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CORRENTI PD IN FERMENTO

Renzi: “Non è tempo
di parlare di poltrone”

GELO LEGA – FI

Centrodestra unito
sul referendum di ottobre
ROMA – Forza Italia e Lega vanno “a brac-
cetto” solo lungo il cammino delle riforme 
e i comitati per il “No”. Per il resto regnano 
una gran confusione e un “grande freddo”. 
Salvini prova a frenare le polemiche interne 
mentre FI attende il recupero di Berlusconi.

(Servizio a pagina 9)

ROMA – Acque agitate in casa Dem. Le varie 
correnti si riorganizzano in vista della dire-
zione di venerdì. Renzi manda un avviso ai 
naviganti: “Discutiamo di cosa fare e non 
di poltrone in segreteria e di spartizioni 
interne”.

(Servizio a pagina 9)

LA VOCE A NEW YORK

Granieri:«Ciò che negli USA può accadere
in pochi anni, in Italia può non accadere mai»

 

Le piazze finanziarie mostrano cautela in attesa dei risultati del Referendum odierno in Gran Bretagna

Brexit, Borse alla finestra 
Da Yellen e Lagarde l’ultimo allarme
La Fed e il Fmi hanno messo in guardia sugli effetti della decisione. Sterlina ferma. Prodi: 
“Comunque vada ormai abbiamo un’Europa a più velocità”. Italia, occhi puntati sul rischio Brexit

NELLO SPORT

Brady punisce 
l’Italia, 
Irlanda 

agli ottavi

 NEW YORK  - Le piazze finanziare alla finestra. A 
poche ore dall’apertura dei seggi in Gran Bretagna 
e in attesa di conoscere se gli inglesi sceglieran-
no o meno di restare nell’Ue, le borse mostrano 
cautela. E così i cambi, con la sterlina che dopo 
sedute di volatilità si affaccia al referendum allo 
stesso livello di quando la settimana si aperta. Una 
cautela dettata dall’esito inverto del voto e dalle 
sue conseguenze.
La Fed con Janet Yellen e il Fmi con Christine 
Lagarde ieri hanno lanciato gli ultimi allarmi e 
messo in guardia sugli effetti della decisione. Un 
addio avrebbe ‘’significative ripercussioni’’ sull’eco-
nomia americana, afferma il presidente della Fed 
in Congresso, sottolineando che stimare l’impatto 
esatto di una Brexit è difficile e proprio per questo 
le recenti decisioni di politica monetaria ne hanno 
tenuto in considerazione. 
- E’ un rischio che monitoriamo - aggiunge Yellen, 
precisando che comunque non è al momento in 
programma nessuna riunione d’emergenza per 
rispondere all’esito del voto.

(Continua a pagina 8)
(Servizi alle pagine 2, 3, 4 e 5)

VENEZUELA

CARACAS –  Il Venezuela ha inte-
resse nel costruire ponti e stabilire 
nuovamente relazioni diplomatiche 
con gli Stati Uniti. Lo ha assicurato 
il presidente della Repubblica, Nico-
lás Maduro, attimi dopo l’incontro 
sostenuto con il Sottosegretario di 
Stato americano Thomas Shannon, 
ai lavoratori dell’industria petrolife-
ra, che hanno manifestato la propria 
solidarietà al Governo.
Il capo dello Stato, poi, ha accusato 
di “tradimento alla Patria” il presi-
dente del Parlamento, Henry Ramos 

Allup. Questi, stando al presidente 
della Repubblica, si è reso colpevole 
di sostenere la causa di coloro che 
ritengono necessaria l’applicazione 
della “Carta Democratica” e di re-
carsi a Washington per difendere la 
tesi del Segretario dell’Osa, Luis Al-
magro.
Gli Stati membri dell’Osa, in effetti, 
oggi analizzeranno il “caso venezue-
lano” e decideranno se, come sostie-
ne Almagro, vi sono ragioni di peso 
sufficiente per invocare la Carta De-
mocratica.

Maduro ha incontrato Shannon
Oggi l’Osa studierà il “Caso Venezuela”
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NEW YORK - Rosario ha 28 
anni ed è di Piscinola, una 
piccola località della periferia 
di Napoli nota per la vicina e 
senz’altro più “ingombrante” 
Scampia.
Realtà complesse, ancor di più 
se sei uno di 9 fratelli. Realtà 
creative, però, che non fini-
scono alle sparatorie raccon-
tate da Saviano e compagnia, 
ma che nascondono e talvolta 
esportano genio e qualità. Ed 
il talento di Rosario è legato a 
doppio nodo ad una sorta di 
marchio universale che tutto il 
mondo ci invidia: la pizza.
Sia chiaro: la pizza non come 
semplice pietanza, ma come 
vera e propria arte.
Ed è sufficiente scambiare due 
parole (e perché no, due boc-
coni!) con lui per percepire 
una passione che, a ragion ve-
duta, lo ha già portato parec-
chio lontano.
Ci incontriamo da Eataly, sul-
la 5th Avenue ai piedi del leg-
gendario Flatiron, lo storico 
grattacielo dall’insolita forma 
triangolare di New York. Un 
ragazzone alto, dagli occhi sin-
ceri, che mi abbraccia e sorride 
sempre. Gli sfugge dalle mani 
un po’ di imbarazzo che mon-
ta ancor di più quando accen-
do il mio registratore vocale. 
Ma è sufficiente un’altra risata 
e via, si parte a briglie sciolte 

in questi primi ed interessanti 
anni della sua vita.
«Napoli, Salerno, Milano, Ca-
gliari, Roma. Poi, già a 18 anni, 
tre mesi di Stati Uniti con in 
tasca un semplice visto turi-
stico e tanta voglia di farcela. 
Subito dopo Washington D.C. 
e New York, dove vivo oramai 
stabilmente dal 2012. La “fa-
miglia” Rossopomodoro, per 
la quale avevo già lavorato in 
Italia, mi ha offerto il posto di 
responsabile dei pizzaioli per il 
loro ristorante qui all’interno 
di Eataly e non potevo certo 
rifiutare. Sarei stato un pazzo, 
questa è la Grande Mela!».
Come dargli torto.
«Una delle cose più emozio-
nanti ed entusiasmanti che mi 
siano capitate quaggiù, e che 
tutt’ora continuano a motivar-
mi, sono le cosiddette “pizza 
class”. Studenti improvvisati 
che arrivano da ogni angolo 
della città per cimentarsi con 
quello che è per me il mestie-
re più bello del mondo. E a 
me l’onere, ossia il piacere, di 
fargli da maestro! Ricordo in 
particolare la mia prima volta: 
parlavo inglese poco e male, 
ma è stata un’esperienza indi-
menticabile che porterò sem-
pre con me. Un vero onore 
trasmettere il mio “granellino” 
di conoscenza a persone affa-
scinate dall’arte della pizza e 

Luca Marfè

Granieri:«Ciò che negli USA può accadere
in pochi anni, in Italia può non accadere mai»

L’altra Italia - Granieri: «Qui si 
fanno dalle 400 alle 600 pizze al 
giorno. È New York, è il centro 
del mondo e lavoriamo
costantemente affinché 
la qualità sia al top”.
Ha già fondato un suo brand, 
Pizza Secret, e a breve spera 
di lanciare tutta una serie 
di prodotti legati al mondo 
della ristorazione e della cultura 
che ci gira attorno

Una delle cose che sento ripetere più spesso sulle reti sociali e 
sui media tradizionali è che l’Italia oggigiorno sarebbe un Paese 
di immigrati. Addirittura “invaso” secondo alcuni.
Ebbene, non è necessario addentrarsi nel complesso retico-
lato dei dati Istat per smentire questo assunto. È sufficiente, 
infatti, vivere in una città come New York, o più in generale 
gironzolare dentro e fuori dai confini europei, per imbattersi 
in una moltitudine di italiani “sparpagliati”. Sparpagliati sia nel 
variegato quadro delle diversità professionali che in una chiave 
prettamente generazionale.
Tralasciando discorsi di natura storica (leggi alla voce Guer-
re Mondiali), i numeri dei ventenni e dei trentenni di questo 
tempo sono comunque altissimi. E la ragione, ahinoi, è grosso 
modo un denominatore comune per tutti quanti loro: in Italia 
mancano le opportunità che altri Paesi sembrano essere ancora 
in grado di offrire. E, per quanto possano emergere nuove real-
tà dense di fascino e futuro, sto pensando all’Asia in particolare, 
gli Stati Uniti restano la  più grande “fornace” di sogni per i 
giovani di tutto il mondo.
Venite con me, dunque, attraverso un corridoio immaginario 
di volti dell’italianità che viceversa immaginari non sono: ra-
gazzi e ragazze che, come si diceva un tempo, hanno preso 
“armi e bagagli” per inseguire il loro destino lontano da casa. 
Camerieri, pizzaioli, imprenditori, avvocati, giornalisti e chi più 
ne ha più ne metta. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Provenienti 
da ogni angolo del nostro Paese, con i consueti e tristi picchi 
statistici cui il Sud ci ha già abituati da tempo. Ma con quel 
talento, quell’intraprendenza, quella caparbietà, quella voglia 
di farcela che da sempre ci contraddistinguono e che hanno 
reso “l’altra Italia” (quella che continua ad esistere e crescere 
altrove) grande, grandissima.
Soprattutto qui. Perché il sogno americano non è mai finito.
L’altra Italia - Classe ’88, napoletano, maestro pizzaiolo: «Qui si 
fanno dalle 400 alle 600 pizze al giorno. È New York, è il centro 
del mondo e lavoriamo costantemente affinché la qualità sia al 
top”. Rosario ha già fondato un suobrand, Pizza Secret, e a bre-
ve spera di lanciare tutta una serie di prodotti legati al mondo 
della ristorazione e della cultura che ci gira attorno

L’altra Italia
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dal bello dell’Italia».
Si percepisce un tono 
di romanticismo quasi 
inconsueto. O forse no, 
considerato che i napo-
letani di cuore ne hanno 
da vendere. Ma in lui, 
come in tutti coloro che 
sono chiamati a misurar-
si con la realtà ed il mer-
cato statunitense, vibra 
anche l’animo dell’im-
prenditore.
«Qui si fanno dalle 400 
alle 600 pizze al giorno. 
È New York, è il centro 
del mondo e lavoriamo 
costantemente affinché 
la qualità sia al top.
Non mi basta, però: 
ho già fondato un mio 
brand, Pizza Secret, con 
il quale spero di lanciare 
a breve tutta una serie di 
prodotti legati al mondo 
della ristorazione e della 
cultura che ci gira attor-
no. Insomma, sento di 
essere abbastanza grande 
per cominciare a pensare 

di poter camminare da 
solo».
Facendo un passo indie-
tro, nel tempo e nelle 
ambizioni, mi viene in-
vece da chiedergli a che 
età ha sfornato la sua 
prima pizza. Nel suo ita-
liano perfetto e colto, gli 
scappa un meraviglioso 
«accummenc’ a rider’!» 
(inizia a ridere!) e si per-
de nella sua infanzia.
«Papà chef, nonno pa-
sticcere, quasi tutti i fra-
telli pizzaioli, 5 maschi 
e 4 femmine, sposate a 
loro volta con pizzaioli. 
Abbiamo due pizzerie in 
Italia: una a Napoli ed 
una nel Rione Sanità, 
dove mi è toccata la tipi-
ca gavetta, proprio come 
la si faceva un tempo. Ho 
iniziato dalle pizze frit-
te nel rione, a Scampia, 
quando avevo 8 anni. Mi 
viene in mente una cosa 
troppo carina e te la devo 
raccontare: proprio in 

quel periodo i miei amici 
a dicembre chiedevano 
biciclette e giocattoli ed 
io scrissi una letterina a 
Babbo Natale per chie-
dergli invece di regalarmi 
un piccolo forno elettri-
co che avevo visto in te-
levisione. Me lo ricordo 
come se fosse adesso, si 
chiamava “Gennarino”. 
E così, mentre tutti anda-
vano sotto casa a giocare 
a pallone o con le bici, io 
ero già con le mani nella 
farina».
Dal passato al futuro, in 
poche battute.
«Il mio “American Dre-
am” è già andato in por-
to: vivo a New York e 
sono cittadino america-
no da pochi mesi. Ne ho 
già pronto un altro, però: 
costruirmi una mia posi-
zione autonoma, qui ne-
gli Stati Uniti o anche in 
Sudamerica. Oggi non ci 
sono limiti, you have to 
follow your dream and, 

wherever it takes you, 
you have to go».
Qui, invece, è venuto 
fuori l’americano che c’è 
in lui ed ho deciso di la-
sciarlo così. Devi seguire 
il tuo sogno e, ovunque 
ti trascini, tu devi anda-
re.
Gli riservo, per conclude-
re, una domanda scomo-
da, quasi “a trabocchet-
to”: tornare in Italia, ci 
penseresti?
«Sono partito a 18 anni e 
adesso devo solo cresce-
re. Tornare a casa signifi-
cherebbe fare un salto in-
dietro di 10 anni, magari 
per lavorare nella classica 
pizzeria a Napoli. E, con 
tutto il rispetto per chi lo 
fa con passione ed entu-
siasmo, io non ci penso 
proprio. Ciò che negli 
Stati Uniti può accadere 
in pochi anni, in Italia 
rischia di non succedere 
nell’arco di una vita in-
tera».

Cari amici venezuelani, 
io vi invidio

Cari amici venezuelani, io vi invidio.
E non vi invidio certo per la miriade di cose brutte che 
sono parte del Venezuela di oggi.
Non vi invidio per la scarsezza di beni, che si tratti di 
cibo, medicinali o quant’altro. Non vi invidio per le in-
terminabili code che siete costretti a sorbirvi per un pac-
co di farina o per un pugno di riso. Non invidio i cocci 
di un’economia in frantumi, dove il solo fatto di essere 
etichettati come “imprenditori” suona come un insulto. 
Dove l’inflazione corre veloce, al punto che riesce difficile 
calcolarla. Dove il sistema di tassi di cambio è più com-
plesso (ed inutile) di qualsiasi equazione matematica che 
si conosca. Non invidio una politica fatta di grida scom-
poste, di teorie del complotto, di socialismo e capitali-
smo che si scontrano in un dibattito, fittizio peraltro, che 
riporta con la mente ai contenuti ed ai toni peggiori del 
secolo scorso. Una politica capace di guardare soltanto al 
passato e che sembra avere come unico scopo quello di 
cristallizzarlo assieme al potere acquisito.
E non vi invidio neanche per la miriade di cose belle che 
sono parte del Venezuela di sempre.
Non vi invidio per il clima, per la vostra estate infinita. 
Non vi invidio per le meraviglie di cui siete circondati, 
dalle acque folli di Los Roques, alla cima di Canaima che 
se ne sta lassù, aggrappata al cielo. Non invidio il volo dei 
colori dei pappagalli, del loro ciangottare al tramonto. 
Non invidio la vostra Storia, la grandezza indiscutibile del 
Libertador Simón Bolívar e del suo coraggio. Non invidio 
la vostra musica, lo joropo llanero che fa bollire il sangue 
nelle vene, le danze tribali, i vostri occhi impossibili ed i 
volti intagliati di fascino.
No, non vi invidio per nulla di tutto questo.
Io invidio voi e la vostra cultura perché, nonostante tutto, 
riuscite ad essere sempre e puntualmente più felici di noi. 
Al punto che la vostra maniera di vivere la vita andrebbe 
classificata come un’arte. Da apprendere, da emulare. Da 
fare propria, ciascuno nel suo quotidiano.
E vi ringrazio per questo. Perché in 4 anni non credo di 
essere diventato venezuelano. Ma credo, sì, di avere im-
parato tanto. E proprio grazie a voi.

Living 
in America

Luca Marfé

All’Italian American Museum una riflessione sull’Isis
NEW YORK – L’Italian American Museum 
di New York (Mulberry Street 155) ha 
ospitato ieri la conferenza su Isis e terro-
rismo islamico a cura di Stefano De An-
gelis.
Titolo della riflessione “Isis and the Spre-
ad of Islamic Terrorism in the World; An 
Italian’s Perspective”.
De Angelis ha analizzato i diversi aspetti 
della complessità dell’Isis, dalle origini ai 
leader, agli alleati, l’economia, l’utilizzo 
dei media, di foreign fighters, per cercare 

di decifrare il prossimo obiettivo del Ca-
liffato. Si é soffermato inoltre sulla guerra 
al terrorismo condotta dall’Occidente, e 
ne ha analizzato carenze e incertezze, nel 
tentativo di definire le linee guida per la 
lotta al fondamentalismo islamico.
Stefano De Angelis (Chieti, 1986), si è 
laureato con lode in Sociologia all’Uni-
versità Gabriele D’Annunzio di Chieti-
Pescara con una tesi sul fenomeno del 
terrorismo, risultato di una lunga ricerca 
condotta tra Italia e Stati Uniti. È autore 

del libro “Terrorismo nell’era postmoder-
na”, di “Pillole liquide” e di articoli su di-
fesa e politica estera per importanti blog. 
Il suo ultimo libro è “Isis Vs Occidente”, 
best seller nella sua categoria in Europa. 
Attualmente collabora con la cattedra di 
Sociologia del Dipartimento di Scienze 
umane, artistiche e sociali dell’Università 
D’Annunzio ed è professore di Terrori-
smo e sicurezza internazionale, tecniche 
di prevenzione e contrasto al Diparti-
mento di Polizia di Chieti. 

STEFANO DE ANGELIS
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L’ira di Obama contro la destra 
repubblicana. Il Senato diviso 
sull’approvazione di quattro 
leggi per regolare la vendita 
delle armi da fuoco. Clinton 
attacca Trump e non esita 
a definirlo un pericolo 
per l’economia americana

NEW YORK – Indignazione, ira e tan-
ta frustrazione. Questo il clima che si 
respira nella Casa Bianca dopo l’enne-
simo muro contro muro tra repubbli-
cani e democratici nel Senato. Al cen-
tro del dibattito vi erano ben quattro 
progetti di legge – due repubblicani e 
due democratici – per porre controlli 
più stringenti non al possesso di armi 
da fuoco ma alla loro vendita indiscri-
minata. Dopo ore di discussione, uno 
dopo l’altro i disegni di legge sono sta-
ti bocciati. 
L’ira del presidente Obama è stata 
espressa, con energia e senza mezzi 
termini, da Josh Earnest, portavoce 
della Casa Bianca, in diretta Tv. 
- Abbiamo assistito ad una vergogno-
sa dimostrazione di vigliaccheria – ha 

commentato Earnest.
Il capo dello Stato non vorrebbe abban-
donare la Casa Bianca senza primaaver 
lasciato in eredità agli americani una 
legge che permetta di controllare la 
vendita di armi e, quindi, evitare altri 
eccidi a mano di terroristi o di persone 
con squilibri mentali. Ma pare ormai 
inevitabile che, dopo otto anni e due 
mandati, resterà al prossimo presiden-
te la responsabilità di confrontarsi, 
come ha fatto lui stesso, specialmente 
negli ultimi mesi, con la “National Rif-
fle Association”, la potente lobby delle 
armi negli Stati Uniti.
Capitol Hill ha avuto l’occasione di 
cambiare il rapporto dell’America con 
le armi e di fare storia. Ma in ballo ci 
sono interessi troppo forti e quindi 

Flavia Romani

Le divisioni nel Senato evitano
la stretta sulle armi 

La rivolta nel Congresso:
“Basta armi facili”

WASHINGTON

NEW YORK  - Sulle armi da fuoco è bat-
taglia al Congresso. I deputati democratici 
hanno inscenato una vera e propria rivolta, 
dando vita a un sit-in senza precedenti in 
aula. E, difatto, hanno bloccato i lavori della 
Camera dei Rappresentanti.
La rabbia, tra le file dei democratici, è mon-
tata dopo che, all’indomani della strage di 
Orlando, a Capitol Hill i repubblicani hanno 
respinto altre quattro proposte di legge che 
prevedevano una stretta sulla diffusione di 
pistole e fucili, a partire da maggiori con-
trolli sugli acquirenti e dal bando delle armi 

più micidiali. 
“Quella dei democratici alla Camera è una 
iniziativa straordinaria” ha commentato la 
Casa Bianca, mentre il presidente Barack 
Obama su Twitter ringrazia per la forte 
azione di sostegno alla causa. A guidare 
la protesta il deputato afroamericano John 
Lewis, 76 anni, da sempre uno dei leader e 
icona del movimento per la difesa dei di-
ritti civili fin dagli anni ‘60, quando guidò 
la marcia di Selma e fu al fianco di Martin 
Luther King il giorno del famoso discorso ‘I 
Have a Dream’. 



A New York la compagnia
teatrale del San Carlino 
di Roma

“Meet the New Italians of New 
York”: I “cervelloni” 
italiani si raccontano 

NEW YORK – L’Italian American Museum di 
New York (Mulberry Street 155) ospiterà saba-
to 25 giugno alle ore 18.30 la performance te-
atrale intitolata “The Three Little Pigs” messa in 
scena in lingua italiana dalla San Carlino The-
atre Company dedicata a bambini e famiglie.
Si tratta della rappresentazione, con qualche 
variante, della famosa fiaba scritta da Joseph 
Jacobs. La San Carlino Theatre Company è la 
compagnia proveniente dall’omonimo teatro 
romano che offre spettacoli di marionette, pu-
pazzi e burattini, tradizione ancorata nel teatro 
di burattini napoletano. Le proposte spaziano 
dai racconti di fiabe (da Grimm ad Andersen), 
opere liriche (Rossini e Mozart) e letterarie (Di-
ckens, Goethe, Hoffmann).

NEW YORK - Professionisti dell’area dell’inno-
vazione e della tecnologia, menti brillanti, gio-
vani talenti. Sono loro i protagonisti degli ap-
puntamenti dal titolo “Meet the New Italians 
of New York” che si tengono presso la sede del 
Consolato Generale d’Italia a New York (690 
Park Avenue). 
“Meet the New Italians of New York” è, infatti, 
un progetto promosso e sostenuto dal Con-
solato Generale d’Italia a New York nel qua-
dro delle strategie delineate dall’Ambasciata a 
Washington. Ha più finalità: attirare la nuova 
generazione di italiani, favorire la loro parteci-
pazione alle attività delle Istituzioni del Sistema 
Italia e l’avvicinamento alle generazioni di ita-
liani già affermate nel sistema newyorkese. At-
traverso il ciclo di incontri, il Consolato Gene-
rale si presenta ai giovani italiani come punto 
di riferimento nel loro percorso di integrazione 
e come luogo di incontro e di scambio di idee.
Il prossimo incontro - il settimo nel calendario 
del programma - si terrà il 28 giugno: “Pro-
tagonisti di questa edizione - si legge sul sito 
del Consolato - sono i professionisti dell’area 
dell’innovazione e della tecnologia che avran-
no la possibilità di raccontare le loro esperien-
ze a New York, di parlare delle difficoltà che li 
hanno accolti al loro arrivo, delle sfide che la 
città ha presentato e di come siano riusciti a 
inserirsi in uno dei poli high tech più impor-
tanti al mondo. L’evento del 28 giugno segue 
la Job fair del 14 maggio, appuntamento che 
ha riscosso forte entusiasmo del pubblico e 
delle oltre trenta aziende presenti. Appunta-
menti precedenti di “Meet the New Italians of 
New York” hanno riguardato le professioni dei 
giornalisti, dei medici, degli avvocati e della 
finanza”. 

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
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dall’altra parte non ha tro-
vato quel pizzico di com-
prensione e tolleranza che 
avrebbero fatto la differen-
za. Al contrario, i senatori si 
sono affrontati a muso d’uro 
annullandosi a vicenda. In 
Parlamento si vive una si-
tuazione di stallo dalla quale 
pare non si riesca a uscire. 
L’approvazione di una Leg-
ge che regolasse la vendita 
delle armi da fuoco, stando 
all’opinione pubblica, era 
un provvedimento urgente, 
reso necessario dalla recen-
tissima strage di Orlando 
che, con le sue 49 vittime 
innocenti, è considerata la 
sparatoria più sanguinosa 
degli “States”.
L’“impasse” nel Congresso 
ha permesso alla “National 
RiffleAssociation” di alzare 
la propria voce per ammo-
nire i politici, in particola-
re i democratici, e ribaltare 

opportunamente le accuse 
seguendo il giochetto di 
Trump.
“Gli alleati del presidente 
Obama – ha affermato la 
NRA – hanno dimostrato di 
essere più interessati ai gio-
chi politici che ad affronta-
re la mancata capacità di te-
nere gli americani al sicuro 
dalla minaccia dell’Islam”.
Se da un lato il Parlamen-
to mostra tutta la sua de-
bolezza e incapacità di af-
frontare serenamente un 
dibattito importante, come 
quello sull’eccesso di armi 
nelle case degli americani, 
dall’altro il dibattito poli-
tico che coinvolge i candi-
dati alla presidenza ha ab-
bandonato definitivamente 
i limiti delle primarie.
Hillary Clinton, dopo 
l’estenuante campagna del-
le primarie, ha attaccato il 
Tycoon newyorchese soste-

nendo che è come la Brexit, 
se non peggio.
- Dovesse diventare presi-
dente – ha detto l’ex First 
Lady – scatenerà il panico 
globale, riporterà l’econo-
mia in recessione e provo-
cherà il default.
L’ex Segretario di Stato ap-
profitta l’apparente mo-
mento di debolezza del 
magnate del mattone per 
attaccare frontalmente, so-
prattutto nell’ambito eco-
nomico. Infatti, senza mez-
zi termini definisce Trump 
un pericolo per gli Stati 
Uniti la cui economia, so-
stiene, Obama è riuscito a 
risollevare dal baratro.
Per Clinton, una presiden-
za di Trump negli States 
equivarrebbe al disastro 
che provocherebbe una 
Brexit. L’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Eu-
ropea, secondo la candi-

data democratica, avrebbe 
effetti devastanti su tutti i 
paesi tanto da mettere in 
allarme le principali piazze 
finanziarie del mondo, e lo 
stesso vale per una possibi-
le presidenza di Trump che 
costituirebbe, a parere di 
Hillary, una minaccia per il 
mondo.
Trump, dal canto suo, non-
curante di quanto afferma 
la sua opponente, si è re-
cato in Gran Bretagna per 
inaugurare un esclusivo 
resort nella località di Ayr-
shire, acquistato nel 2014 
per 51 milioni di dollari e 
ora completamente ristrut-
turato. 
Trump non si è mai espres-
so esplicitamente sull’argo-
mento ma, in alcune oc-
casioni, ha sostenuto che 
per il Regno Unito l’uscita 
dall’Unione potrebbe esse-
re la miglior soluzione.

Guarnieripresenta il suo libro 
“La psicologia italiana e l’emigrazione ebrea sotto il fascismo”
NEW YORK- Patrizia Guarnierisarà ospite 
dell’Istituto Italiano di Cultura di New York 
per presentare il libro “La psicologia italiana e 
l’emigrazione ebrea sotto il fascismo, da Firen-
ze a Gerusalemme e New York”.  L’incontro, 
organizzato dall’Istituto stesso in collaborazio-
ne con il Primo Levi Center di New York, è in 
programma mercoledì 29 giugno, dalle ore 
18.00 alle 20.00, e sarà ad ingresso libero.
Insieme all’autrice, che è professore ordinario 
di Storia Culturale e Sociale presso il Diparti-
mento S.A.G.A.S. dell’Università degli Studi 
di Firenze, parteciperanno alla presentazione 

anche Guido Calabresi, accademico e giudi-
ce della Corte d’Appello, in passato rettore 
della Scuola di Legge di Yale, e Mary Gib-
son, professore di storia al John Jay College 
ed al CUNY Graduate Center. Il fascismo e le 
leggi razziali del 1938 hanno cambiato radi-
calmente la ricerca scientifica e la comunità 
accademica in Italia. 
Guarnieri si concentra sulla psicologia, dalle 
sue origini promettenti alla fine della secon-
da guerra mondiale. La psicologia è stata 
emarginata in Italia sia dalla reazione neo-
idealistica contro la scienza che dal fascismo 

(a differenza del nazismo) con conseguenze 
di lunga durata. Docenti universitari e giova-
ni studiosi furono perseguitati in quanto anti-
fascisti o ebrei e la storia degli studiosi italiani 
costretti a lasciare il Paese è ancora oggi im-
barazzante. Il libro segue gli studiosi che emi-
grarono negli Stati Uniti, come la psicologa 
Renata Calabresi, e in Palestina come Enzo 
Bonaventura. Guarnieri traccia il loro cammi-
no e l’aiuto ricevuto dalle reti antifasciste e 
sioniste e dalle organizzazioni internazionali. 
Alcuni ebbero successo, altri no, ma solo po-
chi sono tornati indietro. 

IIC NEW YORK
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CARACAS- Ayer, el ministro para 
las Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, Gustavo González López 
informó que la Dirección contra 
la Economía Criminal de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) des-
manteló a una banda de revende-
dores informales, mejor conocidos 
como “bachaqueros” que opera-
ban en el establecimiento Makro 
de la Urbina. 
A través de la cuenta oficial de 
Twitter, el titular de la cartera de-
talló que fueron 14 personas las 
aprehendidas en el procedimiento 
donde se les incautó los números 
que reparten en las colas, dinero 
y varios equipos celulares para co-
municarse con sus clientes y traba-
jadores de varios comercios.
En varios mensajes publicado es-
cribió que la cabecilla del grupo 
delictivo fue identificado como 
Joel Suárez, alias el “Chacho” 
quien organizaba y cobraba alre-
dedor de 7.000 bolívares por los 
primeros 40 números y 4.000 por 
el resto. 
Agregó los nombres de dos per-
sonas más que bajo órdenes del 
“Chacho” operaban para mante-
ner el control, entre ellas: Cecila 
González, alias “La Catira” quien 
estaba denunciada por cortar las 
caras de quienes se metían sin pa-
gar el monto exigido y Luis Ruíz, 
alias “El Diente” quien se encarga-
ba de organizar los números y eje-
cutar “violencia bachaquera”. 
González López indicó a su vez 
que el equipo que atiende el caso 
está en la búsqueda de las co-
nexiones que tiene la banda.

SEGURIDAD 

Desmantelan 
banda de bachaqueros 
que operaba 
en Makro de la Urbina

CARACAS- La rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas, denunció ayer agresiones 
contra los trabajadores del ente co-
micial durante en el proceso de vali-
dación de firmas a fin de convocar el 
referéndum revocatorio.
“Unas vez más, desde que este proce-
so se inició, hemos visto el desarrollo 
de una estrategia de agitación política 
que utiliza a la institución para generar 
escenarios violentos”, expresó Oblitas 
durante un contacto telefónico con 
Venezolana de Televisión.
Precisó que durante estos tres días de 
jornada se han visto agredidos fun-
cionarios que quienes “prestan sus 
servicios para cumplir con esta fase 
de solicitud hecha por una parciali-
dad política, en este caso la organi-

zación  Mesa de la Unidad (MUD)”.
“Ayer conocimos por vocería de los 
actores políticos que supuestamente 
el CNE lleva una operación de retraso 
deliberado, sin embargo, los propios 
voceros están afirmando por todos los 
medios que ya en dos días han cubier-
to la meta que tienen prevista para 
este evento”, comentó.
Recordó que el CNE y sus represen-
tantes no opinan sobre las estrate-
gias políticas, pero precisó que “las 
opiniones y expresiones de odio de cier-
tos voceros políticos ponen en riesgo la 
vida de nuestros funcionarios”.
Reseñó, con preocupación, como 
algunos líderes políticos han expues-
to al escarnio público, con nombre, 
apellido, fotografía, a nuestros direc-
tores regionales y a otros funciona-

rios de la institución.
Con total seriedad realizó un llama-
dos a la población, “no vamos a per-
mitir que se ponga en riesgo la vida de 
nuestros funcionarios, que se exponga 
a nuestros directores regionales y que 
los operadores de máquinas que están 
en cada uno de los puntos tengan al-
gún tipo de riesgo”, añadió.
Informó que estos funcionarios agre-
didos están acudiendo al Ministerio 
Público para solicitar medidas de 
protección.
“No vamos a permitir que pretenda 
hacerse de un hecho democrático, un 
hecho violento (…) Vamos a cumplir 
con nuestra labor  en respeto a la Ley 
y a la garantía de los derechos políti-
cos de todas y todos los venezolanos”, 
añadió.

CNE denuncia agresiones 
contra trabajadores 

La rectora Sandra Oblitas recordó 
que el CNE y sus representantes 
no opinan sobre las estrategias 
políticas, pero precisó que “las 
opiniones y expresiones
de odio de ciertos 
voceros políticos ponen en riesgo 
la vida de los funcionarios”.

WASHINGTON- El diplomático Bernardo Álvarez concedió una 
entrevista a CNN en Español en la que explicó que la invoca-
ción de la Carta Democrática que se quiere hacer el próximo 
23 de junio, debe solicitarla el ejecutivo del Estado afectado, 
hecho que no se ha producido.
El funcionario venezolano detalló que desde su delegación 
“consideramos que hay  una interpretación acomodaticia y frau-
dulenta de la Carta Democrática Interamericana”.
Aseguró que los artículos 17 y 18 de dicha carta indican que 
la aplicación de la misma debe darse por solicitud expresa del 
Estado afectado ante la OEA, pero en el caso de Venezuela, 
tal solicitud no se ha dado. Por esa razón, el Secretario Luis 
Almagro ha tratado de aplicar el artículo 20 que supone una 
inexistencia del Gobierno.
“El principio de la Carta Interamericana es que el Gobierno que 
siente que está en peligro la democracia, busca y llama a la Or-
ganización para que lo ayude. Ninguno de esos supuestos de he-
cho se plantean”, dijo. “No hay una alteración grave del orden 
constitucional de Venezuela, por lo que Venezuela no ha pedido la 
aplicación de la Carta”, enfatizó.

Álvarez solicitó que se desconvoque 
sesión de la OEA
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CARACAS- El secretario eje-
cutivo de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), 
Jesús Torrealba, denunció 
desde la sede nacional del 
CNE que el Gobierno y el 
PSUV entraron ayer en una 
fase de “saboteo activo” para 
impedir que la alianza culmi-
ne exitosamente el proceso 
de revalidación de firmas, a 
pesar de las trabas impues-
tas.
Torrealba acudió la maña-
na de este miércoles al CNE 
con parte del equipo técnico 
electoral de la MUD y sos-
tuvieron una reunión con el 
rector Luis Emilio Rondón.
En declaraciones a la pren-
sa, a la entrada, el portavoz 
de la MUD hizo denuncias 
concretas sobre “operación 
morrocoy” dirigida por los 
responsables regionales del 
CNE en los estados Nueva 
Esparta, Carabobo, Aragua 
y Anzoátegui, así como la 
puesta en marcha de otros 
tipos de obstáculos para im-
pedir la movilización ciuda-
dana. Acusó a Joe Uzcátegui 
de detener por horas el pro-
ceso en Margarita.

Al término de la reunión con 
el rector Rondón, Juan Car-
los Caldera (PJ), miembro 
del equipo técnico electoral 
de la MUD, informó que 
plantearon al CNE varios 
puntos que deben ser corre-
gidos antes de que el proce-
so de validación culmine el 
viernes 24.
Indicó que pidieron que los 
centros de validación traba-
jen horario corrido, extender 
el horario hasta las 6 pm, 

compensar el tiempo per-
dido por “fallas técnicas”, 
aumentar el número de má-
quinas captahuellas, porque 
300 son insuficientes.
Caldera dijo que exigieron 
sacar las 68 máquinas de 
contingencia y reubicar las 
100 “escondidas” que están 
en localidades con poquísi-
mos electores. 
Explicó que, por ejemplo, 
en 15 estados el promedio 
diario de electores validando 

es de 387 por día, mientras 
que algunas de las máquinas 
“escondidas” han registrado 
sólo a dos electores.
Insistió Caldera en que el 
CNE está bloqueando el 
derecho al ejercicio político, 
que además de constitucio-
nal es un derecho humano.
“Exigimos reubicar las máqui-
nas de manera inmediata y 
poner fin a esa lógica irracio-
nal de que donde hay menos 
gente hay más máquinas”.

Maduro se reunió con Thomas Shannon 
en el Palacio de Miraflores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro recibió ayer en la 
tarde al subsecretario de Estado de EE. UU. para asuntos po-
líticos, Thomas Shannon en el Palacio de Miraflores a fin de 
entablar un puente en la relaciones entre ambos países. 
Este encuentro se produce luego de que el pasado 14 de junio, 
a propósito de la 46º Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en República Dominicana, la canci-
ller Delcy Rodríguez y su par estadounidense, Jhon Kerry, sostu-
vieron un encuentro en aras del bienestar de las relaciones entre 
Venezuela y Estados Unidos.
El presidente Maduro se ha reunido con Shannon en no menos 
de cuatro oportunidades, encuentros que han sido caracteriza-
dos por largas reuniones, donde se ha dejado claro la necesidad 
de un diálogo respetuoso —desde las diferencias—, entre los 
Gobiernos de Caracas y de Washington.

Allup viajo a Washington por la activación 
de la Carta Democrática
En horas de la mañana ayer el presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos Allup partió a la ciudad de Washington en Estados 
Unidos para trabajar por la activación de la Carta Democrática Intera-
mericana convocada por el presidente de la Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro. 
La información fue compartida a través de la cuenta oficial de Twitter 
del Director de Comunicaciones del Parlamento, Oliver Blanco donde 
se observa una imagen de Ramos Allup quién está en compañía del 
diputado Luis Florido.

 
Falcón: El país está “entre la catástrofe o la unidad”
El gobernador de Lara, Henri Falcón, afirmó este miércoles que 
la unidad nacional busca una salida política y constitucional 
para rescatar Venezuela, sin embargo “los problemas económi-
cos y sociales parecieran estar más acelerados que los políticos”, 
lo que lleva a pensar que hay un “desfase entre la salida política 
y la aceleración de la crisis”.
Para Falcón hay que buscar “la viabilidad de la salida política en 
el corto plazo para que los tiempos no sean resueltos por la gente, 
que no sea la gente en su desesperación que nos pase por encima”, 
advirtió.
En entrevista a César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos de 
Unión Radio, explicó que es necesario tener un plan realista 
para aplicar después de una salida política. 
Falcón considera que no se puede caer en la tentación de basar 
la nueva etapa en retaliaciones y el desconocimiento del adver-
sario “haciendo lo que hoy criticamos”.

Gobierno  ha invertido más de Bs. 94.000.000 
en el sector universitario
SUCRE- El ministro para la educación superior, Jorge Arreaza in-
formó que el ejecutivo nacional ha invertido en el sector univer-
sitario Bs. 94.000 millones “aún estando en guerra económica”.
Durante un encuentro con el sector universitario del estado Sucre, 
aseguró que la problemática en las universidades serán atendidas, 
“estamos haciendo todos los esfuerzos para atender los problemas 
de las universidades”.
En ese orden de ideas, Arreaza reiteró que a pesar de las agresio-
nes que recibe constantemente el ejecutivo “nosotros estamos en 
ofensiva y contraofensiva porque nos han atacado desde todos lados”.
Recordó que hay sectores en el área universitaria que están 
llamando a un paro estudiantil. Por lo resaltó que “hubo una 
universidad en la que creó un mini-semestre de ocho semanas 
¿quién se va a formar en un semestre de 8 semanas?”, reflexionó.
Finalmente, hizo un llamado a la conciencia, “esos que resisten, 
son los que quieren privatizar la universidad. Tenemos que unirnos 
hoy mas que nunca”, puntualizó.

Simulacro de terremoto en el país será el 29 de junio
A fin de educar a la población acerca de cómo enfrentar un ter-
remoto y disminuir en lo posible los daños, el próximo miércoles 
29 de junio se realizará en todo el país un simulacro, durante el 
cual se masificará la logística y acciones de atención para enfrentar 
este tipo de fenómeno natural. En entrevista en el programa El De-
sayuno, de Venezolana de Televisión, el viceministerio de Gestión 
de Riesgo y Protección Civil, William Martínez, especificó que la 
actividad comenzará a las 10:00 de la mañana del miércoles y en 
ella participarán 12.000 funcionarios bomberiles y de Protección 
Civil y 8.000 civiles colabores de distintas instituciones del Estado.

BREVES El equipo técnico electoral de la MUD exigió la activación de 68 máquinas
que se encuentran dispuestas para ser activadas en caso de alguna contingencia

MUD  acusa de “saboteo activo”
al oficialismo en la validación de firmas
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Del Pino: “Petroleros respaldan gestión del presidente Maduro”

MINISTRO

CARACAS- En declaraciones ofrecidas durante la gran marcha 
de las trabajadoras y los trabajadores petroleros, gasíferos y 
petroquímicos, el ministro del Poder Popular de Petróleo y 
presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio 
Del Pino, manifestó el respaldo incondicional de los petroleros 
al Gobierno Nacional y al presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Del Pino señaló: “Hoy estamos brindando un nuevo voto de 
apoyo a nuestra Revolución. Los petroleros  siempre hemos esta-
do presentes en los momentos más importantes de nuestra his-
toria. Venimos a respaldar a nuestro presidente constitucional”.
El titular de Petróleo afirmó además que “los trabajadores pe-
troleros y la Revolución son indivisibles, ya que gracias a ellos, en 
el año 2002, evitamos que usaran nuestra empresa petrolera en 
contra de la democracia de la Nación”.
“Hoy, como siempre, hemos venido de nuestros taladros, refi-
nerías y mejoradores, con nuestros muchachos de producción a 
esta masiva demostración de compromiso. Desde tempranas ho-
ras se han movilizado en completo orden y con seguridad desde 
distintos puntos del país para llegar hasta Miraflores”, destacó 
Del Pino.
Estabilización del mercado
El presidente de PDVSA aprovechó la ocasión para resaltar que 
Venezuela ha liderado, según el reconocimiento de todos los 
países OPEP como los no OPEP, todas las estrategias para bus-
car un precio de equilibrio del petróleo.
Del Pino explicó: “Nosotros no estamos atados a ningún dogma 

de reducción; estamos haciendo planteamientos novedosos que 
pueden llevarnos a un precio de equilibrio que justifique la soste-
nibilidad de las inversiones”.
“Todos los productores de petróleo estuvimos la semana pasada 
en Rusia estudiando la responsabilidad de suplir 95 millones de 
barriles diarios; todos los días esos barriles también declinan y 
es necesario reponerlos, eso requiere un nivel de inversiones que, 
con los actuales precios, se dificulta su reposición”.
En este sentido reiteró que lo que se está planteando es un 
precio de equilibrio, que justifique esas inversiones  y que 
mantenga esa sostenibilidad. “Si no, lo que vamos a tener es 
un desequilibrio y los precios van a estar controlados por especu-
ladores, que es lo que quiere el mercado capitalista”.



ROMA  - L’economia, le temi-
bili ripercussioni sulle piazze 
finanziarie e sui mercati, una 
nuova possibile recessione: il 
dibattito sulla Brexit è incen-
trato quasi esclusivamente sul 
versante commerciale e sulle 
inquietanti possibili conse-
guenze su deficit e debito dei 
vari Paesi membri dell’Ue. Si 
tratta di un dibattito, a tratti 
surreale, che sicuramente so-
miglia a molti dei leader eu-
ropei dei nostri giorni: è senza 
visione, senza prospettiva e 
senza memoria. 
Il futuro dell’Europa si costru-
isce sul suo passato e sulle 
lezioni che dal quel passato 
l’Europa dovrebbe aver trat-
to. Una eventuale Brexit non 
metterebbe a rischio soltanto 
l’economia dell’intero conti-
nente per un lungo periodo. 
Metterebbe in gioco la sua sto-
ria, i suoi valori, l’ideale stesso 
di un’Europa pacifica e pro-
spera, paladina della democra-
zia e dei valori fondamentali 
dell’uomo. 

Dare un’occhiata alle mappe 
geografiche e sfogliare qual-
che libro di storia potrebbe 
aiutare a capire. Molti dei Pa-
esi orientali dell’ Ue poco più 
di vent’anni facevano parte 
dell’impero sovietico, sotto 
forma di stati satelliti e di re-
pubbliche dell’Urss. Quei Pae-
si della ex Jugoslavia che oggi 
fanno parte dell’Ue sono stati 
coinvolti negli ultimi anni del 
secolo scorso in guerre sangui-
narie con veri e propri genoci-
di come quello di Srebrenica. A 
quei tempi erano naturalmen-
te fuori dall’Unione europea. 
Sfogliando ancora un po’ 
all’indietro le pagine é facile 
scoprire che quella europea 
è una storia fatta di sangue e 
guerre, di montagne stermi-
nate di cadaveri e di conflitti 
fratricidi combattuti senza so-
luzione di continuità per seco-
li sul territorio europeo. Fino 
alla Grande Follia dell’Olo-
causto e della Seconda guerra 
mondiale. Fu a quel punto 
che un gruppo di lungimiran-

ti e coraggiosi uomini politici 
decise di gettare il cuore oltre 
l’ostacolo delle macerie della 
Seconda guerra mondiale.
Erano i Padri fondatori e trac-
ciarono la strada di quelli che 
allora chiamavano gli Stati 
Uniti d’Europa. Da allora nel 
territorio dell’Unione euro-
pea non ci sono state guerre 
e questo che stiamo vivendo 
è il più lungo periodo di pace 
e prosperità della nostra storia 
comune. Nulla è scontato e la 
storia lo insegna. Basta cono-
scerla. Nulla è per sempre. 
Ogni giorno i cittadini euro-
pei dovrebbero ripeterselo o, 
semplicemente, basterebbe 
che guardassero bene a quel-
lo che accade in altri angoli 
del mondo neanche troppo 
lontani da noi. Certo l’Europa 
di oggi non funziona. E’ sotto 
gli occhi di tutti. E’ un’Europa 
litigiosa, incapace di prende-
re decisioni, senza politiche 
comuni di fronte a tutte le 
grandi sfide globali di inizio 
millennio, dalla lotta al terro-

rismo alla salvezza ambientale, 
dalle nuove ondate bibliche di 
migrazioni alle tante guerre ai 
confini di casa. 
Niente politica estera comune 
e tante piccole e inutili politi-
che nazionali mentre il mon-
do corre veloce verso grandi 
cambiamenti. Pochi leader 
veri e tanti piccoli uomini po-
litici che pensano soltanto al 
prossimo passaggio elettorale 
e opinioni pubbliche spaesate 
prede di movimenti populisti, 
di paure per il futuro e per un 
presente fatto di crisi economi-
ca e mancanza di certezze per 
il domani. C’è molto lavoro da 
fare, c’è un’Europa da ricostru-
ire e da consegnare al futuro. 
Ma è possibile farlo solo da 
dentro, tutti insieme. Nell’era 
della globalizzazione divider-
si vuol dire andare contro la 
storia, dimenticarne le lezioni, 
scommettere sugli egoismi na-
zionali, disseppellire i fantasmi 
del passato. La storia dell’Euro-
pa, domani, si costruisce nelle 
urne inglesi. 

COME NEL 2013BREXIT

D’accordo sull’impossibilità di sti-
mare esattamente le conseguenze 
di una Brexit è Lagarde. Una Bre-
xit ‘’è negativa, riduce i redditi’’ 
mette in evidenza il direttore ge-
nerale del Fmi, ribadendo le con-
clusioni a cui è giunto lo studio 
pubblicato di recente del Fmi, se-
condo il quale la Gran Bretagna 
rischia di scivolare in recessione. 
Una Brexit avrebbe un impatto 
anche sugli Stati Uniti, ma senza 
causare una contrazione dell’eco-

nomia, aggiunge Lagarde presen-
tando l’Article Iv sugli Stati Uniti.
- Sono in buona forma - afferma 
il direttore generale del Fondo, 
lanciando però l’allarme pover-
tà, che colpisce un americano su 
sette, ovvero 46,7 milioni di per-
sone. Il Fmi prevede per gli Stati 
Uniti una crescita del 2,2% nel 
2016, meno del 2,4% stimato in 
aprile. Confermata invece la pre-
visione per il 2017, con un Pil in 
crescita del 2,5%. 

A pesare sulla ripresa americana 
è in parte il dollaro forte: il bi-
glietto verde è sopravvalutato del 
10-20%, secondo il Fondo. ‘Un ri-
schio più difficile da valutare è la 
possibilità che la debolezza dei re-
centi dati rifletta un potenziale di 
crescita più basso’’ afferma il Fmi, 
sottolineando che per sostenere 
la crescita e ridurre la povertà gli 
Stati Uniti dovrebbero aumentare 
gli investimenti nelle infrastrut-
ture e aumentare il salario mini-

mo. 
In un contesto di incertezza i 
mercati sono cauti, in attesa 
dell’esito del voto in Gran Bre-
tagna. Le piazze finanziarie del 
Vecchio Continente chiudono 
in positivo ad eccezione di Mila-
no che, in una giornata nervosa, 
chiude in calo con vendite nel fi-
nale di seduta. Piazza Affari perde 
lo 0,62%, con Ubi e Carige a regi-
strare fra le performance miglio-
ri. Wall Street, dopo un avvio in 

rialzo, rallenta, con il Dow Jones 
in territorio negativo. A pesare e’ 
il sondaggio di Opinium secon-
do il quale il 45% inglesi e’ per 
lasciare l’Ue e il 44% per restare. 
Si preparano intanto le banche. 
Secondo indiscrezioni, sono una 
decina quelle svizzere e america-
ne che hanno iniziato ad acqui-
sire informazioni sulla possibilità 
di trasferire i loro uffici da Londra 
a Francoforte se la Gran Bretagna 
uscirà.

Brexit, Borse alla finestra...

DALLA PRIMA PAGINA

Oggi la Gran Bretagna decide la sua 
permanenza nell’Unione Europea. Una 
eventuale Brexit non metterebbe a rischio 
soltanto l’economia dell’intero continente 
per un lungo periodo ma soprattutto la 
sua storia, i suoi valori, l’ideale stesso di 
un’Europa pacifica e prospera, paladina 
della democrazia e dei valori
fondamentali dell’uomo

Brexit: il futuro dell’Ue 
e i fantasmi del passato 

Stefano Polli

Prodi, Ue 
a 2 velocità 
ROMA  - Anche in Italia occhi puntati sul rischio 
Brexit. Il presidente della Cei cardinale Angelo 
Bagnasco si unisce al coro dei contrari: 
- Dividersi non è mai un bene - osserva senza 
però rinunciare a dare anche una stoccata a chi 
in questi anni in Europa ha avuto la pretesa di 
comandare: 
- I capofila esistono ma voler fare i padroni - am-
monisce - non è un bene. 
La verità, osserva però l’ex premier ed ex nu-
mero uno della commissione europea Romano 
Prodi, è che comunque vada “ormai abbiamo 
un’Europa a più velocità”. Uno scenario condi-
viso anche dalla presidente della Camera Laura 
Boldrini: 
- Se i britannici rimarranno, come mi auguro, 
nell’Unione europea ci saranno ugualmente 
conseguenze, perché mai prima nessuno ha 
trattato su base bilaterale come ha fatto Came-
ron e questo ha attaccato i principi fondativi 
dell’Ue. 
E in attesa di conoscere l’esito della consultazio-
ne, la presidente della Camera ha fatto sapere di 
voler dedicare la neo-commissione parlamenta-
re contro l’intolleranza, istituita alla Camera lo 
scorso 10 maggio, alla deputata inglese rimasta 
uccisa la scorsa settimana. 
- Questo brutale omicidio - dice infatti Boldrini 
parlando di Jo Cox - è anche un attacco ai prin-
cipi fondamentali della democrazia rappresen-
tativa e della società aperta. 
Un tributo, quello della presidente della Came-
ra, a cui l’Aula si è unita osservando prima un 
minuto di silenzio e poi dando spazio ad inter-
venti e anche a qualche momento di commo-
zione: ha trattenuto infatti a stento le lacrime 
Irene Tinagli (Pd), che conosceva la parlamen-
tare inglese: 
- Jo è rimasta vittima di un clima di odio e di 
tensione politica che ha innescato delle reazioni 
fuori controllo. Proprio lei che si è sempre bat-
tuta per una politica basata sul dialogo e sulla 
tolleranza.
- Ora, il nostro compito - affermano Ettore Ro-
sato, presidente del gruppo Pd alla Camera, e 
Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione 
Esteri - è portare avanti l’impegno di Jo per la 
solidarietà, l’aiuto allo sviluppo, l’integrazione e 
la cooperazione. 
A ricordare in Aula Cox anche Sinistra italiana, 
che teneva sui banchi una rosa bianca, il M5S, 
Forza Italia e Ap. 
- L’Europa delle banche e della finanza - affer-
ma però il deputato di Fratelli d’Italia Ignazio La 
Russa - non appartiene al desiderio degli euro-
pei. Vogliamo un’Europa che sappia governare i 
flussi migratori e che non li scarichi solo sui paesi 
costieri. Suonano campane a morto per questo 
tipo di Europa. 
Al di là dell’esito del voto, comunque, c’è chi 
come Prodi invita a non enfatizzare gli effetti da 
un punto di vista economico: 
- Conseguenze negative potranno esserci ma 
saranno certamente molte meno di quelle che 
in questi giorni, in modo strumentale, gli analisti 
dicono. 
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GELO LEGA – FI

ROMA  - La sconfitta alle 
comunali agita il Pd. E, 
come sempre nei momenti 
di difficoltà, le varie corren-
ti si riorganizzano. In vista 
della direzione di venerdì 
improvvisano in Transat-
lantico. Ma a chi dentro la 
maggioranza vorrebbe im-
brigliarlo con l’obiettivo di 
slegare l’esito del referen-
dum con il futuro del gover-
no e a chi, nella minoranza, 
punta  a ridimensionarlo, 
Matteo Renzi manda un av-
viso ai naviganti: 
- Il Pd ed il governo devo-
no capire come e dove fare 

meglio ma discutiamo di 
cosa fare e non di poltrone 
in segreteria e di spartizioni 
interne. I
n questi giorni il premier e 
leader Pd sta ascoltando pa-
recchi consigli per rilanciare 
il partito e anche per rimet-
tere il governo più in sinto-
nia con il paese, se è vero, 
come sostiene oggi Romano 
Prodi in un’intervista condi-
visa da molti dem, che “se 
non cambiano le politiche, 
nel senso di risposte alle 
disuguaglianze, il politico 
cambiato si logora anche in 
due anni”. 

Renzi non ha ancora deciso 
come muoversi: al gover-
no è convinto che bisogna 
continuare con le riforme 
mentre al Pd non esclu-
de un rafforzamento della 
squadra. La segreteria politi-
ca con personalità “robuste” 
resta un’ipotesi di lavoro ma 
certo per il leader dem non 
sarà il centro della direzione 
di domani. 
Ieri Vasco Errani è stato vi-
sto a Roma ma fonti di go-
verno negano sia stato a 
Palazzo Chigi e, a quanto si 
apprende, Nicola Zingaretti 
non sarebbe intenzionato 
a togliere l’attenzione dalla 
Regione Lazio per dedicarsi 
al partito. Non è però solo 
la difficoltà ad individuare 
energie a mettere in forse 
l’annuncio di un riassetto 
già in direzione. 
- Non credo - sostiene il 
leader dem - ai caminetti: 
apriamo finestre, spalan-
chiamole, altro che cami-
netti. Parliamo, certo: ma 
con gli italiani e degli italia-
ni, non dei nostri equilibri 
congressuali. 
Il Renzi della prima ora, 
contro le correnti e le pol-
trone, comincia a far pre-
occupare anche chi da due 
anni è in maggioranza e ora 
vorrebbe più collegialità. I 
giovani turchi, messi all’in-
dice per le sconfitte a Roma 
e a Napoli, chiedono una 
correzione di rotta: una se-
greteria nazionale “forte e 
autorevole” e un ruolo più 
defilato del premier al re-
ferendum. Spersonalizzare 

l’appuntamento di ottobre, 
esigenza che in molti fan-
no presente al presidente 
del Consiglio, vorrebbe dire 
tirare fuori dalla mischia il 
destino del governo. 
Ieri il premier ha usato paro-
le più caute per invitare alla 
mobilitazione per il sì: 
- Facciamo del referendum 
costituzionale un grande 
momento di confronto de-
mocratico sul merito di una 
riforma che è semplicemen-
te fondamentale per il futu-
ro dell’Italia. 
Nessun accenno al fatto 
che, se vince il no, lascerà 
la politica. Ma, dice chi lo 
conosce bene, “da qui a dire 
che fino ad ottobre Renzi 
non ci metterà la faccia e 
non prenderà la sfida come 
un test sul governo ce ne 
passa”. 
Ai fedelissimi l’indicazione 
del segretario Pd è di conti-
nuare a raccogliere le firme, 
operazione che ha avuto 
una battuta di arresto per i 
ballottaggi, smantellando le 
ragioni del no. D’altra par-
te anche uno dei più accesi 
critici del premier, Massimo 
D’Alema, annunciando il 
suo no al referendum così 
come votò contro la riforma 
costituzionale di Berlusconi, 
lo invita “a dire che resta co-
munque, proprio come dopo 
la sconfitta alle comunali”. Ma 
la motivazione del consiglio, 
sostengono i renziani, “non è 
per il bene di Renzi ma nella 
speranza di far arrivare un lea-
der azzoppato al congresso del 
Pd per tentare la spallata”

Il Renzi della prima ora, 
contro le correnti e le poltrone, 
comincia a far preoccupare 
anche chi da due anni 
è in maggioranza e ora vorrebbe 
più collegialità.  Le varie correnti 
si riorganizzano in vista 
della direzione di domani

Renzi: “Non è tempo
di parlare di poltrone” 

Centrodestra unito
sul referendum di ottobre

ROMA  - Le riforme e i comitati per il NO 
sembrano essere l’unico (o quasi) terreno 
su cui FI e Lega possono andare ‘a braccet-
to’. Un referendum sul quale il centrodestra, 
sull’onda delle difficoltà post-Comunali di 
Matteo Renzi, prova a rilanciarsi convinto 
che ci sia un margine di diversi punti da in-
camerare da qui all’autunno. Ma per il resto 
regnano confusione e ‘grande freddo’. A co-
minciare da quello che segna il rapporto tra 
una Fi che attende il recupero di Silvio Berlu-
sconi e una Lega dove Matteo Salvini prova a 
stoppare le polemiche interne ripartendo dal 
‘cantiere’ di Parma.
Proprio la convention di sabato per Salvini 
sarà l’occasione per provare a rilanciare il 
“suo” progetto leghista. Un progetto che il 
leader del Carroccio, di fronte alle durissime 
critiche di Umberto Bossi, ribadisce in matti-
nata alla Camera. 
- Diciamo che non rimpiango la Lega al 3%. 
Non ho nessun tipo di problema, ascolto tut-
ti ma tiro dritto - sottolinea, preparandosi a 
un Consiglio Federale, dove l’aria non sarà 
serenissima. E in chiave centrodestra Salvini 
torna a cavalcare un’onda non certo gradita 
a Berlusconi, quella delle primarie. 
- Se si fanno bene le proporremo - annun-
cia, incassando l’immediato plauso di chi le 
primarie le ha sempre volute, come Raffaele 
Fitto. E le primarie, così come la kermesse di 
Parma, sono anche il binario lungo il quale 
Salvini rilancia la sua “Opa” su almeno una 
parte di FI. 
Gli inviti per sabato sono stati consegnati ai 
due capigruppo azzurri ma in FI nulla è an-
cora deciso sulla delegazione da inviare. E il 
rischio è che si vada in ordine sparso. 
- Io ci andrò, è giusto ascoltare alleati con i 
quali, tra l’altro, governiamo in molte zone 
del centro-nord - annuncia il governatore li-
gure Giovanni Toti, tra gli esponenti azzurri 
più convinti di un dialogo con Lega e Fdi. 
Un dialogo che però ai massimi vertici latita 
mentre tra gli azzurri non si esclude il sospet-
to che, all’indomani della tornata elettorale, 
Salvini provi a “spaccare” un partito che, nel 
frattempo, attende che Berlusconi torni a oc-
cuparsi delle faccende interne. E i tempi di 
recupero dell’ex Cavaliere non saranno bre-
vissimi. 
- Non bisogna abusare delle sue forze - am-
monisce Gianni Letta. 
E non serena è di certo l’aria in Ap. Una ri-
unione notturna tra Angelino Alfano, gli 
esponenti governativi e i capigruppo Renato 
Schifani e Maurizio Lupi, ha messo “nero” 
su bianco le distanze crescenti tra i centristi. 
Con Alfano che non intende modificare gli 
assetti di governo fino al referendum ma che 
avrebbe in qualche modo ‘avvertito’ Renzi 
sulla necessità di “spersonalizzare” la campa-
gna per il Sì e sulle conseguenze traumatiche 
di un eventuale ‘Nazareno 2’ con la nuova 
‘ala’ filo-governativa rappresentata dai ver-
diniani. 
- Con il referendum finisce il governo istitu-
zionale delle riforme - rilancia Lupi invitando 
Ap a lavorare su un progetto popolare che 
abbia il modello di Milano come stella pola-
re. Un modello di centrodestra, quindi, che 
non prevede alcun dialogo con il Pd e ver-
so il quale in Ap sono in tanti a guardare, 
a cominciare da chi vorrebbe un’uscita dal 
governo ben prima di ottobre. Perché, è la 
protesta dei malpancisti, non si può cambiar 
casacca un giorno prima del referendum. 

Cristina Ferrulli
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BRUXELLES  - Nascono 
le nuove guardie di fron-
tiera: un compromesso è 
stato raggiunto a tempo 
di record a Bruxelles sul 
regolamento su guarda-
coste e guardie di fron-
tiera Ue per la protezio-
ne delle frontiere esterne 
dell’Unione. L’intesa, 
sollecitata dalle capitali, 
e raggiunta anche gra-
zie al lavoro forsennato 
della presidenza di turno 
olandese, arriva a sei mesi 
dalla proposta della Com-
missione Ue. 
Intanto il cancelliere au-
striaco Christian Kern, in 
visita a Bruxelles, “pro-
muove” l’Italia sui con-
trolli al Brennero, “non 
ci sono difficoltà perché” 
Roma “ha gestito i flussi 
migratori in modo eccel-
lente, quindi molto ru-
more per nulla”, avverte.
- Un riconoscimento giu-
sto e bello al lavoro che 
svolgiamo - risponde su-

bito il ministro dell’Inter-
no Angelino Alfano. 
Kern esprime il suo gra-
dimento anche sui “com-
pact” europei con i Paesi 
africani e sulle guardie di 
frontiera Ue, che defini-
sce “un punto molto im-
portante”. 
- Da oggi l’Europa tratta la 
protezione delle sue fron-
tiere come una missione 
di solidarietà comune -  
commenta il presidente 
dell’esecutivo comunita-
rio Jean-Claude Juncker, 
che dell’idea aveva fatto 
un punto durante la sua 
campagna elettorale. 
La nuova agenzia potrà 
contare su un totale di 
1.500 guardie, dislocate 
nei rispettivi Paesi di ap-
partenenza ma pronte ad 
essere mobilitate altro-
ve con breve preavviso. 
L’Italia dovrà mettere a 
disposizione 125 persone, 
la Germania 226. Nel caso 
in cui le debolezze delle 

frontiere esterne di uno 
Stato dovessero mettere 
a rischio l’area Schengen, 
il regolamento prevede 
il cosiddetto “diritto di 
intervento”, ovvero, una 
missione guidata da Bru-
xelles, su proposta della 
Commissione europea, e 
sulla base della decisione 
del Consiglio Ue, a mag-
gioranza qualificata. 
Il governo in questio-
ne avrà trenta giorni per 
conformarsi all’iniziati-
va europea e collaborare, 
sottoscrivendo il piano 
operativo. Ma se la rilut-
tanza della cancelleria 
dovesse rivelarsi ostinata, 
è prevista la possibilità di 
ricorrere all’articolo 29 
del codice Schengen, con 
la chiusura delle frontiere 
interne, fino ad un massi-
mo di due anni, per i Pae-
si confinanti. 
L’agenzia effettuerà anche 
“stress test” per stabilire 
l’adeguatezza dei control-

li alle frontiere, ed avrà 
competenze rafforzate sui 
rimpatri dei migranti eco-
nomici. Per raggiungere 
il compromesso col Par-
lamento il Consiglio ha 
dovuto però rinunciare 
ai “rimpatri misti”, cioè 
a quei rimpatri che pre-
vedevano trasferimenti 
anche da Paesi terzi confi-
nanti (come la Serbia o la 
Macedonia). E dal testo è 
scomparso anche l’Ufficio 
per i rimpatri, ma - assi-
curano fonti europee - le 
competenze sono rima-
ste. 
La bozza dovrà ora subire 
un doppio passaggio all’ 
Europarlamento (sarà sot-
toposto al voto della com-
missione competente il 
27 giugno e a quello della 
plenaria di Strasburgo a 
luglio) prima di essere ap-
provato formalmente dal 
Consiglio Ue. E la sua en-
trata in forza sembra ve-
rosimile per fine agosto. 

L’intesa arriva a sei mesi dalla 
proposta della Commissione 
Ue. Il cancelliere austriaco 
Christian Kern  “promuove” 
l’Italia sui controlli al Brennero: 
“Non ci sono difficoltà perché 
Roma ha gestito i flussi
migratori in modo eccellente, 
quindi molto rumore per nulla” 

Ue trova l’accordo, nascono
le nuove guardie di frontiera 

Patrizia Antonini

BEIRUT - Dai sotterranei di un museo di Te-
heran e alcune case private di Beirut tornano 
alla luce decine di dipinti del ‘tesoro’ artistico 
dell’Olp, andato disperso e in parte distrutto 
nell’invasione e nei bombardamenti israelia-
ni del 1982 in Libano. Un artista palestinese, 
Nasser Soumi, sta infatti recuperando parte 
delle quasi 200 opere donate negli anni ‘70 
da pittori di 31 Paesi solidali con la causa 
palestinese, compresi Guttuso, Mirò, Tapies, 
Giò Pomodoro, Samonà e Treccani. 
Soumi è appena rientrato dall’Iran, dove 
ha ottenuto dal direttore del Museo di arte 
contemporanea di Teheran, Majid Molla-
Norouzi, l’impegno a far tornare a Beirut 37 
delle opere, che da 34 anni giacciono nei de-
positi. I dipinti erano nella capitale iraniana 
per un’esposizione temporanea - dopo altre 
tenute a Oslo e Tokyo - quando le truppe 
israeliane invasero il Libano, l’Olp dovette 
abbandonare Beirut per trasferirsi in Tunisia 
e il rientro diventò impossibile. 
Tra le opere rimaste in terra iraniana vi è 
‘Sole per i compagni’, realizzato da Mario 
Samonà, che in una precedente esposizione 
realizzata nel campo palestinese di Chatila, 
alla periferia di Beirut, aveva ottenuto il più 
alto numero di voti in un sondaggio realiz-
zato da Soumi. 
- Questa rivoluzione non è solo la lotta della 
Palestina o della nazione araba, ma la lotta 
di tutti i popoli liberi del mondo - aveva det-
to Yasser Arafat in occasione dell’apertura 
dell’esposizione dei quadri donati realizzata 
presso l’Università araba di Beirut nel 1978. 
Soumi era stato tra gli organizzatori come 
membro della sezione Arti plastiche del 
Dipartimento per l’informazione unificata 
dell’Olp. Ma ora lamenta che l’Autorità na-
zionale palestinese non sembra interessata ai 
suoi sforzi. 
- Ho cercato il loro appoggio - dice all’Ansa - 
ma non ho ottenuto alcun segnale concreto. 
Soumi ha quindi costituito una fondazione 
a Parigi, dove vive dal 1980, per ricostituire 
un “Museo internazionale di solidarietà con 
la Palestina”. L’obiettivo è quello di ospitarlo, 
già dal prossimo anno, nello spazio esposi-
tivo Dar al Nimr di Beirut, realizzato da una 
fondazione costituita da una famiglia di ban-
chieri palestinesi. 
- Ma una volta liberata la Palestina, vogliamo 
portarlo là - sottolinea. 
La sede permanente dovrebbe essere il Mu-
seo Palestinese, una struttura di 3.500 metri 
quadrati costruita a Birzeit, vicino a Ramal-
lah in Cisgiordania, con fondi raccolti dalla 
Taawon-Welfare Association, un’organizza-
zione benefica composta da membri della 
diaspora palestinese. Per ora il museo, inau-
gurato in maggio dal presidente palestinese 
Abu Mazen (Mahmoud Abbas), non ospita 
alcuna esposizione. Il lavoro non è facile. 
- Per fortuna - sottolinea il pittore palestinese 
- che le 37 opere sono rimaste tutti questi 
anni a Teheran. A Beirut siamo riusciti finora 
a recuperarne 23, che erano state custodite 
in case di amici. Una collega giordana, Mona 
Saudi, anche lei ex membro della sezione di 
Arti plastiche, ha detto che ne metterà altre 
a disposizione. 
Tra i quadri che ancora non sono stati recu-
perati ve ne sono di Renato Guttuso (‘Secon-
do Grunwald’), di Joan Mirò (una incisione 
senza titolo), Antoni Tapies (‘Ali’) e Giò Po-
modoro (‘Torso’). Tra le opere rinvenute, 
oltre a quello di Samonà rimasto a Teheran, 
vi sono quelle di altri cinque artisti italiani: 
Nino Giammarco, Ruggero Savinio, Renato 
Fascetti, Nicole Grassatelli e Paolo Ganna, 
che in occasione dell’apertura dell’esposizio-
ne rimase tre mesi a vivere a Beirut. L’Italia, 
del resto, con 28 artisti, era stato il Paese che, 
insieme alla Francia, aveva maggiormente 
contribuito a formare la collezione. 

ARTE

A Teheran e Beirut
riemerge il tesoro dell’Olp 

10 MONDO    giovedì 23 giugno 2016 |



LILLE - Una sconfitta indolore per 
l’Italia di Antonio Conte nell’ultima 
partita del gruppo E giocata a Lille con-
tro l’Irlanda. Gli azzurri infatti erano 
già qualificati come primi nel girone, 
mentre in virtù di questo risultato an-
che i britannici approdano agli ottavi 
come una delle quattro terze ripescate. 
Decisivo il gol di Brady nel finale. Con 
britannici pass a anche il Belgio che 
batte 1-0 la Svezia, a segno Nainggolan
Conte conferma tre giocatori rispetto 
alla vittoria contro la Svezia. Barzagli 
e il diffidato Bonucci in difesa (capi-
tano in assenza di Buffon) e Florenzi 
a centrocampo. Davanti la coppia 
Zaza- Immobile, a destra spazio per 
Bernardeschi.
La prima conclusione degna di nota è 
quella dal limite di Hendrik al 9’ con 
il pallone che sfiora l’incrocio alla de-
stra di Sirigu. Il portiere del PSG deve 
invece superarsi per deviare sopra la 
traversa un colpo di testa a botta sicura 
di Murphy sul corner da sinistra dello 
stesso Hendrik.
L’Irlanda spinge con maggiore veemen-
za cercando di sfruttare soprattutto i 
muscoli e i centimetri dei suoi avanti. 
Manca però quel pizzico di fantasia per 
mettere in difficoltà la difesa azzurra, 
che rischia quasi esclusivamente sui 
calci piazzata. Dall’altra parte l’Italia 

fa fatica ad imbastire delle buone 
azioni per innescare la velocità dei suoi 
attaccanti.
La prima vera conclusione dell’Italia 
arriva così al 43’ quando Immobile la-
vora un buon pallone al limite dell’area 
e lascia partire un destro secco che 
manda la sfera a sfiorare il palo alla 
destra di Randolph. Si va al riposo con 
il risultato fermo sullo 0-0.
L’Italia inizia la ripresa con maggiore 
convinzione ma Zaza alza troppo la 
girata al a sul bel cross di De Sciglio 
dalla sinistra. Dall’altra parte Sirigu 
mette i pugni sul pericoloso tiro-cross 
di Brady. L’azione sembra svanire per 
l’Irlanda ma una incomprensione trai 
Thiago Motta e Ogbonna manda al 
tiro anche Coleman: provvidenziale la 

respinta del difensore azzurro.
Conte richiama Bernardeschi - volen-
teroso in fase di copertura ma poco 
incisivo davanti - e inserisce Darmian. 
Poco dopo tocca a Insigne, che prende 
il posto di Immobile come spalla di 
Zaza. E per poco il talento napoletano 
non lascia subito il segno: grande per-
cussione centrale e tiro che manda il 
pallone a stamparsi sul palo.
Ma nel finale è la squadra di O’Neill a 
colpire il bersaglio: prima McGeady si 
rende pericoloso con una conclusione 
da distanza ravvicinata, Sirigu è attento 
e bravo a salvarsi; un minuto più tardi, 
invece, Brady anticipa di testa con 
estremo tempismo l’estremo difenso-
re azzurro regalando il vantaggio e la 
qualificazione agli irlandesi.

EURO 2016

Piqué e il giallo del dito 
medio durante l’inno

PARIGI - Polemiche e accuse contro difensore spagnolo 
Gerard Piqué, per un suo presunto gesto ripreso delle 
telecamere durante l’inno spagnolo prima della partita 
degli iberici ad Euro 2016 contro la Croazia. 
Dalla ripresa video viene immortalata la mano destra 
del calciatore sulla spalla di De Gea: qualcuno ha vo-
luto vederci, visto come Piquè ha posizionato la mano, 
il gesto che si fa per dire ‘vaffa...’.  “Sto incrociando 
le dita durante l’inno. Lasciamo di cercare polemiche 
dove non esistono e cerchiamo di vincere l’Eurocoppa 
tutti insieme”. Così, via Twitter, Piqué risponde alla po-
lemica scatenatasi sui social che gli ha rovinato la gior-
nata ancor più della sconfitta per 2-1 contro la Croazia. 
Il difensore del Barcellona, catalano di origine non ha 
mai nascosto la sua posizione a favore dell’indipenden-
za della sua regione.
Messo al corrente della cosa Piquè è intervenuto imme-
diatamente per dire la sua e sottolineare che mai come 
adesso, e soprattutto in ambito calcistico, la Spagna ha 
bisogno di essere unita.

Gli Azzurri, già qualificati agli ottavi, vengono puniti 
nel finale dal colpo di testa di Robbie Brady 

che regala all’Irlanda vittoria e qualificazione.

Brady punisce l’Italia, 
Irlanda agli ottavi

EURO 2016

Svizzera-Polonia (sabato 25 giugno a Saint-Etienne)
Galles-Irlanda(sabato 25 giugno a Parigi)

Croazia-Portogallo (sabato 25 giugno a Lens)
Francia-Irlanda del Nord (domenica 26 giugno a Lione)

Germania-Slovacchia (domenica 26 giugno a Lille)
Ungheria-Belgio (domenica 26 giugno a Tolosa)

Italia-Spagna (lunedì 27 a Parigi-Saint Denis)
Inghilterra-Islanda (lunedì 27 giugno a Nizza)

Questa la griglia degli ottavi di finale

Nainggolan manda
ko la Svezia

Una doppietta di Ronaldo 
salva il Portogallo

Islanda nella storia, 
vittoria e qualificazione

NIZZA - Grazie ad un gol di Radja Nainggolan, il Belgio 
ha sconfitto 1-0 (0-0) la Svezia nella terza partita del 
gruppo E di Euro 2016 giocata a Nizza e si è qualificato 
come secondo alle spalle dell’Italia. 
Negli ottavi di finale la nazionale guidata da Marc Wil-

LIONE – Cristiano Ronaldo riprende due volte l’Ungheria nel 
giormo in cui festeggia il record di 17 presenze nel torneo: 
i lusitani pareggiano dopo essere andati sotto tre volte e si 
qualificano, pur finendo terzi nel Gruppo F. Il Portogallo fini-
sce terzo nel Gruppo F alle spalle di Ungheria e Islanda, ma 
raggiunge comunque gli ottavi di finale da ripescata.

PARIGI -  Un gol di Arnor Ingvi Traustason in pieno recupera 
“regala” - si fa per dire - un epilogo crudele all’Austria, mentre 
l’Islanda grazie alla vittoria 2-1 ottenuta conquista un’incre-
dibile e inaspettata qualificazione agli ottavi, dove affronterà 
l’Inghilterra.
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Los más innovadores productos de la 6ta generación de procesadores
de la marca ofrecen un rendimiento mejorado y soporte
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BREVE
China, Estados Unidos, Unión Europea 
supervisarán venta de productos por internet

BEIJING.- Las autoridades reguladoras de Estados Unidos, la 
Unión Europea y China acordaron trabajar juntas para super-
visar la seguridad de productos en el comercio electrónico y 
un miembro del gobierno estadounidense dijo que se están 
haciendo progresos para establecer estándares de seguridad 
en los hoverboards, o patinetas a motor.
El acuerdo se conoció el miércoles tras una reunión de las tres 
instituciones, que reflejó el rápido crecimiento del comercio 
electrónico y cómo esa evolución crea nuevas necesidades de 
regulación. Los organismos prometieron vigilar más de cerca 
las ventas a través de internet y exigir a los fabricantes que 
hagan más por aplicar las normas.
El enviado estadounidense Elliott Kaye, dijo que los regulado-
res están desarrollando estándares de seguridad para las pati-
netas a motor, unos dispositivos que se impulsan con electri-
cidad y han protagonizado incendios y otros accidentes. La 
agencia estadounidense tiene previsto una “gran iniciativa” 
sobre estos artículos el mes que viene y se espera que un gru-
po internacional de estándares presente recomendaciones de 
fabricación en los próximos seis meses.

A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El estudio internacional, patrocina-
do por Level 3 Communications (NYSE: LVLT) 
y dirigido por Unisphere Research, en asocia-
ción con Streaming Media, entrevistó a 628 
personas de compañías de medios y entreteni-
miento de todo el mundo. Se les solicitó a los 
encuestados que evaluasen la situación actual 
de los servicios OTT, así como algunos tópicos 
adicionales que abarcaron negocios, desafíos 
competitivos y tecnológicos, así como la via-
bilidad de obtener ingresos con una oferta de 
servicios OTT. El estudio se realizó a partir de 
una investigación llevada a cabo en 2015 en 
la que se preguntaba a los encuestados sobre 
los contenidos de nueva generación en medios 
como la realidad virtual (VR), 4K y el video de 
alto rango dinámico (HDR) y de alta frecuencia 
(HFR).
Entre los resultados más definitorios se encon-
traba la opinión de los encuestados, “el video 
VR se va a convertir en algo fundamental para el 
streaming de video”. Aunque se espera que la 
VR se convierta en algo fundamental, los inves-

tigadores también han encontrado potenciales 
barreras para la adopción tales como: la falta 
de acceso de los consumidores a los reproduc-
tores, los retrasos en la disponibilidad de los 
dispositivos de VR y las limitaciones de ancho 
de banda para la distribución de contenidos 
de VR para OTT.
“Mientras que la industria de OTT sigue creciendo 
y evolucionando, este estudio muestra que existe 
una mayor atención no solo en distribuir even-
tos de streaming en directo, los cuales pueden 
suponer un desafío por sí mismos, sino también 
streaming en 4K o incluso en VR. Los usuarios 
finales esperan que su experiencia de streaming 
de video funcione de forma ininterrumpida, in-
cluso si empiezan a consumir el contenido de 
la nueva generación, y este estudio demuestra 
la importancia cada vez mayor de que los pro-
veedores de OTT tengan una estrategia sólida 
de CDN para favorecer este avance de OTT, así 
como la importancia de disponer una red segura, 
confiable y sin errores”, dijo Anthony Christie, 
Chief Marketing Officer, Level 3.

CARACAS– Tecnología, empren-
dimiento e innovación es a lo que 
apuesta Intel con su nueva línea 
de productos, los cuales fueron 
presentados junto a la 6ta ge-
neración de procesadores Intel® 
Core™ vPro™, siendo estos la 
puerta de acceso a experimentar 
nuevas plataformas tecnológicas.
Los productos presentados per-
tenecientes a esta nueva gene-
ración, ofrecen un rendimiento 
mejorado y soporte para una 
mayor variedad de diseños, 
desde los Compute Stick ultra 
móviles, los dispositivos 2 en 1 y 
las All-in-One de alta definición 
gigante, y el sistema Intel SBA, el 
cual monitorea el software crítico 
en el nivel de hardware, propor-
cionando alertas cuando éste se 
ve comprometido. 
Intel tiene como objetivo reinven-
tarse diariamente para incluir en 
sus productos invenciones que 
puedan servir de herramientas 
en cualquier sector de la socie-
dad. Tal como afirmó Guillermo 
Deffit, Country Manager de Intel 
Venezuela: “la tecnología tiene el 
poder de transformar la vida de las 

personas para mejorarlas, por eso 
nuestros productos innovadores y, 
más reciente, la 6ta generación de 
procesadores, son la entrada hacia 
el desarrollo de múltiples áreas de 
la vida cotidiana.”
Recientemente, Intel se ha en-
cargado de penetrar en los dis-
tintos sectores empresariales. La 
compañía ha desarrollado desde 
automóviles auto-dirigidos, dro-
nes, robots, hasta la elaboración 
de líneas de ropa deportiva que 

incorpora tecnología Real Sense, 
incursionando así en el sector del 
deporte y de la moda. 
“Crear e invertir en múltiples áreas 
de la tecnología, es la nueva apues-
ta de Intel en la región y el país. De 
esta manera, buscamos facilitar el 
acceso de dichas innovaciones a 
todas las personas de América La-
tina. Estamos firmemente compro-
metidos con el avance tecnológico 
en las diversas áreas de las indus-
trias y deseamos impulsarlo bajo el 

apoyo de las nuevas plataformas 
digitales y tecnológicas que ofrece 
Intel”, afirmó Hugues Morin, Ge-
rente General de Intel E-LAR.
Intel Venezuela amplió los límites 
de la tecnología para hacer po-
sibles las experiencias más sor-
prendentes del futuro a través 
de los productos pertenecientes 
a la 6ta generación de procesa-
dores Intel® Core™ vPro™, los 
cuales fueron muestra que estas 
novedosas plataformas son solo 
el inicio de nuevas experiencias 
para seguir contribuyendo con 
el desarrollo del mundo inteli-
gente del mañana.  

ENCUESTA

Intel Venezuela, 
una mirada hacia el futuro 

La realidad virtual jugará un papel 
importante para el video OTT
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CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11

Ingredienti per una 
torta 

da 20 cm di dm:

Per il bisquit (rotolo): 250 g di uova intere, 
100 g di zucchero semolato, 120 g di fari-
na 00 setacciata. 

Procedimento: 
Per il rotolo (bisquit): Montare le uova con 
lo zucchero fino ad ottenere un composto 
spumoso, chiaro e piuttosto fermo. Incor-
porare poco alla volta la farina setacciata, 
mescolando dal basso verso l’alto. Stende-
re l’impasto in una teglia da forno fodera-
ta con carta ottenendo un impasto dello 
spessore di circa 0,5 cm. Cuocere in forno 
preriscaldato a 180°C (Statico) per circa 9 
minuti. Sfornare, lasciar intiepidire e cop-
pare con un coppapasta da 20 cm circola-
re, rimuovendo la carta forno. 
Per la bavarese al cioccolato bianco e limo-
ne con crema di ricotta e Tenerelli Pera e 
Rum:
300 g di latte intero, 100 g di tuorli, 70 g 
di zucchero semolato fine, i semi di mezza 
bacca di vaniglia, 15 g di colla di pesce o 
gelatina in polvere + 75 g di acqua fredda 
per idratare, 200 g di ricotta fresca di pe-
cora, 100 g di cioccolato bianco, 200 g di 
panna semimontata, la scorza di un limone 
bio grattugiata finemente. 100 g di Tene-
relli aromatizzati Pera e Rum. 

Procedimento:
In una bowl mettete i tuorli con lo zucche-
ro e sbattere velocemente con una frusta. 
Aggiungere la scorza di limone grattugiata 
e la vaniglia incorporandola al composto. 
Idratare la gelatina/colla di pesce in acqua 
fredda. In una pentola versate il latte scal-
dandolo bene e versarlo a filo mescolan-

do costantemente nel composto di tuorli 
e zucchero. Rimettete il tutto a cuocere a 
fuoco dolce mescolando costantemente e 
portando il composto ad 85°C. Togliete su-
bito dal fuoco ed incorporate il cioccolato 
bianco fuso (tiepido) mescolando energi-
camente. Aggiungere alla temperatura di 
50°C la gelatina raffreddando il composto 
immergendo la pentola in un contenitore 
con ghiacchio/acqua fredda. Quando il 
composto arriverà a 28°C montare velo-
cemente la panna semimontata ed incor-
poratela al composto. Aggiungete infine i 
Tenerelli  sminuzzati del vostro gusto pre-
ferito ed incorporateli. Versate il composto 
nel coppapasta o in una tortiera circolare 
da 20 cm di dm rivestita di pellicola ali-
mentare in modo da, una volta ghiacciata, 
rimuovere la torta facilmente dove avrete 
già messo il bisquit coppato. Lasciate raf-

freddare bene il tutto e poi mettetelo in 
freezer per almeno 2-3 ore. 

Glassaggio bianco al limone:
80 g di latte, 200 g di zucchero fine, 160 
g di panna fresca, 110 g di glucosio, 15 g 
di fecola di patate, 6 g di gelatina in polve-
re o colla di pesce + 30 g di acqua fredda 
per idratarla, la scorza di mezzo limone bio 
intera.

Procedimento:
Scaldare in una pentola il latte con la pan-
na e la scorza di limone. Lasciare in infu-
sione per almeno 20 min poi rimuovetela. 
Aggiungete poi il glucosio e scaldate fino a 
40°C. Versate lo zucchero e la fecola ed in-
corporate bene riportando alla stessa tem-
peratura. Aggiungete la gelatina e mesco-
late energicamente. Quando la glassa sarà 

ben incorporata e la temperatura scenderà 
a 22°C glassate la torta rimuovendola dallo 
stampo fredda di freezer e ponetela su una 
griglia con una teglia con carta forno sotto 
versando la glassa velocemente facendola 
ben aderire e lasciando cadere la rimanen-
za fino a copertura totale. Decoratela come 
più vi piace, magari con delle palline di 
cioccolato bianco e zucchero dorato, ecc. 
Conservare in frigo e lasciar scongelare pri-
ma di servirla. 

BAVARESE AL CIOCCOLATO BIANCO E LIMONE CON CREMA DI RICOTTA E TENERELLI PERA E RUM:

Mi chiamo Marco Giudizio, ho 29 anni e 
sono un pasticcere italiano. Ho studiato 
pasticceria italiana presso l’Università dei 
Sapori di Perugia e poi pasticceria france-
se presso l’Ecole Nationale Supérieure de 
la Pâtisserie ad Yssingeaux. Attualmente 
vivo a Firenze ma sono originario di Peru-
gia. Da sempre mi piace viaggiare, visitare 
nuovi posti, conoscere nuove culture con 
particolare attenzione alla storia e all’arte 
che riguardano un determinato posto. Du-
rante un soggiorno, ovunque esso sia, mi 
piace conoscere ed assaggiare il dolce tipi-
co di quella città, nella migliore pasticceria 
e nonostante spesso non sia affatto facile, 
provare a replicarlo a casa, durante il mio 
tempo libero per portare con me un dolce 
ricordo. 

Marco Giudizio

Ricetta e Foto di Marco Giudizio -  
Pasticcer 


