisorio ma addirittu-
ra invisibile, data l’oscillazione del cambio tra Euro e 
dollaro USA.
Ai senatori è stata fatto altresì presente come la situa-
zione previdenziale, sia per coloro che contribuisco-
no all’INPS che per coloro che possono contribuire 
alla locale Social Security, risulti profondamente ina-
deguata”.  “Un cenno – si legge ancora nella nota 
– è stato fatto anche alla copertura sanitaria, ai costi 
dei ticket che superano le prestazioni private in Ita-
lia e la mancanza di copertura per i cittadini italiani 
dopo il pensionamento”. 
I senatori, riporta il sindacato, “hanno posto molte 
domande ed hanno chiesto che venissero loro in-
viati dati aggiuntivi alla piattaforma e a copia del DL 
103/2000, già a loro disposizione, quali le tabelle 
con la richiesta di adeguamento retributivo dell’Am-
basciata, i vari livelli retributivi nonché esempi del 
costo della vita”. Il Coordinamento, si assicura, con-
cludendo, “non mancherà di dare seguito alla richie-
sta dei Senatori e di mantenersi in stretto contatto 
col CQIE, sia direttamente che per il tramite del Se-
gretario Nazionale Iris Lauriola”. 

USA

NEW YORK - Oggi, dalle 18,30 l’Italian American Museum di 
New York ospiterà Stephanie Trudeau. Alcuni anni fa, Trudeau 
present proprio all’Italian American Museum il suo progetto Ful-
bright sul tema “Festa, Family and Food”, un’analisi dell’evolu-
zione nel tempo delle tradizioni culturali che prendeva spunto 
da tre feste patronali: quella dei Gigli a Nola, dei Ceri a Gubbio 
e la Festa di San Giuseppe a Salemi. 
Nella conferenza che terrà  al Museo, Trudeau metterà a con-
fronto la celebrazione della Festa Dei Ceri così come viene svol-
ta a Gubbio e l’altra, l’unica negli Usa, che ogni anno si festeg-
gia a Jessup, in Pennsylvania. 
La festa dei Ceri si tiene a Gubbio il 15 maggio di ogni anno e 
consiste nel trasporto di corsa di tre macchine a spalla (Ceri) co-
ronate da Santi: Sant’Ubaldo (patrono di Gubbio), San Giorgio 
e Sant’Antonio Abate. 

Stephanie Trudeau all’Italian American Museum

“LA FESTA DEI CERI” 
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BRUSELAS.- La alta representante de 
la Unión Europea (UE) para la Políti-
ca Exterior, Federica Mogherini, se 
reunirá con el expresidente del Go-
bierno español José Luis Rodríguez 
Zapatero en fechas próximas para 
hablar de la situación en Venezuela, 
informó la jefa de la diplomacia eu-
ropea en un comunicado.
“Anoche hablé con el expresidente de 
España José Luis Rodríguez Zapatero 
para discutir sus esfuerzos junto con los 
expresidentes de la República Domini-
cana Leonel Fernández y de Panamá 
Martín Torrijos, para facilitar el diálogo 
entre el Gobierno de Venezuela y los 
miembros de la oposición en ese país”, 
dijo Mogherini.
Añadió que están de acuerdo en que 
“en la actual situación política, social y 
económica que el país está viviendo, el 
diálogo que se lleva a cabo facilita una 
oportunidad importante para encon-
trar soluciones pacíficas que respeten 
los principios democráticos y constitu-
cionales”.
En ese contexto, la jefa de la diplo-
macia europea subrayó “la prepa-
ración de la UE para apoyar y acom-
pañar los esfuerzos de mediación y 
explorar el uso de todos sus instrumen-
tos con ese objetivo”.
“Acordamos reunirnos pronto en Bru-
selas para continuar nuestra conversa-
ción”, explicó Mogherini.
Zapatero, Fernández y Torrijos for-
man parte de la comisión interna-
cional de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) que actúa en 
calidad de mediadores entre el Go-
bierno de Venezuela y la oposición.
Fuentes comunitarias precisaron 
que aún no está claro si la reunión 
de Mogherini será solo con Zapate-
ro o con todos los miembros de ese 
grupo, ni tampoco la fecha en que 
tendrá lugar.

UNIÓN EUROPEA

Mogherini se reunirá 

con José Luis Zapatero

para hablar de Venezuela

ESTRASBURGO- El Gobierno de Ve-
nezuela debe respetar “los mecanis-
mos legales reconocidos en la Consti-
tución y que activan el procedimiento 
para revocar al presidente, Nicolás 
Maduro, antes de que acabe 2016”, 
pidió una resolución aprobada ayer 
por el pleno del Parlamento Euro-
peo.
En una resolución aprobada por 501 
votos a favor por 94 en contra y 
acordada por los principales grupos 
políticos de la Eurocámara, se dice 
que la liberación de los presos “es 
una precondición” para el inicio del 
diálogo con la oposición.
Los eurodiputados expresaron su 
“grave preocupación” por la “cada 
vez más deteriorada situación en Ve-

nezuela”, tanto en la calidad de la 
democracia, los derechos humanos 
y la situación económica y social.
El objetivo del Parlamento Europeo 
con esta resolución es encontrar una 
“solución constructiva” a las crisis 
económica y energética, así como al 
aprovisionamiento de comida y me-
dicinas”, que está provocando “el 
deterioro y la tensión social”.
Los principales partidos de la Euro-
cámara habían pactado en la víspera 
el contenido de la resolución y ya 
advirtieron que no se iba a admitir 
ninguna enmienda, por lo que las 
presentadas por los parlamentarios 
del partido político Izquierda Unida 
y Podemos fueron rechazadas.
Izquierda Unida votó en contra de 

la resolución y Podemos se abstuvo, 
reseñó la agencia de noticias Efe.
La portavoz de Podemos en el Parla-
mento, Tania González, afirmó que 
la situación en Venezuela “es de gran 
complejidad”, que hay que mejorar 
las condiciones de vida y que todas 
las partes deben “inmiscuirse en la 
promoción de los Derechos Huma-
nos”.
El Parlamento Europeo manifestó 
su preocupación por el “bloqueo 
constitucional” y el “uso por parte 
del Ejecutivo de los poderes del Estado 
para controlar a la Corte Suprema y 
al Consejo Nacional Electoral”, e im-
pedir “la aplicación de las leyes de las 
iniciativas adoptadas por la Asamblea 
Nacional”.

Eurocámara urge revocatorio 
en Venezuela y respeto a DDHH

Los eurodiputados expresaron su 
“grave preocupación” por la “cada 
vez más deteriorada situación en 
Venezuela”, tanto en la calidad 
de la democracia, los derechos 
humanos y la situación 
económica y social

CARACAS- La Superintendencia de Costos y Precios Justos y 
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción realiza-
rán inspecciones en las panaderías para verificar que la materia 
prima está siendo usados por estos establecimientos para la 
realización de productos de primera necesidad, así lo informó 
William Contreras, superintendente de Costos y Precios Justos. 
Contreras dijo que en toda la cadena de venta de las panade-
rías se han recibido denuncias de ventas condicionadas. “He-
mos recibido denuncias de las propias panaderías, que compran 
la harina y les venden otros productos y eso los trasladaban hasta 
los usuarios”, indicó. 
El superintendente añadió que la situación de las panaderías se 
agrava por escasez de materia prima, pero reiteró que el go-
bierno adelantó acuerdos con los expendios de alimentos para 
hacerle llegar la harina para que se expenda el pan.
El funcionario estatal enfatizó que la Sundde está próxima a 
publicar la actualización de los precios de la carne de res, pero 
que este anuncio no se había realizado porque la cadena ente-
ra aún no ha sido notificada. “En las próximas horas anunciare-
mos ese precio”, recalcó. 

Anunciarán nuevo precio de la carne 
e  inspeccionarán panaderías
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CARACAS- Con el propó-
sito de regularizar la dis-
tribución equitativa de 
los alimentos con apoyo 
de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Distribu-
ción (Clap) ayer comenzó 
en Caracas un plan piloto 
en conjunto con cadenas 
de comercialización, como 
Makro y Día a Día, para el 
expendio de 50% de pro-
ductos en la red pública y 
50% en la privada, infor-
mó el jefe del centro de 
control y mando de los co-
mités, Freddy Bernal.
“Queremos decirles a las 
redes privadas de abasteci-
miento que lo que se preten-
de es regularizar la distribu-
ción de alimentos y que en 
ningún momento el Estado 
venezolano o los Clap van 
a conculcar los alimentos 
a toda la red privada”, ex-
puso este miércoles en en-
trevista en el programa El 
Desayuno, de Venezolana 
de Televisión.
Bernal fue enfático al 
aclarar que el 90% de las 
plantas procesadoras de 
alimentos del país trabajan 
con la materia prima que le 
vende el Estado a precios 
subsidiados para garanti-
zar que la población ten-
ga alimentos suficientes, 
de buena calidad y a buen 
precio, “lo que no podemos 
permitir es que se venda con 
una materia prima subsidia-

da (...) y las cadenas (...) 
especulen y acaparen (...)”.
Igualmente informó que 
para impulsar la produc-
ción extensiva por medio 
de los Clap, el martes 14 
de junio dictarán un taller 
a los miembros del estado 
mayor de los comités y a 
los activadores producti-
vos del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) 
en el ámbito nacional, así 
como promoverán un plan 
piloto con 1.000 comités 
para la agricultura urbana 
de rubros de ciclos cortos.
Remarcó que se mantendrá 
la supervisión, así como 
ajustarán los Clap a aproxi-
madamente 15.000 en el 
país y se van a organizar 
por territorio, en conjunto 
con los entes del Estado y 

las cadenas para darle más 
dinamismo a estos planes
Además se va a colocar 
en las redes sociales la lis-
ta de precios de las bolsas 
de alimentos para evitar 
distorsiones y se instalará 
un centro de control que 
manejará información del 
Estado en cuanto a la can-
tidad de alimentos y los 
rubros que se distribuyen 
y de la inteligencia social 
para solventar alguna irre-
gularidad, con la idea de 
extender estos controles 
sobre las medicinas y artí-
culos de higiene que son 
los elementos más coyun-
turales de la guerra econó-
mica, explicó.
Los Clap son una estrategia 
para combatir la guerra no 
convencional impulsada 

por sectores de la derecha, 
caracterizada por el sabo-
teo económico con acapa-
ramiento, boicot y usura 
de los productos declara-
dos o no de primera ne-
cesidad. En esta instancia 
participan unos 111.951 
líderes registrados, se han 
realizado 13 jornadas na-
cionales en las que se han 
distribuidos 45.388 tonela-
das métrica de alimentos, 
en 6.682 comunidades de 
594 parroquias, en 264 
municipios del país.
Bernal ratificó que el ma-
yor esfuerzo está dirigido 
a sectores populares y se 
extrema pobreza, como 
las bases de misiones so-
ciales y urbanismos de la 
Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela.

Oficialistas marcharon en defensa 
de la seguridad alimentaria
El Poder Popular organizado y los Comité Locales de Abas-
tecimiento y Producción (Clap) se  movilización desde Plaza 
Venezuela hasta el Palacio de Miraflores en defensa del nuevo 
modelo de distribución de alimentos, en apoyo y respaldo a la 
Revolución y al presidente Nicolás Maduro.
Esta movilización se realiza en medio de una nueva campaña 
mediata promovida por la derecha venezolana y la Asamblea 
Nacional adeco-burguesa que solo buscan desprestigiar a los 
Clap.

Parlamento mirandino acusa a Capriles 
de llamar a la violencia
La presidenta del Consejo Legislativo de Miranda, Aurora Morales se 
manifestó en nombre de la institución para rechazar las expresiones 
de agresividad del mandatario regional.
Anunció que realizarán una sesión extraordinaria en la que condena-
rán la “inmadurez política” del gobernador, a quien acusan de estar 
apostado por acciones violentas.
“Creemos que Capriles rayó en el colmo. Perdió la majestad del cargo. En 
vez de llamar a la paz y al diálogo está llamando a la violencia callejera”, 
aseguró Morales.
Aseguró que por su lado, el parlamento mirandino respalda el diálogo 
porque “solo con el diálogo lograremos la paz”. Así mismo llaman a la 
tranquilidad del pueblo de Miranda.

Gobierno sostuvo reunión
con Pirelli y Convecaucho
El vicepresidente de la República Aristóbulo Istúriz y el  ministro 
de Industria y comercio Miguel Pérez Abad sostuvieron una re-
unión con representantes de las empresas Pirelli y Convcecau-
cho, así lo informó la Vicepresidencia de Venezuela a través de 
su cuenta Twitter.
Istúriz manifestó que Venezuela debe avanzar hacia un nuevo 
modelo económico.
Por su parte, el presidente ejecutivo de empresas Pirelli mani-
festó que su empresa mantiene un compromiso desde hace 
25 años con el país. “Apreciamos el diálogo constructivo con el 
país, resultado del cual, podrían nacer nuevas oportunidades para 
el mercado nacional”.
Los representantes de la empresa Pirelli enfatizaron en la impor-
tancia de que el Gobierno continúe colaborando para apoyar la 
continuidad y el crecimiento del proceso productivo.

Aprueban ley que prohíbe
uso de celulares en las cárceles
La Comisión de Política Interior y Régimen Penitenciario aprobó 
ayer  una ley que prohíbe el uso de teléfonos e internet en las 
cárceles venezolanas.
La diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
Delsa Solórzano, aseguró que desde adentro de las cárceles se 
cometen 85% de los robos y secuestros que ocurren en Vene-
zuela.
El reglamento busca prevenir que desde el interior de los esta-
blecimientos penitenciarios del país se ejecuten delitos a través 
de la utilización de la telefonía celular, la Internet y, en general, 
de todos los servicios de voz y datos que ofrecen las compañías 
de telecomunicaciones,

Incautan más de 87.000 kilos
de harina de trigo en Catia
El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió ayer la soberanía 
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incauta-
ron 1.950 sacos de harina de trigo de 45 kg cada uno, para un 
total de 87 mil 750 Kg, en un galpón de Inversiones Saturno, 
ubicado en Las Flores de Catia, Caracas.
Los efectivos se percataron que en el galpón N°47, en condicio-
nes precarias de salubridad, habían cuatro camiones cargados 
de 8 mil 775 toneladas de harina de trigo, transportada por la 
compañía Cargill Venezuela, la cual se presume sería distribuida 
a sobreprecios a diferentes panaderías del sector.
Por este hecho, quedaron retenidos los cuatro vehículos de car-
ga; un camión de carga Chuto, marca Mack, placa 48VABB; 
un semi remolque de plataforma, placa A90AL3M; un camión 
modelo C-660 Toronto, marca Chevrolet, placa 12PABR y un 
camión F-750 Toronto, marca Ford, placa A71BI0S.

BREVES El jefe del centro de control y mando de los comités, Freddy Bernal, anunció que el 
expendió de productos se realizará en partes iguales entre la red pública y privada

Crean alianza entre los Clap y redes privadas 
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Arriban al país 515 mil toneladas de materia prima
ECONOMÍA

El ministro para la Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, 
informó ayer durante la marcha en apoyo de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que en los 
próximos días arribarán al país 515.000 toneladas de mate-
ria prima: “Arroz padi, azúcar cruda, maíz blanco y amari-
llo, frijol de soya, torta de soya y trigo panadero.
“Nosotros tenemos que supervisar que el procesamiento de 
esta materia sea como debe ser y la distribución sea justa 
para los clap y los supermercados sin bachaqueo” dijo.
“Hemos tenidos extraordinarias reuniones, y se lo pueden pre-
guntar al señor Ruíz Hernández de Ansa que hemos trabajado 
de la mano con los supermercados. Estamos trabajando de la 
mano con la agroindustria  no solamente parta ver la materia 
prima que ellos requieren, sino también para ver las partes y 
piezas que ellos requieren para procesar los alimentos”, infor-
mó Marco Torres. 
Asimismo declaró: “Hemos trabajado con Monaca que produ-
ce harina precocida y ya ellos se comprometieron que a partir 
del mes de julio, con una coordinación que hemos realizados 

van a incrementar de 9 mil toneladas de harina precocida a 
14 mil 15 mil toneladas”.
Torres hizo un llamado al Poder Popular para “que sigan lle-
vando el alimento al pueblo y sigamos conformando los Clap 
de la mano del Gobierno”.
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TORINO  - Si ritrovano per 
caso nello stesso ristorante, 
si salutano - anche se con 
freddezza - e si stringono la 
mano. Ma il fair play tra Pie-
ro Fassino e Chiara Appendi-
no finisce qui perché in ballo 
c’è una città come Torino. 
Così, dopo la “calma piatta” 
delle scorse settimane, i due 
candidati non si risparmiano 
i colpi in vista del ballottag-
gio del 19 giugno. E mentre il 
sindaco uscente del Pd incas-
sa l’ennesimo endorsement 
del premier Renzi - “credo 
prevarrà l’esperienza di Fassi-
no” - e di due influenti tori-
nesi come Enrico Salza e Neri 
Nesi, l’aspirante prima citta-
dina del Movimento 5 Stelle 
‘arruola’ il presidente dell’Ar-
cigay di Torino Marco Giu-
sta. In caso di vittoria, farà 
parte della sua giunta e avrà 
le deleghe a Pari opportunità 
e Politiche giovanili. 
- Buongiorno, buon pranzo 
e in bocca al lupo - il saluto 
della Appendino a Fassino, 
che ha risposto con una stret-
ta di mano.
- Grazie anche a lei.
L’incontro all’ora di pranzo, 
dopo una mattinata trascorsa 
dai due candidati a stringere 
mani e ad ascoltare i cittadini 
del quartiere multietnico di 

San Salvario. E per tornare a 
parlare di programmi: 
- Vuoto? E’ scritto in 350 pa-

gine, forse Fassino è l’unico a 
non averlo letto... - è il primo 
affondo della candidata pen-

tastellata. 
- Lo abbiamo letto e abbia-
mo notato quanto sia ricco 
di immagini e suggestioni - 
replica il primo cittadino -. 
Quel che fa la differenza tra 
noi e Chiara Appendino è la 
concretezza dei contenuti ve-
rificabili. 
Dalla parte del sindaco Pd si 
schiera Enrico Salza.
- Non può non vincere Fas-
sino, se succedesse è finita 
per Torino e anche per il Pie-
monte - sostiene il presidente 
di Intesa Sanpaolo -. Appen-
dino è una persona seria, che 
stimo, ma con quale presun-
zione può pensare di gover-
nare una città tanto comples-
sa? Mi rifiuto di credere che 
basti la buona volontà. 
Parole a cui fanno eco quelle 
di Nesi, ministro con Fassino 
nel governo Amato. 
- Non conosco la Appendino, 
ma mi preoccupa la sua non 
grande esperienza - dice - per 
governare una città difficilis-
sima.... 
- Avverto un po’ di nervosi-
smo... -  è la risposta della 5 
Stelle -. Salza e Nesi hanno 
tutti i diritti di esprimersi; 
vedremo che cosa succederà 
il 19 giugno e vedremo cosa 
capiterà se vinceremo le ele-
zioni.

Il sindaco uscente del Pd incassa l’ennesimo endorsement del premier Renzi mentre l’aspirante
prima cittadina del Movimento 5 Stelle “arruola” il presidente dell’Arcigay di Torino Marco Giusta

Torino: Appendino-Fassino,
stretta di mano e scintille 

Campagna 
al veleno...
Ma intanto impazza la polemica tra i 
dem e i 5 Stelle su chi abbia vinto il pri-
mo turno. 
- Il Pd è nettamente il primo partito in 
Italia, senza alcuna ombra di discussione 
- taglia corto Renzi. 
“I piddini rosicano perché il M5S è la 
forza più votata alle comunali: si inven-
tano numeri e dati farlocchi per nascon-
derlo” attacca il blog di Grillo.
Dentro il Pd, intanto, la temperatura è 
altissima. Pierluigi Bersani assicura di vo-
ler continuare a lavorare per la “ditta” 
in vista del prossimo voto ma il suo giu-
dizio sul primo turno resta severo: - Ha 
“confermato cose che diciamo da mesi. 
Bastava andare in giro, parlare con la 
gente... ma non dico nulla fino ai bal-
lottaggi. 
Su Twitter pubblica tuttavia l’analisi del 
senatore bersaniano Federico Fornaro 
che dimostra come alle comunali il Pd 
abbia perso voti rispetto 5 anni fa. 
- L’ho fatto per difendere una persona 
perbene” dopo gli attacchi piovuti sul 
parlamentare dall’Unità, il giornale di 
Gramsci.. - spiega.
E se tutti, a parole, dicono di attendere il 
20 giugno per un chiarimento, il segre-
tario del Pd non promette carezze: 
- Nel partito ci entriamo col lanciafiam-
me dopo il ballottaggio. 
Ma non va meglio nel centrodestra. La 
guerra per la leadership non fa prigio-
nieri e ora anche Alessandra Mussolini, 
capolista azzurra a Roma con Marchini, 
semina zizzania. 
“La mia missione, per volere di Berlusco-
ni, era impedire l’accesso della Meloni 
al ballottaggio”, annuncia dalle colonne 
del Messaggero. 
- Fa un certo effetto vedere una Musso-
lini vantarsi di una badogliata - replica 
la leader e candidata di Fdi che, assieme 
alla Lega, ora pretende una smentita di 
Forza Italia. Agli azzurri arriva però un 
inatteso aiuto dal premier. 
- Se oggi ci fosse il ballottaggio con l’Ita-
licum al voto andrebbero il Pd e Fi, non 
Salvini nè M5s - dice difendendo allo 
stesso tempo la legge elettorale e il Pd 
per l’appoggio di Denis Verdini -. L’Itali-
cum – sibila - prevede il premio alla lista 
e non alla coalizione e io sono stanco 
delle alleanze con i partitini.
Nel clima di veleno svetta il battibecco 
sui numeri elettorali tra Matteo Orfini e 
i 5 Stelle con il presidente del Pd che, 
rivolto a Grillo, supera il M5s in fatto di 
invettive. 
- Inventa falsità per far soldi, fa schifo - 
dice.
Se non bastasse, iniziano a profilarsi 
anche sospetti di irregolarità se non di 
brogli nel voto del 5 giugno. A Napoli 
un video di Fanpage, la stessa emittente 
che aveva realizzato un reportage sulle 
primarie, denuncia nuovi casi di vendita 
di voti. A Roma ci sarebbero almeno 30 
sezioni in cui sarebbero state riscontrate 
anomalie tali da richiedere una verifica 
più approfondita, o addirittura il ricon-
teggio di tutte le schede, come già fatto 
in due Municipi romani. Anche a Milano 
la lista Alternativa Municipale ha deciso 
di fare ricorso e chiedere il riconteggio 
dei voti del primo turno. 

Alessandro Galavotti

MILANO  - Il sostegno di Matteo Renzi e il patto con Silvio Berlu-
sconi: sono state le alleanze con i leader nazionali che li appoggia-
no alla base delle critiche che Giuseppe Sala e Stefano Parisi, i due 
candidati al ballottaggio per diventare sindaco di Milano, si sono 
reciprocamente rivolti durante il faccia a faccia organizzato negli 
studi di Sky Tg24. Entrambi hanno chiarito che la partita si gioca 
tra loro due, fuori e lontano da logiche nazionali, e infatti non 
sono più previsti appuntamenti fino al 19 giugno con il presidente 
del Consiglio da una parte, e con i leader di Forza Italia e della 
Lega dall’altra. 
- Il contributo di Renzi è stato importante - ha spiegato Sala - ma 
non prevediamo che torni. In questo momento siamo noi.
Nemmeno Parisi farà un classico comizio con i big. 
- Non facciamo più comizi - ha detto - Faremo una grande festa. 
Gelmini e Salvini possono venire, ma parlerò soltanto io. 
Il candidato del centrodestra ha ribadito di essere lui la novità di 
queste elezioni, dato che Sala rappresenta la continuità con la 
giunta Pisapia e “l’altro giorno era abbracciato a Renzi che è venu-
to a dirci che sui migranti non c’è emergenza”. 
- Non rinnego nessuno, ma sono Beppe Sala - ha spiegato il can-
didato del centrosinistra che ha detto di non essere stato scelto 
da Renzi -. Mi sono scelto da solo, sono stato scelto da 60 mila 
milanesi. Non sono stato scelto da Berlusconi ad Arcore.
Più vivaci i toni rispetto al primo confronto su Sky Tg24 al qua-
le aveva partecipato anche il candidato del movimento 5 Stelle 
Gianluca Corrado, e il tema immigrazione è stato un altro terreno 
di scontro.

Scintille Sala e Parisi
No big prima del voto

MILANO
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Padoan: “Usciamo...
L’Italia sta finalmente uscendo dalla 
“trappola infernale” che l’ha tenuta 
bloccata per 20 anni, scandisce, e lo sta 
facendo proprio grazie agli sforzi messi 
in campo dall’esecutivo con le riforme, 
con una politica di bilancio orientata 
allo sviluppo e nello stesso tempo con il 
pieno rispetto delle regole europee.
Da Bankitalia intanto si “spinge”: per 
il 2016 stima una crescita dell’1,1% e 
dell’1,2% nel 2017.
- Rispetto ai segni meno del passato va 
bene - dice il direttore generale di Ban-
kitalia, Salvatore Rossi - ma è ovvio che 
non è abbastanza. E’ chiaro che ci vuole 
uno scatto, bisogna passare da semplice 
ripresa a un rilancio dello sviluppo eco-
nomico.
Dopo il taglio delle stime sul Pil arrivato 
proprio da Bankitalia e dopo il raffred-
damento delle prospettive macro evi-
denziato dall’Istat, Padoan si è comun-
que tolto qualche sassolino dalla scarpa. 
L’Italia non sta uscendo “solo da una 
recessione profonda” che ha fatto arre-
trate il Pil di oltre 10 punti.
- L’Italia - ha insistito - deve liberarsi da 
impedimenti strutturali che durano da 
almeno due decenni. Il Paese non deve 
semplicemente tornare ad avere una 
ripresa ciclica, deve aggredire le cause 
strutturali di debolezza e - ha puntualiz-
zato - lo sta facendo. 
Per vedere i risultati, che saranno im-
portanti, non serviranno decenni, ma 
“alcuni anni”, anzi alcuni “si stanno già 
vedendo” in questa fase. Davanti all’am-
basciatore americano John R. Phillips e 
ai rappresentanti dell’American Cham-
ber of Commerce, il titolare di Via XX 
Settembre ha quindi rivendicato le rifor-
me approvate e in corso di attuazione: il 
jobs act, le banche popolari e di credito 
cooperativo, la giustizia civile, la p.a., il 
fisco e soprattutto la riforma istituzio-
nale, essenziale per far quadrare l’intero 
cerchio.
Padoan nomina anche il pacchetto Fi-
nanza per la crescita, ma solo quello già 
approvato lo scorso anno, non facendo 
invece riferimento, nemmeno nella suc-
cessiva audizione in Commissione . Atti-
vità produttive della Camera, alle nuove 
misure allo studio del governo, date fino 
a poco tempo fa per imminenti e poi ri-
mandate.
Il programma di taglio delle tasse avvia-
to comunque continuerà, nel rispetto 
del “sentiero stretto” a cui il governo è 
obbligato come “disciplinato” interprete 
delle regole di finanza pubblica imposte 
dall’Europa. Ma per portare a termi-
ne tutto il lavoro avviato è altrettanto 
fondamentale, secondo il ministro, che 
l’azione del governo abbia un orizzonte 
temporale di medio periodo. 
La riforma della Carta servirà anche a 
questo, a dare la stabilità necessaria per 
non limitarsi ad interventi spot. Alla 
modifica della Costituzione guarda pe-
raltro anche Fitch, che in vista del refe-
rendum sospende il giudizio sugli altri 
interventi.
L’agenzia di rating riconosce che in Ita-
lia “sono state approvate riforme del 
lavoro, del sistema elettorale, sui falli-
menti aziendali e sull’istruzione, ma è 
ancora troppo presto per dire se queste 
riforme alzeranno significativamente il 
Pil nel lungo termine”. In questo qua-
dro, “l’esito del referendum di ottobre 
2016 sarà fondamentale per determina-
re se la spinta alle riforme continua o va 
in stallo”.
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BRUXELLES  - Di fronte agli 
appelli dell’Alto rappresen-
tante Federica Mogherini e 
del vicepresidente vicario 
della Commissione Frans 
Timmermans alle capitali 
europee ad unire le risorse 
economiche per accordi “su 
misura” con i Paesi africa-
ni per il controllo dei flussi 
migratori, in qualche can-
celleria c’è già chi storce il 
naso. L’approccio generale 
proposto da Bruxelles piace 
alla maggioranza dei Paesi, 
ma davanti alla richiesta di 
mettere di nuovo mano al 
portafogli alcuni hanno co-
minciato a fare dei distin-
guo.
La prima occasione di con-
fronto, dopo la presentazio-
ne della comunicazione che 
prevede ‘compact’ da otto 
miliardi nel breve termine, 
ed un grande piano con cui 

si vorrebbero attivare fino a 
62 miliardi di investimenti 
nel lungo, è stato il pranzo 
informale degli ambasciato-
ri dei 28 (Coreper), in vista 
della riunione dei ministri 
dell’Interno Ue di doma-
ni a Lussemburgo. Anche 
in quel caso la discussione 
sarà informale, durante la 
colazione di lavoro, quan-
do nella sala saranno pre-
senti solo i ministri.
Secondo fonti europee l’ac-
coglienza del pacchetto da 
parte degli ambasciatori è 
stata generalmente buona, 
e in molti hanno detto che 
si tratta della giusta direzio-
ne, ma alcuni hanno anche 
osservato che sarebbe pre-
feribile far arrivare l’intero 
importo dal budget comu-
nitario, mentre altri si stan-
no già interrogando preoc-
cupati sulle percentuali di 

contribuzione che spette-
ranno a ciascuno.
L’Italia, che con la Germa-
nia spinge per sgomberare 
la strada del piano da osta-
coli, esorta invece ad ag-
giungere risorse finanziarie. 
Perché d’altra parte, come 
osserva un diplomatico del 
nord Europa, “è tempo di 
sostituire le chiacchiere con 
le azioni. Il costo dell’im-
migrazione illegale è sicura-
mente più alto della gestio-
ne di potenziali migranti 
illegali nei loro Paesi”.
Intanto i Paesi Visegrad - 
Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Ungheria - in 
una dichiarazione congiun-
ta insistono sull’applica-
zione del regolamento di 
Dublino, sul rafforzamen-
to delle frontiere esterne 
e chiedono di considera-
re la possibilità di “aprire 

hotspot fuori dal territorio 
Ue”. Tutti temi che saranno 
affrontati di nuovo vener-
dì, quando si parlerà anche 
della rotta migratoria del 
Mediterraneo centrale e dei 
movimenti che nelle ultime 
settimane si sono registrati 
dall’Egitto verso la Grecia, 
i quali per ora hanno più 
l’aria di cosiddetti “inciden-
ti” che segnali dell’emerge-
re di corridoi alternativi.
I dati sugli sbarchi in Italia 
invece restano poco più alti 
di quelli dello scorso anno, 
e non si osserva niente di 
simile a quanto avvenuto 
nell’Egeo nel 2015, ma la 
preoccupazione resta e ci 
si continua ad interrogare 
su strumenti aggiuntivi da 
mettere in campo, anche 
per contribuire alla stabiliz-
zazione della Libia, princi-
pale porto di partenza. 

L’approccio proposto da Bruxelles piace alla maggioranza dei Paesi, ma davanti alla richiesta di mettere di 
nuovo mano al portafogli alcuni hanno cominciato a fare dei distinguo. La prima occasione di confronto  è
stato il pranzo informale degli ambasciatori dei 28 (Coreper), in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue

Migranti, fondi per l’Africa
nodo per il nuovo Piano dell’Ue

Patrizia Antonini



MILANO  - La situazione clini-
ca generale dell’ex premier Silvio 
Berlusconi “si conferma buona, e 
stanno procedendo positivamente 
gli accertamenti clinico-diagnosti-
ci programmati”. A confermarlo 
è il suo medico personale Alberto 
Zangrillo, al suo fianco all’Ospe-

dale San Raffaele di Milano. Qui 
il Cavaliere è ricoverato da l’altro 
per dei controlli dovuti ad alcu-
ni problemi di salute legati a uno 
scompenso cardiaco. Un quadro 
positivo che sembra però essere 
appesantito da alcune voci dif-
fusesi in ambienti milanesi di un 

possibile intervento al cuore per ri-
solvere i problemi alle valvole car-
diache. Voci smentite seccamente 
da ambienti di Forza Italia che par-
lano di un quadro clinico generale 
buono, in perfetta linea con le pa-
role di Zangrillo.
.Ma le voci e le smentite hanno 
contributo a creare comunque un 
giallo mediatico sullo stato di sa-
lute dell’ex premier. Matteo Renzi, 
parlando a 8 e mezzo, rende noto 
di aver parlato proprio con Fedele 
Confalonieri che gli ha conferma-
to il dato che il “Cav è fuori peri-
colo”. Berlusconi, si è appreso da 
fonti ospedaliere, ha passato la 
prima notte di ricovero in modo 
tranquillo e ieri mattina presto ha 
iniziato una serie di accertamenti 
programmati, che sono durati al-
cune ore.
Nelle pause tra i controlli ha rice-
vuto alcune visite, tra cui quelle 
del presidente di Mediaset Fedele 
Confalonieri, dell’avvocato Nic-
colò Ghedini, della figlia Marina e 
della compagna Francesca Pascale. 
Quest’ultima è rimasta al fianco 
del Cavaliere per tutta la mattina, 
confermando poi ai cronisti che 
l’ex premier “sta meglio”.
Fonti di Forza Italia avevano preci-
sato che il Cavaliere non ha avuto 
alcun malore nei giorni precedenti 
al ricovero, ma che i sintomi che 
ha avuto hanno portato i medici 
a consigliare una degenza di qual-
che giorno per fare i dovuti accer-
tamenti.
Berlusconi a settembre compirà 80 

anni ed è seguito costantemente 
da Zangrillo, che oltre ad essere 
da tempo il suo medico di fiducia 
è anche direttore dell’Anestesia 
e Rianimazione del San Raffaele, 
dove negli ultimi 10 anni il Ca-
valiere è stato ricoverato diverse 
volte. Tra gli interventi a cui si è 
sottoposto in passato Berlusconi 
c’è quello del maggio 1997, quan-
do è stato operato per un tumore 
alla prostata. Nel novembre 2006 
ad Anversa ha subìto l’asportazio-
ne di un frammento del menisco 
del ginocchio destro; alcune set-
timane dopo è stato ricoverato in 
seguito a un malore durante un 
comizio. A dicembre dello stesso 
anno, a Cleveland (Usa) gli è stato 
impiantato un pacemaker al cuore. 
Nell’ottobre 2010 è stato operato 
per una tendinite alla mano sini-
stra; nel marzo 2011 ha avuto un 
intervento chirurgico programma-
to per riparare i danni alla mascella 
causati da un’aggressione avvenu-
ta nel 2009. Nel 2013 ha un nuovo 
ricovero per una patologia oculare 
chiamata uveite; nell’aprile 2014 
è stato costretto a un ulteriore ri-
covero per una dolorosa infiam-
mazione al ginocchio sinistro. Nel 
novembre 2014 è stato ricoverato 
per una ricaduta dell’uveite, men-
tre nel dicembre 2015 è avvenuta 
la sostituzione programmata del 
pacemaker. L’ultimo ricovero pri-
ma di quello attuale risale al mar-
zo 2016, con un intervento pro-
grammato per curare una cataratta 
all’occhio destro. 

Il Cavaliere era stato ricoverato 
per dei controlli dovuti ad alcuni 
problemi di salute legati a uno 
scompenso cardiaco. Il quadro 
positivo sembra essere
appesantito da alcune voci
diffusesi in ambienti milanesi di 
un possibile intervento al cuore 
per risolvere i problemi alle
valvole cardiache

Accertamenti e visite,
giallo sullo stato di salute del Cav 
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Patrizia Antonini

“Situation 
room” 
La stanza, allestita da po-
che settimane, è stata vi-
sitata - a quanto appreso 
- dal Copasir su invito del 
sottosegretario con dele-
ga all’Intelligence, Mar-
co Minniti. La “situation 
room” è stata creata “in 
house”, senza ricorrere 
cioè ad appalti esterni, in 
modo da evitare sprechi 
di risorse e garantire al 
contempo la sicurezza di 
apparati così delicati.
Il nuovo ambiente ricava-
to a Palazzo Chigi potreb-
be ospitare le riunioni del 
Comitato interministe-
riale per la sicurezza della 
Repubblica, organismo di 
cui Minniti è segretario e 
che vede la partecipazio-
ne del premier e dei mi-
nistri di Interno, Difesa, 
Giustizia, Esteri, Econo-
mia, Sviluppo economi-
co.
Nella stanza è presente 
un ampio tavolo per ac-
cogliere gli ospiti e, attra-
verso dei monitor, è pos-
sibile avere un quadro di 
quello che accade nel Pa-
ese, ma anche nei vari te-
atri all’estero in cui sono 
impegnati gli italiani. Ad 
esempio, il sottosegreta-
rio ha mostrato quello 
che succede in Libia, Pae-
se ora al centro degli inte-
ressi del Governo, anche 
per l’emergenza migranti.
Nel corso dell’incontro 
- sempre a quanto si ap-
prende - sarebbe stato 
segnalato un calo del-
le partenze dalla Libia 
quest’anno ed un aumen-
to di quelle dall’Egitto. 
Roma guarda con atten-
zione anche il difficile 
percorso del premier de-
signato al Serraj, cercan-
do di tenere rapporti con 
tutte le forze in campo e 
le molteplici milizie che 
si spartiscono il territo-
rio.
A chi l’ha vista, la stanza 
ha richiamato alla memo-
ria la scena immortalata 
dalle foto che ritraggono 
il presidente Barack Oba-
ma ed i suoi consiglieri 
seguire con trepidazione 
dalla “Situation room” 
della Casa Bianca il blitz 
ad Abbottabad del 2 mag-
gio 2011 che ha portato 
all’uccisione di Osama 
bin Laden.
In sostanza, un luogo 
dove il premier ed il suo 
staff possono seguire in 
diretta ed attraverso co-
municazioni sicure situa-
zioni di crisi che coinvol-
gono italiani. Attraverso 
immagini che arrivano da 
satelliti e droni da ogni 
parte del mondo. 
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BEIRUT  - Dopo i resti di Ni-
nive e di altre città assire in 
Iraq e quelli di Palmira in Si-
ria, sono le piramidi egiziane 
l’obiettivo che l’Isis si pone 
nella sua sistematica opera di 
distruzione dei simboli delle 
antiche civiltà. E’ quanto an-
nunciato da un jihadista al 
termine di un video che mo-
stra il tempio babilonese di 
Nabu, in Iraq, mentre viene 
fatto saltare in aria con cari-
che esplosive.
La pressione militare a cui è 
sottoposto il ‘Califfato’ sul 
terreno, in Iraq e in Siria, è 
stata confermata dai ministri 
degli Esteri, Paolo Gentiloni, 
e della Difesa, Roberta Pinot-
ti, in audizioni davanti alle 
commissioni riunite Esteri e 
Difesa di Camera e Senato. 
- L’Isis aveva occupato il 30 
per cento del territorio di Si-
ria ed Iraq, attualmente è al 
15 per cento - ha sottolinea-
to Pinotti. 
Ma ciò non impedisce allo 
Stato Islamico di continuare 
nella sua opera di distruzio-
ne delle antichità conside-
rate simboli dell’idolatria, e 
di lanciare nuove minacce. 
L’ultimo video è stato segna-
lato dal sito Vocativ, che mo-
nitora forum e social media 
utilizzati dai seguaci dell’Isis. 
Le immagini finali mostrano 
la grande piramide di Giza, 
vicino al Cairo, mentre un 
miliziano del ‘Califfato’ av-

verte che le costruzioni degli 
antichi egizi saranno “demo-
lite con l’aiuto di Dio”. In 
precedenza, era stata mostra-
ta a più riprese un’esplosione 
che distruggeva quello che 
veniva indicato come il tem-
pio del dio babilonese della 
saggezza Nabu, nei pressi 
dell’antica città di Nimrud, 
una trentina di chilometri a 
sud di Mosul.
I resti risalivano ad oltre 
2.500 anni fa. Non è preci-
sato a quando risale l’episo-
dio. Il video mostra anche 
quelli che vengono presenta-
ti come i resti delle antiche 
porte di Adad e Mashki a Ni-

nive, vicino a Mosul. Notizie 
della loro distruzione erano 
circolate in aprile, ma è la 
prima volta che ne vengono 
mostrate le immagini. Una 
fonte del ministero dell’In-
terno egiziano ha reagito alle 
minacce assicurando che “i 
siti turistici egiziani sono si-
curi e sono controllati 24 ore 
su 24, e ciò rende difficili che 
si verifichino atti di sabotag-
gio”. 
La stessa fonte ha affermato 
che “nei mesi scorsi si è riu-
sciti ad impedire un’opera-
zione terrorista al tempio di 
Luxor”. I resti di Nimrud, in-
sieme a quelli di un’altra an-

tica città, Hatra, avevano già 
subito distruzioni da quan-
do, nel giugno del 2014, l’Isis 
si è impossessato di un terzo 
del territorio iracheno. In 
Siria, invece, gli episodi più 
gravi si sono verificati a Pal-
mira, che per dieci mesi, fino 
al marzo scorso, è rimasta 
sotto il controllo dello Stato 
Islamico. Tra i monumenti 
rasi al suolo, l’Arco di Trion-
fo sul colonnato romano. La 
direttrice generale dell’Une-
sco, Irina Bokova, ha defini-
to gli atti vandalici dell’Isis 
“crimini di guerra”.
Sul terreno, intanto, le forze 
cudo-arabe sostenute dagli 
Usa stanno stringendo d’as-
sedio la città strategica di 
Manbij, tra Raqqa e Aleppo, 
controllata dall’Isis. Mentre 
a nord di Aleppo ribelli si-
riani filo-turchi sono riusciti 
a riprendere il controllo di 
alcune località precedente-
mente in mano allo Stato 
Islamico lungo la frontiera 
con la Turchia. Da parte loro, 
fonti militari governative ira-
chene affermano che le forze 
lealiste sono avanzate nella 
periferia sud di Falluja, roc-
caforte dello Stato islamico 
a ovest di Baghdad assediata 
da tre settimane. Il ministro 
Pinotti ha sottolineato che 
“è in corso la ripresa di Fallu-
ja e si sta preparando quella 
di Mosul che sarà la svolta 
decisiva”. 

La pressione militare a cui è 
sottoposto il ‘Califfato’ 
sul terreno, in Iraq e in Siria, 
è stata confermata dai ministri 
degli Esteri, Paolo Gentiloni, 
e della Difesa, Roberta Pinotti, 
in audizioni davanti 
alle commissioni riunite Esteri 
e Difesa di Camera e Senato. 
Nuovo scempio in Iraq, fatto 
esplodere il tempio babilonese

Isis minaccia l’Egitto:
“Distruggeremo le piramidi” 

Alberto Zanconato

PARIGI - A poche ore dall’inizio di Euro 2016 il governo francese 
renderà disponibile un’applicazione per smartphone gratuita che 
segnalerà eventuali allarmi in caso di attentati terroristici. Il tutto 
alla luce della crescente preoccupazione per possibili attacchi ri-
badita in questi giorni anche dallo stesso presidente Francois Hol-
lande e dall’allerta diramata l’altro giorno dal governo britannico a 
tutti i sudditi di Sua Maestà che si recheranno in Francia nei prossi-
mi giorni per seguire le partite
La ‘app’ sarà scaricabile gratuitamente sia in francese che in inglese 
e invierà agli utenti un segnale di allarme “in caso di un sospetto 
attacco” ha riferito il ministero dell’Interno, che gestirà il sistema. 
Se i singoli utenti autorizzeranno a app a usare il sistema di ge-
olocalizzazione montato sugli smartphone, questa sarà in grado 
anche di avvertire in caso “di eventi inattesi” come inondazioni o 
disastri naturali. Il segnale apparira meno di 15 minuti dopo che 
l’evento sarà confermato dalle autorità e darà informazioni ed 
istruzioni utili per salvarsi in base all’esatta posizione della singola 
persona.

Francia lancia ‘app’ allarme attacchi 

TERRORISMO

IL CAIRO  - Verso la liberazione di Sirte. 
Pochi chilometri separano oramai i mili-
ziani di Misurata dalla riconquista delle 
zone centrali della città, divenuta l’anno 
scorso la roccaforte dello Stato islamico 
in Libia. Le forze ‘Al-Bonyan Al-Marsous’, 
i miliziani che sostengono il governo 
di unità nazionale del premier Fayez Al 
Sarraj, hanno annunciato progressi nella 
loro avanzata.
Il Centro informazioni dell’operazione 
‘Solida struttura’ per la liberazione del-
la città ha infatti pubblicato una mappa 
che mostra l’andamento dell’offensiva. 
I miliziani, riferiscono loro fonti, hanno 
sottratto ai jihadisti “il campo militare 
di Taqreft”, prendendone il “controllo 
totale” e stanno bonificando “l’area per 
eliminare le mine lasciate da Daesh”.
In mano ai miliziani anche il “campo el 
Jalett, l’area di Abou Hadi e il ponte al 
Ghorbyat”, zone usate dai tagliagole 
del Califfo per le loro terribili esecuzioni 
pubbliche. Proseguono gli “scontri, vio-
lenti, nell’area di Zafrana con l’appoggio 
delle forze dell’aviazione e della Marina”, 
con inevitabili vittime. Sarebbero infatti 
“decine i jihadisti uccisi”, ha riferito il ge-
nerale Mohammed al-Ghasri, portavoce 
delle forze libiche fedeli a Sarraj, aggiun-
gendo che “gli ordini sono di bombar-
dare senza pietà le postazioni” del’Isis, 
con “tutta la forza necessaria e ogni sor-
ta di armi”.
Sangue anche tra le fila dei miliziani - ri-
ferisce il sito dell’operazione - con alme-
no “sei ‘martiri’ uccisi e 27 feriti”. A te-
stimoniare i progressi appena compiuti 
anche un video pubblicato sul web che 
mostra un miliziano che annuncia di es-
sere a “pochi chilometri dal centro di Sir-
te”. Alle sue spalle alcuni segnali stradali 
sui quali è scritto “Sirte” e “centro-città”. 
La battaglia finale per la ripresa di Sirte - 
dove nelle ultime settimane oltre 6.000 
famiglie sono scappate per sfuggire agli 
scontri - sembrerebbe dunque essere ini-
ziata.
Intanto in un’intervista a Sky News Ara-
biya, l’inviato dell’Onu Martin Kobler ha 
lanciato un nuovo appello all’unità tra i 
libici, chiedendo che vanga approvato 
da parte di tutte le realtà locali l’accordo 
sul governo di unità. Il diplomatico ha 
poi toccato il dossier caldo della rivalità 
fra le forze armate, invocando un “eser-
cito libico unificato che affronti Daesh”.
A Roma, alle commissioni riunite Difesa-
Esteri di Camera e Senato, il ministro de-
gli Esteri, Paolo Gentiloni, ha affermato 
che “sul tema migratorio, la Libia non è 
la Turchia”. 
- Non possiamo fare con la Libia quello 
che è stato fatto in ambito europeo con 
la Turchia. Non dobbiamo immagina-
re che vedremo domani mattina mo-
tovedette libiche schierate a fermare i 
migranti. Non scambiamo la Libia con 
la Turchia, non possiamo fare dei lager 
in Libia che comunque non sarebbe in 
grado di gestire il trattenimento di mi-
gliaia di migranti.

LIBIA

Milizie vicine
al centro di Sirte
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Fioravante De Simone

CARACAS - Dopo settimane intense in 
cui si sono accavallate voci e ipotesi va-
rie, finalmente è arrivato l’accordo per 
il nuovo tecnico della Nazionale Italia-
na. A ricoprire la delicata carica infatti 
sarà l’ex tecnico del Torino Giampiero 
Ventura: dal prossimo 10 luglio siederà 
sulla panchina azzurra con l’obiettivo 
di qualificarsi per il Mondiale 2018 e 
poi, eventualmente fare bene in Russia.
Appresa la notizia, abbiamo contattato 
diversi personaggi della nostra collett-
vità da giornalisti ad allenatori, senza 
dimenticarci dei più importanti: i tifosi 
italo-venezuelani.
“Ventura è un allenatore che ha una va-
sta esperienza rinnovando le squadre. 
Fino ad adesso ha allenato squadre pic-
cole in serie A e B. L’unica cosa negativa 
è che nel suo palmares non ci sono tito-
li importanti. Adesso avrà l’ardua mis-
sione di rinnovare la squadra a lavori 
in corso, durante le qualificazioni. Da 
segnalare che nel nostro girone verso il 
mondiale, c’è nientemeno che la Spa-
gna” ha commentato Jorge D’Angelo, 
tifosissimo degli azzurri ed assiduo let-
tore del nostro giornale.   
“Veramente non c’era molto in giro. Ma 
secondo me, Ventura si toglierà diverse 
soddisfazioni alla guida della nazionale. 
L’esperienza ce l’ha” ci confessa Rodol-
fo Greco, allenatore dell’Accademia El 
Nula a San Cristóbal.  
Quella di Ventura è una storia a lieto 
fine fatta di tanta grinta e professiona-
lità. A sessantotto anni suonati infatti, 
dopo una carriera fatta di serie D, mol-

ta serie C ed infine serie A, finalmente 
Giampiero Ventura è riuscito a ricevere 
il merito di una carriera fatta di tanta 
gavetta. Dopo l’esperienza da calciato-
re, il tecnico granata ha iniziato con la 
Sampdoria prima come allenatore delle 
giovanili poi come vice in prima squa-
dra. Dopo il club di ligure sono arrivate 
le esperienze tra i dilettanti del Chiava-
ri, Albenza e le presenze in serie C con 
Spezia e Pistoiese. Per il “tecnico gira-
mondo” arrivano anche le panchine 
della serie B con il Venezia (1994-1995).
La svolta nella carriera da allenatore 
giunge quando nel 1997 è il Cagliari 
a dargli la possibilità di allenare una 
squadra di serie A. Dopo il Cagliari, 
Sampdoria, Udinese, Napoli (retrocesso 
in terza serie) e il Messina. Seguiranno 
poi il Verona, il Pisa ma soprattutto il 
Bari dove ha mostrato tutta la sua qua-
lità nelle vesti di commissario tecnico. 
Dopo la grande stagione con il Bari arri-
va il Torino, squadra con cui rimane per 
cinque anni.
“Quando é stato pronunciato per la 
prima volta il nome di Ventura, molti 
in Italia sono rimasti di stucco, han-
no pensato che fosse un nome in piú 
nella lista dove c’erano Fabio Cannava-
ro, Vincenzo Montella, Fabio Capello, 
Marcello Lippi, Eusebio Di Francesco ed 
altri. – racconta Sergio Biferi, voce del-
la nostra Serie A nella Tv venezuelana 
negli anni ’90, aggiungendo – A me in 
particolare piace Di Francesco. Lui ha 
fatto un’ottimo lavoro con il suo Sas-
suolo, però come si sa, nello stivale, per 

dare un lavoro alle nuove leve é diffi-
cile. E lo possiamo vedere anche nelle 
squadre del campionato a differenza 
di altri paesi europei. E’  un malanno 
che il nostro campionato si trascina da 
diverso tempo e che poi si riflette nel-
le coppe europee ed a livello interna-
zionale. Adesso vedremo il lavoro del 
genovese Ventura. Con il passare delle 
gare potremo tirar fuori le prime con-
clusioni. Adesso resta solo una grande 
incertezza, perché non credo ci siano 
innovazioni importanti”.  
Stavolta è una decisione coraggiosa, 
quella del presidente federale. Perché 
Ventura non piaceva a molti, e non ci 
sono precedenti per una scelta simile. 
Negli ultimi decenni la nomina è spes-
so caduta sui “top allenatori“: Arrigo 
Sacchi, Giovanni Trapattoni, Marcel-
lo Lippi. Lo stesso Tavecchio non si è 
sottratto a questa logica all’inizio del 
suo mandato, puntando su Conte. In 
alternativa o grandi vecchi, molto rap-
presentativi del pallone italiano (Cesare 
Maldini, Dino Zoff); oppure allenatori 
in rampa di lancio (Roberto Donadoni, 
Cesare Prandelli). Giampiero Ventura 
non è nulla di tutto ciò, quanto piut-
tosto un maestro di pallone. Ha gran-
de esperienza (nella stagione appena 
conclusa è stato il tecnico più anziano 
della Serie A, alle spalle solo di Reja, a 
68 anni), ma non ha mai vinto nulla. 
Arriva sulla panchina più prestigiosa 
senza grandi risultati o pedigrèe per le 
sue idee, perché ritenuto il più adatto 
per un nuovo progetto. È una scelta 

low-cost (guadagnerà meno della metà 
di Conte).
“E’ una decisione rischiosa, che secon-
do me non é male. Attualmente, penso 
che nessun allenatore blasonato voglia 
allenare la nazionale e che poi non suc-
ceda come con Antonio Conte, che alla 
metá del ciclo ha abbandonato la na-
zionale per andare al Chelsea. Secondo 
me Conte ha fatto una brutta figura e 
all’Europeo non fará tanto bene, pen-
será solo a gonfiare il suo curriculum 
personale. Anche se nella lista dei con-
vocati ci sono calciatori freschi, che 
hanno giocato meno di 50 gare nelle 
stagione. Gli unici piú stanchi sono 
quelli della Juve. – spiega Enrique Ve-
loccia, allenatore ed organizzatore in 
Venezuela di diversi Tryout, aggiungen-
do - Ritornando alla decisione di Giam-
piero Ventura, lui non avrá guidato 
squadre riconosciute ma con il Torino 
ha fatto bene. Con i granata ha saputo 
rivalorizzare la squadra, con lui il Toro 
é diventata una squadra tosta ed ha fat-
to giocare molti giocatori giovani. Forse 
con il suo carattere riuscirá a far risor-
gere la nazionale. Ventura é anche un 
allenatore a cui non trema la mano al 
momento di effetturare un cambio. Io 
lo vedo come un cambio positivo per la 
nazionale. Secondo me puó trasformare 
la nazionale in una squadra di operai 
cosí com’era quella di Lippi. Lui aiuterá 
a valorizzare i giovani e questo forse 
aiuterá anche a far risorgere il nostro 
campionato. Molti volevano che l’alle-
natore post-Conte fosse uno tra Carlo 

Finalmente é stato svelato 
il nome del succesore 
di Conte sulla panchina 
della nazionale, 
questa notizia ha fatto 
discutere non solo in Italia, 
ma anche in Venezuela

Opioni contrastate sulla designazione di Ventura
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Ancelotti o Massimiliano Allegri, sono 
tecnici vincenti, ma attualmente sono 
legati ad altre squadre, chissá che Ven-
tura non sia un traghettatore che serva 
a plasmare una squadra vincente. Dopo 
aver avuto sulla panchina degli azzurri 
tecnici come Prandelli e Conte: il pri-
mo ha fatto bene all’Europeo, poi al 
mondiale ha rimediato una figuraccia. 
Mentre Conte, ha mollato la nazionale 
prima della fine del contratto. Io ap-
plaudo la decisione della FIGC nel sce-
gliere Giampiero Ventura, lui fará bene 
con la nazionale”.
Dal canto suo Rocco Pecora, tifoso della 
nazionale che vive a San Cristobal, ci 
confessa: “Non so come si comporterá 
con la nazionale, ma con il Torino ha 
fatto un ottimo lavoro. I granata hanno 
disputato delle belle gare sotto la sua 
guida. Ma per poterlo giudicare bene, 
bisognerá attendere le prime gare della 
nazionale e vedere che gioco mostrerá”. 
Venezia, Lecce, Cagliari, Sampdoria, 
Udinese, Napoli, Verona, Pisa, Bari: 
quella di Ventura è una vita spesa in 
provincia ad insegnare calcio. Anzi, bel 
calcio: “Io alleno per libidine”, è la fra-
se più famosa del tecnico genovese. Del 
resto il mister ha dimostrato che la pas-
sione non ha età anche nella vita priva-
ta: a 68 anni la settimana scorsa ha spo-
sato in Puglia la compagna Luciana. La 
sua carriera da allenatore, cominciata 
quasi tre decenni fa a Pistoia, sembra-
va in declino già a metà Anni Duemila, 
dopo un paio di stagioni disgraziate. 
Invece il meglio doveva ancora veni-
re. Il rilancio in Serie B a Pisa, la con-
sacrazione in Serie A a Bari. È qui che 
Ventura diventa “Mister libidine”, un 
po’ filosofo e un po’ Jerry Calà: scopre 
Ranocchia e Bonucci, fa segnare quasi 
15 gol a Barreto, chiude al 10° posto col 
record di punti per il club biancorosso 

giocando il miglior calcio d’Italia. L’an-
no dopo c’è la parentesi infelice della 
retrocessione macchiata dallo scandalo 
calcioscommesse (da cui lui esce inden-
ne). Poi il Toro: in Piemonte si fermerà 
cinque stagioni, diventando il tecnico 
più longevo e riportando i granata in 
Coppa. La cavalcata in Europa League 
nel 2014-2015 (eliminato negli otta-
vi dallo Zenit, dopo aver battuto fuo-
ri casa l’Athletic Bilbao) è stata il suo 
unico assaggio di grande calcio. Prima 
della nazionale.
“Rispetto la decisione, ma non la con-
divido. Spero che Ventura, possa avere 
quella leadership e caricare lo spogliato-
io. Credo che non ha avuto una carriera 
di rilievo per sedersi sulla panchina del-
la nazionale, ma se non c’era altro… Mi 
preocupa che la nazionale non riesca 
a qualificarsi per il mondiale per non 
avere un commissario tecnico all’al-
tezza. – confessa Antonino Cittadino, 
gionalista sportivo, che aggiunge - Nel 
girone di qualificazione verso il mon-
diale c’é nientemeno che la Spagna e 
con giocatori che devono ancora cre-
scere. L’Italia sará sempre l’Italia, però 
come ti ho detto prima, la mia paura è 
che non riesca a qualificarsi per il mon-
diale. Credo che tra i candidati c’era 
Mancini che poteva essere una buona 
opzione. l’ideale sarebbe stato Ancelot-
ti, ma é sotto contratto con il Bayern 
Monaco. Gli auguro buona fortuna a 
Ventura e noi italo-venezolani staremo 
attenti alle sue gesta con la nazionale”.
Italo Di Prisco, grande appassionato di 
calcio ci dice: “Ventura non mi piace. 
Io speravo in un ritorno di Marcello 
Lippi. L’ex tecnico del Torino ha uno 
stile di gioco molto difensivo e poco 
progressista”.
Infine, Giancarlo Figliulo, voce delle 
radiocronache del Caracas Fc, ci dice: 

“La designazione di Ventura é il riflesso 
dell’attuale situazione del calcio italia-
no: ci sono grandi allenatori, ma non 
ci sono tanti giocatori bravi. Ottimi 
allenatori come Carlo Ancelotti che la 
prossima stagione allenerá il Bayern 
Monaco, Antonio Conte il Chelsea, 
Claudio Ranieri il Leichester ma credo 
che nessuno di loro voglia assumere la 
responsabilitá di guidare gli azzurri. Io 
credo che Ventura sia stato scelto per 
un fatto di costi, ma penso che con lui 
la nazionale non riuscirá a qualificarsi 
al mondiale di Russia: questa nazionale 
ha la peggior media gol della sua sto-
ria appena 11 reti segnate dai suoi at-
taccanti prima dell’Europeo di Francia, 
basta pensare che quella che ha vinto 
il mondiale del 2006 ne aveva segnato 

69. L’ex tecnico del Toro ha esperienza, 
ma a differenza dei suoi predecessori 
non è vincente. Lippi veniva da un’otti-
mo periodo con la Juventus, Sacchi ave-
va vinto tutto il possibile con il MIlan, 
Conte con la Juve aveva fatto bene, ma 
ha lasciato la nazionale perchè gli man-
cava il campo, lui non voleva allenare 
ogni due o tre mesi. Attualmente la na-
zionale é una sorta di patata bollente, 
le nazionali sono cosí, vedi Mourinho 
che non vuole allenare il Portogallo. Io 
penso che sará un allenatore di transi-
zione, che in caso le cose vadano bene, 
i tecnici nominati prima accetteranno 
volentieri la guida della nazionale, ma 
prima di quello bisognerá attendere. Io 
spero che Ventura faccia bene il suo la-
voro”.
Non mancano, però, le controindica-
zioni. Il tecnico genovese non ha al-
cuna esperienza ad alto livello. Arriva 
per portare la sua filosofia in nazionale, 
ma non è facile imprimere un’identità 
ritrovando giocatori diversi una volta 
ogni tre mesi. Poi c’è il ruolo del super-
visore, una doppia incognita a questo 
punto: un nome di peso rischia di es-
sere una presenza ingombrante per il 
nuovo ct; specie se non dovesse più es-
sere Lippi (principale sponsor di Ventu-
ra, ora bloccato dal conflitto d’interessi 
del figlio procuratore Davide), la con-
vivenza potrebbe diventare difficile. Un 
altro ostacolo sulla strada di Ventura: la 
sua avventura azzurra è cominciata nel 
peggiore dei modi. Con la pesante ere-
dità di Conte da raccogliere. Il dubbio 
di non essere già la prima scelta di Ta-
vecchio (che avrebbe preferito il ritorno 
di Donadoni, legato però al Bologna). 
Nessuno, però, potrà togliergli la libidi-
ne di allenare la nazionale: una panchi-
na sognata per tutta la vita.



MALPENSA - In partenza per l’Euro-
peo che chiuderà la sua esperienza 
da ct della Nazionale, Antonio 
Conte non si sbilancia in procla-
mi. “C’é la volontà di lavorare, se 
sarà grande impresa ce la dovremo 
meritare”, ha tagliato corto Conte 
al suo arrivo nell’hotel Sheraton 
dell’aeroporto di Malpensa, dove gli 
azzurri si sono ritrovati per volare 
a Montpellier.
“C’é tanta passione ed entusiasmo, 
continuiamo a lavorare per fare del 
nostro meglio: questo possiamo 
promettere. Bisogna lavorare per 
realizzare i sogni”, ha detto il ct, 

circondato da decine di tifosi che 
gli chiedevano autografi e selfie. 
“L’entusiasmo della gente? Speria-
mo ci siano anche al nostro ritor-
no”, ha sorriso il futuro allenatore 
del Chelsea.
“La nostra intenzione di giocare un 
calcio propositivo non cambia no-
nostante gli infortuni, anche se si 
tratta di giocatori importanti come 
Marco Verratti e Claudio Marchisio, 
due giocatori con grande esperienza 
a livello internazionale. Cerchiamo 
di colmare queste assenze con un 
grandissimo, quasi ossessivo, sforzo 
per lavorare bene da squadra” ha 

commentato il commissario tecni-
co azzurro.
Le riserve Rugani, Benassi e Zap-
pacosta hanno lasciato il ritiro 
dell’Italia in seguito al no dei 
rispettivi club: Torino e Juventus. 
Antonio Conte non sembra averla 
presa bene
Il commissario tecnico avrebbe gra-
dito avere le tre riserve in Francia, 
ma i club hanno deciso per il no: i 
giocatori potranno dunque andare 
in vacanza, ma restano comunque a 
disposizione fino all’inizio dell’Eu-
ropeo in caso di qualche infortunio 
dei 23 in rosa.

OLTRE LO SPORT

Gatorade e il CEFV organizzano un corso per allenatori di calcio
CARACAS – Con l’obiettivo di promuove e far crescere 
il calcio in Venezuela il marchio Gatorade e il ‘Cole-
gio de Entrenadores de Fútbol de Venezuela’ (CEFV) 
hanno firmato un’alleanza per organizzare una serie 
di attivitá nel paese. Questa unione permetterá la re-
alizzazione di ‘clinicas’, conferenze e seminari con la 
meta di elevare lo sviluppo a livello scientifico e medi-
cinale. Durante queste attività l’‘Instituto Gatorade de 
Ciencias del Deporte’  lavorerá insieme al ‘Colegio de 
Entrenadores de Fútbol’ per consigliare e collaborare 
con i partecipanti. 
Marlon Monsalve, direttore di marketing sportivo di 
Pepsi-Cola Venezuela, ha dichiarato: “Questo tipo di 
alleanze serve per consolidare il nostro marchio e per 
sviluppare lo sport. L’obiettivo ha come unica meta 
l’attualizzazione dei nostri allenatori e preparatori fi-
sici, solo questo aiuterá nello sviluppo dei participanti 
sotto gli standard internazionali nel nostro paese”. 
Come parte di questa alleanza questo fine settimana a 
Caracas si svolgerá il ‘4to seminario para entrenadores 
de fútbol’. All’evento parteciperanno Kevy Oropeza 
che parlerá di ‘fisioterapia e il calcio’ mentre Manuel 
Llorens, che ha lavorato con la vinotinto nell’era Fa-
rias, parlerà dell’aspetto psicologico. Pedro Reinaldo 
García, parlerá dell’idratazione nel calcio. Infine, Zara-
his Guzmán e Miguel Cordero parleranno dell’alimen-
tazione ideale per i calciatori.   
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PALLACANESTRO

Greivis Vásquez e la NBA
organizzeranno il campus ‘Los 24’

Due anni di squalifica 
per la Sharapova: “Farò ricorso”

CARACAS – In una conferenza stampa che si è svolta ieri 
a Caracas, Greivis Vásquez ha annunciato che organizzerà 
assieme alla NBA e alla sua ONG ‘Fundación Greivis Vá-
squez’ un’attività che battezzata ‘Los 24’. Questa inizia-
tiva radunerà le migliori 24 promesse della pallacanestro 
venezuelana: l’evento sportivo che si svolgerà nella ‘Plaza 
Alfredo Sadel’ del rione Las Mercedes inizierà oggi e si 
concluderà sabato.  
“La Fundación Greivis Vásquez e la NBA sono in Vene-
zuela. Con la nostra attività vogliamo regalare borse di 
studio, a 4 o 6 ragazzini ed aiutarli a superarsi. In questo 
modo avranno i mezzi per poter trionfare nella vita” ha 
dichiarato il campione dei canestri.
Vásquez ha anche annunciato che l’evento servirá per 
promuovere la pallacanestro nel paese ed aiutare al mi-
glioramento sportivo di atleti ed allenatori. 
Il campus che inizierà oggi è inserito nel programa ‘NBA 
Cares’: “Con noi lavoreranno 200 allenatori venezuelani 
che riceveranno lezioni da allenatori della NBA e vicever-
sa. Questo è un campus integrale, l’idea che ognuno im-
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FDS 

ROMA - Due anni di squalifica per la tennista russa Maria Sha-
rapova. La decisione è stata annunciata dal sito ufficiale dell’Itf 
per l’assunzione di Meldonium, dopo il divieto della Wada 
scattato del 1 gennaio 2016. La squalifica scatta a partire dal-
lo scorso 26 gennaio.
“Mi appellerò contro questa squalifica dura e ingiusta”. Così 
la russa Maria Sharapova commenta, in una lettera pubblica-
ta sulla sua pagina facebook, la condanna di due anni ricevuta 
dalla federazione internazionale del tennis, preannunciando il 
ricorso immediato al Tas. “Il tribunale ha riconosciuto la mia 
condotta non intenzionale - aggiunge la Sharapova - riget-
tando così la richiesta della federazione che aveva chiesto di 
sospendermi addirittura per quattro anni”.

Il commissario tecnico della nazionale 
ha parlato prima della partenza 
per la Francia: “L’entusiasmo 
della gente? Speriamo ci siano 

anche al nostro ritorno”

Conte: “Lavoriamo per un sogno”

14 SPORT    giovedì 9 giugno 2016 |



Nuevas líneas de productos ofrecen poder de procesamiento para análisis 
avanzado en tiempo real y computación en memoria 

15 | giovedì 9 giugno 2016

TecnologíaTecnología
Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

BREVE
VIVOplay estrena plataforma 
para web y móviles

VIVOplay le trae a sus suscripto-
res una nueva plataforma para 
web y móviles más interactiva, 
fácil de usar y con muchas más 
razones para compartir.
Te invitamos a ser parte de esta 
nueva forma de ver televisión 
con una nueva interface y apli-
cación que promete, como es de 
esperarse, una reformulación de la experiencia de uso, nave-
gabilidad y accesibilidad de su contenido.
VIVOplay es la primera y única plataforma de streaming de 
contenido hispano en el mundo, que te permite ver progra-
mas de actualidad, series, novelas y conciertos. Además, con-
tamos con las señales en vivo de los principales canales de la 
región, así como contenido original exclusivo con los mejores 
talentos de Latinoamérica: Nelson Bocaranda, Diana Carolina 
Ruíz, Alonso Moleiro, José Rafael Briceño, Melanio Escobar, 
Ana Virginia Escobar, Gladys Rodríguez, Eugenio Martínez y 
Ramón Pasquier y todas nuestras coberturas en vivo. 
Activar notificaciones es otra opción que está al alcance de los 
usuarios para que no te pierdas nada de lo que quieres ver. 
Ahora la comunidad puede participar en trivias y encuestas 
para acumular puntos que podrás cambiar dentro de la pla-
taforma.
Puedes ingresar a través de www.vivoplay.net o descargar 
nuestra app desde cualquier dispositivo móvil en las tiendas 
de aplicaciones de Android y en AppStore. 

A cargo de Berki Altuve

CARACAS-En el marco del Foro “Desafíos y Ten-
dencias de las TIC 2016” el Sr. Abdul Chaaban, Vi-
cepresidente de Operaciones de la Red de Digitel, 
presentó la ponencia “Telecomunicaciones 2020, 
Oportunidades y Retos”, una perspectiva sobre el 
panorama de la industria en el futuro y sobre los 
avances tecnológicos que se desarrollarán duran-
te este próximo período en la región, donde la 
demanda en el área de las telecomunicaciones 
crece rápidamente cada día debido a la necesi-
dad de los usuarios por estar siempre conectados.
“Es importante para Digitel participar en este tipo 
de eventos realizados por Canaemte que congrega 
al sector de las telecomunicaciones y a la vez brindar 
conocimientos sobre la experiencia de la corporación 
dentro de la industria, los avances desarrollados en 
materia tecnológica y acerca de los retos y oportuni-
dades a los que se enfrenta el sector”, afirmó el Sr. 
Abdul Chaaban. 

CARACAS-  El dramático creci-
miento en volumen y variedad 
de datos trae oportunidades 
sin precedentes para que las 
empresas - desde el segmen-
to de salud al de transporte, 
bancos y manufactura - hagan 
nuevos descubrimientos y pro-
porcionen a los clientes mejo-
res servicios y experiencias. La 
oportunidad clave es convertir 
la enorme cantidad de datos 
básicos de negocio y nuevas 
fuentes de datos no estructura-
dos en ideas prácticas y opor-
tunas. De hecho, las investiga-
ciones están descubriendo que 
las empresas que utilizan ideas 
basadas en datos son dos veces 
más propensas a tener resul-
tados financieros superiores y 
cinco veces más propensas a 
tomar decisiones más rápida-
mente que la competencia, por 
lo que no es de sorprender que 
muchas empresas estén invir-
tiendo en sistemas analíticos.   
La familia de procesadores In-
tel® Xeon® E7-8800/4800 v4 
ofrece rendimiento robusto, la 
mayor capacidad de memoria 
de la industria por conector, 
alta confiabilidad y seguridad 
mejorada por hardware para 
análisis en tiempo real, para 
que las empresas pueden rá-
pidamente obtener ideas 

prácticas a partir de grandes y 
complejos conjuntos de datos. 
Es ideal para escalar platafor-
mas, realizar grandes tareas de 
computación para análisis en 
tiempo real así como cargas 
de trabajo con uso intensivo de 
datos como procesamiento de 
transacciones en línea (OLTP), 
gestión de cadena de suminis-
tro (SCM) y gestión de recur-
sos empresariales (ERP), entre 
otras. Los procesadores Intel 
Xeon E7 v4 ofrecen rendimien-
to hasta 1,4 vez mayor rendi-
miento, hasta 10 veces mayor 
rendimiento por dólar y la mi-

tad del consumo de energía en 
comparación con soluciones 
basadas en el IBM Power8.  
La nueva familia de procesa-
dores ofrece espacio para el 
crecimiento con cuatro y ocho 
conectores y opciones para 
hasta 64 conectores mediante 
controladores de nudo de ter-
ceros. También ofrece la mayor 
capacidad en memoria de la 
industria de hasta 24TB en un 
sistema con ocho conectores, 
lo que permite que enormes 
conjuntos de datos sean alma-
cenados completamente en la 
memoria, y no en discos duros, 

para acelerar el tiempo de res-
puesta y toma de decisiones.
Los nuevos recursos de seguri-
dad incorporados en los proce-
sadores protegen las aplicacio-
nes de misión crítica más ricas 
en datos al cifrar datos mucho 
más rápido, mejoran la detec-
ción de amenazas sofisticadas y 
aumentan la protección contra 
ataques malintencionados.
La familia de procesadores In-
tel Xeon E7 v4 permite mayor 
control de la infraestructura de 
TI al incluir recursos avanzados 
de telemetría y tecnologías de 
orquestación, como la tecno-
logía Intel® Resource Director. 

DIGITEL

Familia de procesadores Intel® Xeon® 
E7 v4 transforma los negocios

Foro “Desafíos y Tendencias en las TIC 2016” de Canaemte
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