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ISTITUTO CATTANEO

Comunali: “il partito
della nazione è il M5s” 

CONFINDUSTRIA

Sí al Referendum,
riforme per la crescita
ROMA - Confindustria sosterrà il referen-
dum costituzionale. Il sì arriva dopo una 
proposta del consiglio di presidenza con-
divisa all’unanimità dal consiglio generale 
degli industriali. 

(Servizio a pagina 7)

BOLOGNA  - L’Istituto Cattaneo, dopo le 
elezioni comunali del 5 giugno e i ballot-
taggi del 19, ha diffuso un nuovo report nel 
quale si sottolinea “il carattere trasversale, 
da vero partito della nazione” del M5s.

(Servizio a pagina 7) 

 

Rimbalzo della sterlina sul mercato internazionale, fiduciosi gli ambienti finanziari

Gran Bretagna resta in Europa
Sondaggi: “Remain” avanti al 52%
Mentre in Gran Bretagna si votava il Referendum, i mercati del “Vecchio Continente” hanno brindato 
con oltre 190 miliardi di guadagni. Standard & Poor’s minaccia di togliere la tripla A alla Gran Bretagna 

NELLO SPORT

Conte al bivio 
dentro o fuori, 

incognita 
Candreva

LONDRA - ‘Remain’ avanti al 52% 
secondo i primi dati degli opinion poll 
sul voto britannico sulla Brexit. I com-
mentatori di Skynews osservano che il 
vantaggio indicato dall’opinion poll, un 
sondaggio realizzato durante la giornata 
del voto, ma non fuori dai seggi come 
gli exit poll, è ancora “entro il margine 
di errore”. Ma evidenziano anche un 
immediato rimbalzo della sterlina sul 
mercato internazionale, segno che gli 
ambienti finanziari, in maggioranza 
contrari alla Brexit, appaiono fiduciosi. 
Per Ipsos Mori Remain sarebbe addirit-
tura al 54%.
- Sembra che Remain sia in vantaggio 
- ammette anche il leader euroscettico 
dell’Ukip, Nigel Farage, citato da Sky-
news. 
“Le urne sono chiuse, la democrazia ha 
vinto, siamo in attesa del verdetto del 
popolo. Grazie a tutti quelli che si sono 
impegnati e a tutti quelli che hanno vo-

tato”, scrive, in un tweet, Boris Johnson, 
ex sindaco di Londra e tra i leader della 
campagna a favore del ‘Leave’.
Ringrazia chi ha votato per una Gran 
Bretagna “più forte e sicura in Europa” 
David Cameron. 
Quindi, a meno che la realtá non 
smentisca, la Gran Bretagna resterà in 
Europa.
Nella giornata in cui i cittadini inglesi 
si sono recati alle urne, le Borse europee 
non hanno mostrato incertezze: dopo 
un avvio cauto, i listini hanno iniziato a 
correre fino a chiudere in deciso rialzo. I 
mercati, quindi, ieri hanno scommesso 
sul ‘remain’; le Borse del Vecchio Con-
tinente hanno brindato con oltre 190 
miliardi di guadagni e i mercati valutari 
hanno mostrato ottimismo, con la ster-
lina ai massimi da inizio anno.
Oggi, in mattinata, verranno resi noti i 
risultati definitivi del Referendum e si 
saprà finalemente la scelta della Gran 

Bretagna:  l’Unione europea oppure la 
Brexit e uscire. Al voto sono stati chia-
mati circa 46,5 milioni di elettori. Il 
quesito era secco: “Il Regno Unito deve 
rimanere un membro dell’Unione Eu-
ropea o uscire dall’Unione Europea?”. 
E le alternative, due: “Remain” o “Lea-
ve”, dentro o fuori. Gli ultimi sondaggi 
coincidono nel segnalare il trionfo del 
“Remain”. 
Comunque vada, ‘Brexit’ o ‘Bremain’, 
non sarà più la stessa cosa. Perché sia in 
un caso che nell’altro la Gran Bretagna 
sarà il primo Paese a vedere rinegoziati 
i suoi rapporti con l’Ue e, quindi, a co-
stituire un precedente. Potenzialmente 
pericoloso, non solo nel caso dell’uscita 
dall’Unione europea ma anche in quel-
lo della sua permanenza, in quanto 
apre la strada a un potenziale effetto 
domino di referendum-ricatti da parte 
di altri Paesi che volessero un’Europa 
‘à la carte’.

VENEZUELA

WASHINGTON – Conclusa, senza alcuna decisione, 
la riunione del Consiglio Permanente dell’Organiz-
zazione degli Stati Americani. Il Segretario Generale 
dell’Organismo, Luis Almagro, grazie al voto favore-
vole di 20 nazioni, ha esposto il suo rapporto in cui si 
illustra l’attuale situazione del Venezuela e le ragioni 
per le quali si ritiene necessario applicare la “Carta 
Democratica”.
Dopo l’intervento di Almagro si è aperto il dibattito 
ma, a fine riunione, non si è proceduto alla votazio-
ne. Non si sa, quindi, se l’Osa andrà avanti con le 
tappe successive fino all’applicazione, se necessario, 
della Carta Democratica.
La ministro Delcy Rodríguez, a inizio del conclave, 
proponeva all’assise di annullare la riunione. La pro-
posta venezuelana, però, era bocciata con 20 voti 
contro, 12 a favore e 2 astenuti.

(Servizio a pagina 4)

Osa, nessuna decisione nel Consiglio Permanente

Chiamatemi Virginia...

 (Servizio a pagina 7)
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Espectáculo de Fin de Curso de Danzas Modernas “El Museo”, 
sábado 02 de julio de 2016, en el Salón Italia, a las 6:00 pm., 
estrada gratis.

Especial Aniversario de la Agrupación Folklórica del CIV Arlec-
chino presentando “Abballu Senza Sballu”, domingo 03 de julio 
de 2016, en el Salón Italia, a las 6:00 pm., cover: 500 bailes.

NOTICIV, IL NOSTRO GAZZETTINO

Día del Padre 
en familia

CARACAS - El pasado sábado 18 de 
junio, los Socios del CIV celebraron 
el Día del Padre en familia, en un en-
cuentro que tuvo lugar en el Salón 
Italia. Los asistentes disfrutaron de 
una fiesta bailable, la Orquesta Bar-
roco animó la velada e hizo disfrutar 

a los presentes de buena música.
La Junta Directiva y el Comité de 
Damas estuvieron presentes com-
partiendo con los Socios durante 
esta tarde especial, también disfruta-
ron de una Feria de Comida donde 
degustaron exquisiteces.



 ROMA  - Un clima così, in 
era renziana, non si era mai 
visto. Marianna Madia, mini-
stro, chiede le dimissioni del 
presidente del partito Matteo 
Orfini da commissario del Pd 
a Roma e il vicesegretario 
Lorenzo Guerini deve inter-
venire a difenderlo. Roberto 
Speranza, dalla minoranza 
Pd, avverte che se “non si in-
verte la rotta”, in Parlamen-
to i bersaniani su misure su 
temi sociali si riservano di 
non votare la fiducia. 
- Parole gravi, che negano 
l’essere partito - replica sem-
pre Guerini. 
Ma aumenta anche il pres-
sing per cambiare la legge 
elettorale. E più in generale, 
alla vigilia della direzione 
convocata per l’analisi del 
voto, tutte le anime Dem 
tornano a far sentire la loro 
voce per chiedere, con ac-
centi diversi, un cambio di 
passo. Matteo Renzi oggi, 
assicura chi l’ha sentito, non 
farà sconti, neanche a se stes-
so. Ma avvertirà anche, come 
anticipato, che il cambio di 
passo non può essere una 
‘rispolverata’ di vecchi cami-
netti con dentro il Cencelli 
delle correnti. 
C’è, assicura più d’uno, l’in-
tenzione di rivedere e raffor-

zare la segreteria, magari con 
un innesto di esponenti lo-
cali. Ma non oggi, non come 
prima risposta alla sconfitta 
di Roma e Torino. Oggi, spie-
gano fonti vicine al premier, 
il discorso sarà “sfidante” sui 
temi del governo e molto ri-
volto al Paese. A partire da 
un rilancio su temi come le 
periferie e la povertà. Così 
come ieri Renzi ha rilancia-
to sulle energie verdi e sulle 
rinnovabili. Per “continuare 
a innovare. Concretamente, 
passo dopo passo”, ha affer-
mato, citando il gobettiano 
“Energie nove”. 
Sul tavolo della direzione ci 
sono però anche temi più “po-
litici”, come la legge elettorale. 
- Cambiare l’Italicum non è 
un tema all’ordine del gior-
no - ha detto lunedì il lea-
der Pd. E probabilmente lo 
ribadirà oggi, nonostante 
aumentino le pressioni di al-
leati di governo, minoranza 
Dem ma anche di parte della 
maggioranza Pd. 
Renzi, spiegano i parlamen-
tari a lui vicini, non cambia 
idea sulla legge e non vuo-
le aprire certo ora il vaso di 
pandora del dibattito sulle 
modifiche. Ma, osserva più 
d’uno, la legge elettorale è 
legge ordinaria e a tempo 

debito potrebbe essere ini-
ziativa parlamentare modifi-
carlo. Quanto al referendum 
(si ipotizza di svolgerlo a ot-
tobre inoltrato, per non con-
trarre troppo i tempi della 
campagna) fonti parlamen-
tari segnalano qualche diffi-
coltà organizzativa emersa in 
fase di raccolta firme e perciò 
Renzi potrebbe invitare alla 
mobilitazione, spostando 
il focus dalle sue dimissio-
ni (“Sono le opposizioni a 
personalizzare”, affermano 
i renziani), all’elemento del 
cambiamento e delle gover-
nabilità. Intanto, però, la 
sconfitta elettorale ha dato la 
stura al malcontento serpeg-
giante. 
Ieri nel pomeriggio si sono 
riuniti i bersaniani di Si-
nistra riformista e Roberto 
Speranza, a nome di tutti, 
ribadisce che l’obiettivo non 
sono le poltrone ma una 
“svolta profonda nell’azio-
ne del governo, a partire dai 
temi sociali”. La critica resta 
accesa sulla conduzione del 
partito, resta la richiesta di 
cambiare l’Italicum e i toni 
della campagna referendaria, 
nonché di convocare subito 
il congresso. Ma non è que-
sto il punto ora, sottolinea 
Bersani. 

I bersaniani non escludono 
neanche di assumersi le loro 
responsabilità in segreteria, 
ma solo a fronte di una “svol-
ta vera, che al momento non 
si vede”. E perciò continua-
no a chiedere “tempi certi” 
per il congresso. Mentre Va-
sco Errani, tornato sulla sce-
na dopo l’assoluzione piena, 
chiede di “non fare il gioco 
delle figurine panini” inse-
rendolo in segreteria ma di 
aprire “una pagina nuova”. 
Ma la promessa di Speranza 
di non votare più la fiducia 
su provvedimenti non con-
divisi, non convince Gianni 
Cuperlo, l’altro azionista del-
la minoranza, che invoca un 
“rimescolamento” nel con-
gresso. E, mentre al Senato il 
governo viene battuto, altri 
segnali di insofferenza emer-
gono nel partito. 
I Giovani turchi, che chie-
dono a Renzi di dare prova 
di saper cogliere il segnale 
del voto, non gradiscono la 
richiesta di dimissioni di Ma-
dia a Orfini (“Si è messo al 
servizio dove nessuno voleva 
andare”) e avanzano sospetti 
sui franceschiniani. Ma an-
che un pezzo di minoranza 
quelle dimissioni le chiede. E 
oggi tutti si aspettano rispo-
ste dal premier.

Caos nel Pd in attesa, oggi, 
dell’analisi del voto. Tutte 

le anime Dem tornano a far 
sentire la loro voce 

per chiedere, con accenti 
diversi, un cambio di passo. 

Renzi, segnala chi lo ha 
sentito, non farà sconti,

 neanche a se stesso 
e avvertirà, come anticipato, 

che il cambio di passo non 
può essere una ‘rispolverata’ 

di vecchi caminetti 
con dentro il Cencelli 

delle correnti

Renzi rilancia sul governo
e rinvia sull’Italicum

Serenella Mattera

ITALICUM

La prima “scossa”
al governo
ROMA  - Arriva come prevedibile da un 
centro in tempesta la prima ‘scossa’ post-
Comunali al governo. E arriva al Senato, 
terra di numeri risicati e di maggioranze 
composite. ‘Casus belli’ è un emendamen-
to FI al ddl terrorismo sul quale governo e 
maggioranza danno parere contrario: ma, 
complice il voto di Ala con l’opposizione, la 
spaccatura di Ap e alcune assenze nel Pd, 
l’esecutivo va sotto. 
- Nessun messaggio politico - si affrettano a 
spiegare centristi e verdiniani. Ma l’episodio 
è lo specchio innegabile delle forti tensioni 
in Ap e delle fibrillazioni di Ala in un contesto 
dove nei confronti del premier Matteo Renzi 
sale il pressing degli alleati centristi - e an-
che del Pd - per una modifica dell’Italicum. 
L’emendamento FI che aumenta le pene 
per atti di terrorismo nucleare viene quindi 
approvato con 102 sì, 92 no e 4 astenuti. 
Quindici su 31 i senatori Ap assenti mentre 
in 9 votano contro il governo. E contro il 
governo vota anche Ala. 
- Una scelta basata su aspetti tecnici - sot-
tolinea Ciro Falanga replicando all’azzurro 
Renato Brunetta che parla di “primo pizzino 
di Verdini”. Nulla di premeditato, insistono 
in Ala osservando tuttavia come quanto 
accaduto mostri che il gruppo, complice 
anche una manciata di assenze in Aula, sia 
indispensabile. 
Diverse le dinamiche in Ap. Si fa via via più 
larga la spaccatura tra chi, stanco di quello 
che viene percepito come “ruolo residuale”, 
vorrebbe uscire dal governo (in direzione 
centrodestra) ben prima del referendum e 
chi invece assicura lealtà a Renzi fino ad ot-
tobre. La settimana prossima una riunione 
dei senatori con Alfano farà il punto e il ri-
schio di una resa dei conti è altissimo. Su un 
tema, tuttavia, tutti i centristi concordano: 
l’Italicum va modificato prevedendo, innan-
zitutto, che il premio di maggioranza vada 
alla coalizione e non alla lista. E l’obiettivo 
di arrivare al premio di coalizione - conditio 
sine qua non per un’alleanza con Renzi che 
non si riduca ad una ‘corsa’ al listone - sfiora 
un po’ tutti i partiti, da Fi a Sc, che con Enri-
co Zanetti sottolinea: 
- Modificando la legge elettorale, si toglie-
rebbero alibi al No al referendum di una 
parte di elettorato moderato. 
Il punto è quello dell’opportunità politica 
di un dietrofront di tale portata. Anche per 
questo nel Pd finora c’era stata sempre una 
ferrea chiusura. Ma, nei giorni del Post-Co-
munali arrivano anche tra i Dem le prime 
aperture. 
- Va fatta una riflessione. Noi abbiamo pen-
sato l’Italicum in un momento diverso. Cre-
do che Renzi farà una riflessione seria - sot-
tolinea Emanuele Fiano, capogruppo Dem 
in commissioni Affari Costituzionali. E se la 
minoranza riunita ieri al Nazareno ribadisce 
che l’Italicum va cambiato la tentazione di 
una modifica della legge elettorale - sulla 
quale pende, ad ottobre, il giudizio della 
Consulta - si fa spazio anche nella maggio-
ranza interna che, peraltro, interpreta l’in-
cidente al Senato come un chiaro segnale 
di Verdini. Ma non tutti i senatori Pd erano 
in Aula. In 6-7, sembrerebbe, hanno lasciato 
l’Assemblea al momento del voto e se c’è chi 
punta il dito sulla minoranza c’è anche chi 
osserva come le assenze siano state ‘trasver-
sali’ e abbiano coinvolto anche esponenti 
della maggioranza. Segno dell’improvviso 
ribollire delle correnti interne ai piedi del 
Nazareno. 
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VENEZUELA

CARACAS- El vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz 
aseguró ayer “con la OEA o sin la OEA, Venezuela se res-
peta. Ramos Allup es un traidor, pero no entregaremos esta 
Revolución”.
“Ellos (la oposición) quieren generar violencia para tratar de 
ayudar a sus aliados en la OEA y desvirtuar la votación sobre 
la carta democrática. Pero nosotros tenemos 14 votos duros, 
más 5 votos que se nos sumaron en la pasada elección; ante 
esto, la oposición está desesperada”, agregó.
Asimismo, ratificó que el gobierno bolivariano garantizará 
la paz del pueblo ante los focos de violencia impulsados 
por la oposición nacional.
En ese contexto, Istúriz exhortó al pueblo “a estar alerta 
con posibles hechos desestabilizadores. Así como también a 
prepararse para una victoria sin precedentes que uniría dos 
hechos históricos para el continente y para el clamor popular”.
Finalmente, expresó “estaríamos ante una combinación 
perfecta, el presidente Nicolás Maduro firma por la paz de 
Colombia en La Habana y ganaríamos por sobre la carta de-
mocrática que nos han impuesto desde la secretaría general 
de la OEA”. 

CARACAS- El gobernador del estado Anzoá-
tegui, Nelson Moreno, denunció ayer ante 
la Asamblea nacional al presidente del par-
lamento Henry Ramos Allup, por instigar a 
la violencia.
Durante una rueda de prensa, Moreno ase-
guro que el presidente del parlamento viola 
los artículos 285 y 286 del Código Orgánico 
Procesal Penal, al difundir recientemente fal-
sos rumores sobre tres supuestos fallecidos 
en Anzoátegui.
Moreno responsabilizó al representante 
opositor de cualquier situación agresiva que 
se presente en esa entidad, “no han podido 
ni podrán, seguiremos trabajando por la paz, 
tranquilidad y estabilidad socioeconómica del 
estado Anzoátegui”.
El gobernador manifestó sentirse preocu-
pado porque, “mientras nuestros diputados 
trabajan impulsando leyes en favor del colecti-
vo, Ramos Allup simplemente se ha dedicado a 
asumir funciones contra el pueblo que en nada 
los beneficia, intentan acabar con los logros al-
canzados en revolución”.
Calificó al presidente de la AN, como “vago 
y flojo, del loro chismoso de la oposición, pasó 
a ser la cotorra de la derecha, es un chismoso 
que se va a Estados Unidos a rendirle cuenta 
a sus amos”.
Denunció que Ramos Allup, “cobra sin traba-
jar“ y que no cumple sus funciones en el par-
lamento, “tiene un mes que no viene a la AN”, 
al tiempo que lo llamó a poner su cargo a la 
orden y renunciar, “por irresponsable”. 
Por su parte, el jefe del Bloque Parlamen-
tario de la Patria, Héctor Rodríguez, resaltó 
que la oposición no quiere diálogo ni paz, 
“está sedienta de poder, llevamos medio año 
perdido en la AN”.
Recordó que Ramos Allup se encuentra 
fuera del país solicitando la intervención 
extranjera, “es impresionante que un diri-
gente político, presidente de un poder haga 
esta petición a otros países, no se sienten 
capaces de defender sus posiciones, los pro-
blemas de los venezolanos los resolvemos los 
venezolanos”, afirmó.

Denuncian a Allup 
ante la AN por instigar 
a la violencia

WASHINGTON- La Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
concluyó ayer su sesión de debate 
sobre la aplicación de la Carta De-
mocrática a Venezuela sin tomar 
ninguna decisión y con acusa-
ciones de “golpismo” de Caracas, 
Bolivia y Nicaragua al secretario 
general del ente, Luis Almagro.
Los 34 Estados miembros escucha-
ron el crítico informe de Almagro 
sobre la crisis social y política en 
Venezuela, pero no se llamó a vo-
tación para decidir si se prosigue 
con el proceso de la Carta, que 
podría llevar a una misión diplo-
mática o, en último lugar, a la sus-
pensión del país del organismo.
Así, queda en el aire si este debate 
se retomará y, en caso de hacerse, 
cuando sería, porque la sesión de 
ayer se levantó sin ningún anun-
cio al respecto.
El secretario general de la Orga-
nización de Estado Americanos 

(OEA), Luis Almagro expuso su 
informe sobre la crisis política, 
social y económica que vive Ve-
nezuela, lo que calificó como una 
crisis humanitaria, indicó que 
por ello es necesaria la oportuna 
acción del Consejo Permanente 
de la OEA. “La Carta Democráti-
ca Interamericana es nuestra carta 
fundacional, nuestra obligación es 
señalar los problemas donde quiera 
que estén”, dijo.
Almagro detalló varias “violacio-
nes de derechos humanos en Vene-
zuela”, como la detención arbi-
traria de opositores, empresarios 
de cadenas de distribución de 
alimentos y estudiantes, cuestio-
nó la actuación de los poderes pú-
blicos, en particular del accionar 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), en contra de las decisiones 
y legislaciones de la Asamblea Na-
cional, como lo ocurrido con los 
diputados de la representación 

del estado Amazonas. 

Amalgro promueve 
un golpe en Venezuela

La canciller de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, denunció nuevamen-
te que el secretario general de la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro, pro-
mueve un golpe de Estado en 
Venezuela  y el desconocimiento 
de las normas y el orden demo-
crático en alianza con factores de 
derecha de la nación suramerica-
na, al invocar la aplicación de la 
Carta Democrática contra el Esta-
do venezolano.
“Se está desconociendo el gobierno 
legítimo y constitucional de Vene-
zuela, así como la Constitución, 
basada en un sistema de democracia 
participativa y protagónica en la que 
los ciudadanos son partícipes de su 
devenir histórico”, puntualizó la 
canciller.

OEA sin decisión sobre 
la Carta Democrática a Venezuela

Los 34 Estados miembros escucharon 
el informe de Almagro sobre la crisis social 
y política en Venezuela, pero no se llamó 
a votación para decidir si se prosigue 
con el proceso de la Carta.
La canciller Delcy Rodríguez, 
denunció que el secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, 
promueve un golpe de Estado en Venezuela

Aristóbulo Istúriz: “Con la OEA 
o sin la OEA, Venezuela se respeta”
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CARACAS- El represen-
tante de la Mesa de la 
Unidad Democrática 
(MUD) ante el Conse-
jo Nacional Electoral 
(CNE), Vicente Bello, 
aseguró que hasta ayer 
en la mañana ya se ha-
bían alcanzado más de 
230 mil firmas valida-
das.
“Hemos superado clara-
mente para hoy (jueves) 
el 1% y mañana será para 
reforzar esa validación”.
Precisó que el 1% de las 
validaciones ya se cu-
brieron en 16 estados 
hasta el cierre del miér-
coles y denunció que en 
los estados Nueva Es-
parta, Carabobo y Ara-
gua se ha ejecutado una 

“operación morrocoy” por 
parte del CNE.
Bello también refirió 
que han solicitado al 
CNE que se trasladen 
algunas máquinas desde 
lugares donde no hay 
casi votantes a las capi-
tales para aprovechar las 
últimas horas, particu-
larmente el viernes, que 

es feriado y se espera 
que la gente tenga más 
posibilidades de acudir 
a los puntos de valida-
ción.
Durante su intervención 
en el programa Primera 
Página de Globovisión, 
precisó que el próximo 
lunes darán a conocer 
la cifra completa de las 

validaciones y espera 
que ésta llegue al 3%, 
es decir 2% más que las 
requeridas para hacer la 
solicitud de referendo 
revocatorio.
Adelantó que la próxi-
ma semana propondrán 
al ente electoral la ubi-
cación de los 4 mil cen-
tros de votación para re-
coger las 4 millones de 
firmas que se necesitan 
para pedir el referendo, 
lo que podría realizarse 
en agosto y, luego, a más 
tardar en tres meses, se 
podría llevar a cabo el 
revocatorio. “No existe 
ninguna razón por la cual 
en el mes de octubre no se 
pueda estar haciendo ese 
revocatorio”.

La ONU pide un diálogo
político “inclusivo” en Venezuela
LA HABANA- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
hizo un llamamiento en favor de un diálogo político “inclusi-
vo” entre el Gobierno de Caracas y la oposición venezolana.
La postura fue expresada en una reunión que tuvo ayer Ban 
con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en La Habana, 
donde ambos se encontraban para la firma de un acuerdo de 
alto el fuego definitivo entre el Gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las FARC.
Según la oficina de prensa de Ban, en esa reunión el secretario 
general había tenido la oportunidad de hablar con Maduro 
sobre la situación política en Venezuela, y pidió encauzar un 
“diálogo inclusivo” entre el Gobierno y la oposición.
También insistió en que los actuales desafíos socioeconómicos 
a los que se enfrenta el país “requieren de unidad de acción de 
parte de los líderes políticos y del pueblo de Venezuela”.
En la misma reunión, Ban agradeció a Maduro el apoyo que 
ha venido prestando para el proceso de paz en Colombia, 
que vive hoy una fecha histórica, y ambos coincidieron en 
respaldar los acuerdos de París para luchar contra el cambio 
climático. EFE

Allup: “El informe de Almagro se quedó corto”
WASHINGTON- El presidente de la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup ofreció una rueda de prensa en la que se refirió al 
informe que del el Secretario General de la OEA; Luis Almagro.
“El informe de Almagro se quedó corto en cifras como inflación y 
desabastecimiento”, expresó el parlamentario.
Enfatizó que aunque la coalición opositora no se negarán al 
diálogo, tiene ciertas exigencias antes de sentarse. “Nunca 
nos negaremos, porque el sustituto es la matanza. Pero tenemos 
nuestras exigencias para ese diálogo: el respeto a la voluntad po-
pular, el respeto a la libertad  de expresión y la liberación de los 
presos políticos”.

Capriles: “Esa enchufada en la OEA 
no representa a Venezuela”
Henrique Capriles, gobernador de Miranda, criticó la actua-
ción de la canciller Delcy Rodríguez en el Consejo Permanente 
de la OEA, donde se discutirá la crisis venezolana en base al 
informe de Luis Almagro, secretario general del organismo. 
“La enchufada en la OEA ni se leyó la Carta Democrática ni sabe 
su alcance. Corruptos quieren que nada cambie. Venezuela no 
está sola”, expresó. 
Señaló que Rodríguez no representa al país por “ser la misma 
que dijo que podíamos alimentar a tres naciones”. 

BREVES El representante de  la MUD señaló que el próximo lunes darán a conocer la cifra completa 
de las validaciones y espera que ésta llegue al 3%, es decir 2% más que las requeridas

Vicente Bello: “Tenemos más 
de 230 mil firmas validadas”
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“Tiempo de lo instantáneo”
Cada época tiene una serie de objetos, 
situaciones, frases, conceptos que les 
son característicos. La nuestra, esto es, 
el siglo XXI, con una edad adolescente, 
dieciséis años y medio, ya puede ostentar 
las que serán señaladas como sus datos 
identificadores en la Historia: a mi ver es 
el deseo de lo instantáneo; de lo que se 
obtiene sin la colaboración milagrosa del 
tiempo; de todo aquello que se hace de 
inmediato, sin tener el respaldo de horas 
de preparación. El primer ejemplo signi-
ficativo de este cambio fue, indudable-
mente, “el amor instantáneo”. Durante 
el romanticismo de épocas pasadas nos 
podíamos permitir leer una novela como 
“Werther”, cuyas páginas pasan unas tras 
otras, hablándonos simplemente del sur-
gimiento del sentimiento amoroso del 
protagonista y de cómo va conformán-
dose minuto a minuto, día tras días, año 
tras año. Hoy en día no hay romance a 
tiempo indefinido: el romance es de in-
mediato, no importan las consecuencias 
negativas, que son generalmente los ate-
rradores efectos del fracaso sentimental. 
Nadie se detiene ante la posibilidad de 
caer (como generalmente se cae) en el do-
loroso precipicio de una relación fallida, 
porque lo único que se pretende de todo 

es que sea Ya!
Las cosas no son ni siquiera breves, sino 
que son instantáneas y desde el punto de 
vista objetivo y práctico tenemos como 
ejemplo el microondas, capaz de cocinar 
una piedra en tiempo record porque “el 
tiempo record” es también un elemento 
de nuestra vida.
En el campo de las diversiones todo gira 
un poco alrededor de los deportes, los 
cuales son modelo de “instantaneidad”, 
ya que se fundamentan y, allí está el éxito 
de cada uno de ellos, en la rapidez de la 
ejecución, en la velocidad del resultado.
Me ha llamado la atención que, en países 
de avanzada tecnología, la preparación 
de los científicos ya no se cuenta por cen-
turias, sino que todo se logra en ciclos 
breves, concentrados, lo cual compara-
tivamente con los 30 o 40 años que se 
requerían para formar al “sabio”, es casi 
una forma instantánea de formación.
Más prodigiosa aún es la aplicación para 
la enseñanza de la música, de la nueva 
metodología moderna. No puedo dejar 
de recordar los años y años “duros” de la 
academia a la que llevaba a los niños para 
las clases de Teoría y Solfeo y, los tristes 
resultados de los primeros años. Ahora, 
de pronto, veo constituirse una orquesta 

de niños que con menos de un año de 
estudios musicales, están interpretando 
la “Quinta” de Beethoven, lo cual podría 
correctamente denominarse como “for-
mación musical instantánea”.
Esta nota esencial de nuestra época exige 
cambios en los valores y las aptitudes de 
las personas. Ya no son valederas la cons-
tancia y la perseverancia, sino la rápida 
captación de las instrucciones y concep-
tos. La paciencia no es una virtud, sino 
que el impaciente es el que tiene mejores 
condiciones para aprender.
Hay que darse cuenta de este cambio de 
los tiempos, si queremos compilar las 
claves del suceso, que no son otras que 
abreviar los momentos a como dé lugar y, 
con la rapidez necesaria que impida dete-
nerse a pensar en los riesgos que se crean 
a nuestro alrededor.
Tenemos que saber también que, si abre-
viamos cada trámite de cada etapa, la 
vida será más larga y habrá que rellenarla 
con nuevas tareas y nuevas emociones. 
¡He allí el reto!, pero sobre eso aún no he 
meditado suficientemente y creo que es 
un terreno en el cual son pocos los que 
han penetrado, quizás porque no nos 
ofrece a primera vista soluciones instan-
táneas.



Paolo Rubino

COMUNALI

ROMA  - Confindustria so-
sterrà il referendum costi-
tuzionale, “una scelta a fa-
vore della governabilità, 
della competitività e del va-
lore della responsabilità”. 
Il Consiglio Generale di via 
dell’Astronomia segna due 
passaggi strategici per il nuo-
vo leader degli industriali, 
Vincenzo Boccia. E’ una scel-
ta che traccia la strada del 
rapporto industriali-governo 
marcando nettamente i con-
fini: equidistanza dagli schie-
ramenti politici ma non dalla 
politica in cui si vuole inve-
ce avere un ruolo incisivo, 
l’obiettivo - come bussola e 
come grimaldello - di punta-
re sui fattori di sviluppo dove 
l’interesse delle imprese coin-
cide in pieno con l’interesse 
del Paese. 
Il secondo passaggio è tutto 
interno all’associazione, ed è 
nell’impostazione del meto-
do di lavoro per la presidenza 
di Confindustria dei prossimi 
quattro anni; il sostegno al 
referendum era più che pre-
vedibile (il pressing per le ri-
forme è “nel dna” degli indu-
striali, è stato sottolineato più 
volte) ma formalmente arriva 
solo ora per due motivi: evi-

tare qualsiasi interferenza 
con il voto per le amministra-
tive e dare quanto più spazio 
possibile al confronto ed alla 
condivisione interna prima 
di assumere una posizione 
sulle partite decisive per il si-
stema economico. 
Il sì al referendum arriva 
quindi dopo una proposta 
del consiglio di presidenza 

condivisa all’unanimità dal 
consiglio generale degli in-
dustriali. “La riforma costi-
tuzionale guarda all’interesse 
generale del Paese nel medio-
lungo periodo e va sostenuta, 
quindi, a prescindere dalla 
situazione politico-elettorale 
del momento. È senz’altro 
migliorabile, ma è pre-condi-
zione indispensabile per rea-

lizzare quelle riforme econo-
miche necessarie al rilancio 
della crescita, su cui Confin-
dustria chiede un impegno 
forte da parte del Governo. 
È questo lo spirito con cui 
oggi il Consiglio Generale ha 
espresso il suo orientamen-
to”. 
Quattro i punti che motivano 
il sì delle imprese: “il supera-
mento del bicameralismo pa-
ritario, che significa più stabi-
lità e governabilità. I Governi 
potranno assumere decisioni 
nell’interesse generale, senza 
guardare al consenso di bre-
vissimo periodo, ma pensan-
do al benessere dei cittadini; 
il miglioramento della quali-
tà dell’attività legislativa, che 
significa riduzione del time 
to market delle politiche 
pubbliche; la semplificazione 
e la modernizzazione dei rap-
porti tra i diversi livelli di go-
verno, che significa maggiore 
collaborazione tra Stato e au-
tonomie e superamento della 
logica dei veti; l’introduzione 
di misure di efficientamento 
della finanza pubblica, che 
significa soprattutto maggio-
re controllo sulla quantità e 
qualità della spesa degli enti 
regionali e locali”.

Il Consiglio Generale di via dell’Astronomia traccia la strada del rapporto industriali-governo marcando nettamente i 
confini: equidistanza dagli schieramenti politici ma non dalla politica in cui si vuole invece avere un ruolo incisivo

Confindustria, riforme
per la crescita: sì al referendum 

ROMA  - Oltre 400 milioni di investimenti in cantiere e l’impe-
gno a fare del 2016 l’anno cruciale per centrare l’obiettivo del 
ritorno all’utile nel 2017. E’ questa l’Alitalia su cui si insedierà 
da lunedì il nuovo amministratore delegato Cramer Ball: una 
“macchina già in movimento” che non subirà rallentamenti, 
assicura il presidente Luca Cordero di Montezemolo, che è 
ben lieto di lasciare al manager australiano l’interim dopo lo 
“sforzo immane” di questi sei mesi. A dare fiducia è innanzi-
tutto l’aspetto economico. 
- Abbiamo chiuso il 2015 esattamente in linea con le previsio-
ni (200 milioni di perdita) e i primi due mesi del 2016 sono 
totalmente in linea con le previsioni, ma l’obiettivo vero è 
di avere alla fine del 2017 l’azienda in utile, che sarebbe un 
fatto storico - spiega Montezemolo in una lunga intervista al 
Corriere Tv.

Il Movimento sfida Renzi 

M5S 

 Francesca Chiri

BOLOGNA  - Il “partito della nazio-
ne” non è il Pd ma il M5s, che è una 
“macchina da ballottaggio”. Parola 
dell’Istituto Cattaneo, che ha diffu-
so un nuovo report dopo le elezioni 
comunali del 5 giugno e i ballottaggi 
del 19, una volta “concluse le inevita-
bili polemiche” che seguono il voto.
“Quando il M5s va al ballottaggio - si 
legge - soprattutto contro i rappre-
sentati delle forze politiche tradizio-
nali (di centrodestra o centrosinistra), 
la vittoria è praticamente assicurata. 
In 19 dei 20 casi nei quali era presen-
te un candidato grillino, il ballottag-
gio ha finito per premiare il M5s”. 
Evidenziando così “il carattere tra-
sversale, da vero “partito della nazio-
ne”, del M5s: capace di raccogliere i 
consensi tra diverse fasce di elettora-
to (per età, genere, professione, istru-
zione, ecc.)”. 
Il Movimento però fatica al primo tur-
no: ha raggiunto il ballottaggio solo 
nel 17% dei casi, ovvero in 20 comu-
ni sui 118 in cui si è presentato (149 
quelli al voto). In ogni modo, dei 121 
ballottaggi 40 se li è aggiudicati il 
centrosinistra e altrettanti il centro-
destra (22 liste civiche). Al di là dei 
ballottaggi, in 34 casi il centrodestra 
ha vinto determinando un cambio 
di governo, mentre “il centrosinistra 
produce 23 cambiamenti”, le liste ci-
viche 22 e “il M5s entra per la prima 
volta” in 20 comuni, aggiungendosi 
alle poche municipalità già a 5 stelle, 
nessuna delle quali era al voto in que-
sta tornata elettorale. 
Tra i comuni oltre i 15mila abitanti, 
“solo in 28 casi” non è stato necessa-
rio il ballottaggio, aggiudicati diretta-
mente al primo turno e in 14 ha vinto 
il centrosinistra, in 11 il centrodestra, 
uno è andato al M5s (Grammichele, 
in provincia di Catania) e due a liste 
civiche. Il M5s, comunque, quando 
arriva al ballottaggio vince anche con 
“sorpassi”, in cui “il secondo turno 
ha ribaltato il risultato del primo”. In 
media, sottolinea l’Istituto, “il M5s è 
in grado di crescere, nel passaggio tra 
i due turni, di circa 33 punti”, invece 
il centrosinistra è quello che “incontra 
maggiori difficoltà nell’estendersi al 
di fuori dei propri confini”, crescendo 
al massimo del 18,2%, “un valore pe-
raltro inferiore rispetto anche a quello 
dei candidati di centrodestra (21,5)”. 
“In maniera del tutto sorprendente 
- osserva l’Istituto - la maggiore fre-
quenza di rimonte si registra nelle 
cosiddette regioni ‘rosse’ (Emilia-Ro-
magna, Toscana, Umbria e Marche)”, 
dove lo scenario è “radicalmente 
trasformato”: “dove prima c’era cer-
tezza, oggi c’è totale contendibilità. 
E il meccanismo che sembra favorire 
questa trasformazione è il ballottag-
gio”. 
Forti del risultato alle comunali i 5 
Stelle alzano il tiro e vogliono dettare 
l’agenda di governo. Il direttorio pen-
tastellato lancia l’ultimatum a Renzi: 
“Questo voto è un avviso di sfratto 
per il governo”. 

Istituto Cattaneo, il M5s 
è “partito della nazione”
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ROMA  - Il Campidoglio ora è 5 Stel-
le. Virginia Raggi, neoeletta sindaco 
di Roma, si è insediata a Palazzo Se-
natorio. Con qualche lacrima versata 
affacciandosi dal balcone con vista 
Fori imperiali e tanto di diretta Fa-
cebook all’insegna della trasparenza 
cavallo di battaglia del M5s. 
- La giunta la annuncerò il 7 luglio 
- dice la pentastellata. Tra le sue prio-
rità la riorganizzazione della giun-
gla partecipate, in particolare Ama e 
Atac, con tanto di richiesta di pagelle 
per i cda. E sul dibattito ‘sindaco-sin-
daca’ cita l’Accademia della Crusca e 
taglia corto: 
- Chiamatemi Virginia. 
È stato un arrivo “green” sul colle 
capitolino a bordo di una miniauto 
elettrica, sulla falsariga del suo pre-
decessore - Ignazio Marino aveva pe-
dalato in sella ad una bici rossa. Pri-
ma di entrare in Campidoglio, fascia 
tricolore sulla spalla, annuncia che 
il resto della sua giunta la presenterà 
durante il primo consiglio comunale 
che si terrà il 7 luglio. E tiene a pre-
cisare: 
- Io marcia indietro? Gli assessori non 
sono sottoposti al codice etico, che 
era stato pensato solo per i consiglie-
ri eletti. 
Intanto continua a balzare alle cro-
nache l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, 
assessore allo Sport in pectore, questa 
volta per una presunta aggressione ai 
danni di una giornalista tv. Raggi nel 
suo primo giorno in Campidoglio il-
lustra le sue priorità. Al primo posto 
riorganizzare l’’universo partecipate’. 
- Dobbiamo valutare i componenti 
dei cda attuali per capire cosa hanno 
fatto e cosa non hanno fatto e ovvia-
mente metteremo mano anche a loro 

- assicura. Tant’è che ieri il sindaco 
5 Stelle ha già inviato una lettera in 
Campidoglio per avere “chiarimenti 
immediati su Atac e Ama”. E dopo la 
sua prima uscita in fascia tricolore 
alla Pontificia Università Lateranense 
il primo cittadino sembra continua-
re anche curare i suoi rapporti Ol-
tretevere: a breve potrebbe chiedere 
udienza a Papa Francesco - un incon-
tro tra i due potrebbe già esserci il 29 
giugno in occasione della festa di San 
Pietro e Paolo, patroni di Roma. 
Il giorno dell’insediamento, l’avvo-
catessa pentastellata, lo inizia ricor-
dando Mario Amato, magistrato uc-
ciso dai Nar, e promettendo “di non 
lasciare mai solo chi combatte per 
la ricerca della verità”. Poi per Raggi 
una girandola di cerimonie ufficiali. 
Le prime uscite in fascia tricolore per 
il neo sindaco che ha deposto corone 
all’Altare della Patria, a Porta San Pa-
olo, alle Fosse Ardeatine e al Tempio 
Maggiore. 
- Attenzione perché il fascismo è una 
grandissima bestia - le dice un anzia-
no rappresentante dell’Anpi. 
- Mi impegno a raccogliere questa im-
portante eredità per la nostra amata 
città e il nostro caro Paese - replica 
Raggi. Nel pomeriggio l’entrata in 
Campidoglio, accolta dai dipendenti 
capitolini. Molte delle quali donne: 
- Che bello vedere così tante donne 
nell’amministrazione. Forza! - ha det-
to loro il sindaco.
Poi si è affacciata dal balcone del suo 
studio vista Fori imperiali. Lì un mo-
mento di commozione. Poi subito 
dopo una riunione con i vertici del 
gabinetto ad interim. E Raggi posta in 
rete una foto e cinguetta su Twitter: 
“Al lavoro per la nostra città”. 

La neoeletta sindaco di Roma, 
si è insediata a Palazzo 
Senatorio con qualche 
lacrima versata affacciandosi 
dal balcone con vista Fori 
imperiali e tanto di diretta 
Facebook all’insegna 
della trasparenza cavallo 
di battaglia del M5s

Davide Muscillo

Teodoro Fulgione
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Raggi si insedia, presenterà 
la giunta in Aula il 7 luglio



 USA

Obama sconfitto, 
l’Alta Corte non sblocca
il piano immigrati 
NEW YORK  - Schiaffo ad Obama sull’immigra-
zione. Mentre in Congresso va avanti ad oltran-
za la rivolta senza precedenti dei deputati dem 
che chiedono di varare una stretta sulle armi da 
fuoco. Le cattive notizie per il presidente ame-
ricano arrivano dalla Corte Suprema, che gli 
infligge la sconfitta piú sonora dopo avergli re-
galato grandi soddisfazioni sul fronte dell’Oba-
macare e su quello delle nozze gay. Tutta colpa 
della spaccatura degli otto giudici costituzionali, 
che si sono divisi esattamente a metà di fronte al 
piano varato nel 2014 dalla Casa Bianca. Piano 
che prevede la regolarizzazione fino a 5 milioni 
di immigrati clandestini, evitando loro il rimpa-
trio forzato.
Si tratta di quegli irregolari che si trovano negli 
Usa dal 2010, non hanno commesso seri reati 
e che negli Stati Uniti hanno legami familiari. 
La conseguenza di questa impasse tra i ‘saggi’ 
dell’Alta Corte è che le misure del presidente 
rimangono bloccate, restando invece in vigo-
re le decisioni contrarie al piano Obama prese 
nel tempo da alcune corti di appello. A esul-
tare sono il Texas ed altri 25 stati Usa a guida 
repubblicana, che fin dall’inizio hanno sfidato i 
decreti varati da Obama nelle aule di tribunale, 
accusando il presidente di aver abusato dei suoi 
poteri. 
- Una situazione infelice - l’ha definita Obama 
parlando in diretta tv dalla, e puntando il dito sui 
repubblicani in Congresso che hanno ostacolato 
ogni sforzo per varare una riforma complessiva 
dell’immigrazione, costringendolo a ricorrere a 
ordinanze e decreti. Repubblicani che - denun-
cia - continuano a impedire anche la nomina del 
nono giudice costituzionale in sostituzione di 
Antonin Scalia, morto lo scorso febbraio. 
Eppure il presidente già da settimane ha desi-
gnato il successore, il moderato Marrick Gar-
land. La destra non ne vuole però sapere di 
risolvere la questione prima delle elezioni presi-
denziali di novembre. 
- L’immigrazione non è un qualcosa di cui biso-
gna avere paura - ha detto ancora Obama che, 
con un riferimento indiretto alle posizioni di Do-
nald Trump e della destra più conservatrice, ha 
sottolineato come non serva “erigere un muro 
tra noi e quelli che non ci assomigliano o non 
pregano come noi o hanno nomi diversi”. E la 
divisione della Corte - denuncia - “ci porta ancor 
più lontano da dove l’America aspira di essere”. 
Un’America che “il Congresso non potrà conti-
nuare ad ignorare per sempre”. 
Come sul fronte dell’epidemia delle armi da 
fuoco. La rabbia dei democratici al Congresso 
americano non si placa. Così il sit-in per chiedere 
con forza di agire per un maggior controllo sulla 
vendita di pistole e fucili ha superato le 24 ore. 
L’aula della Camera dei Rappresentanti, nono-
stante lo speaker repubblicano Paul Ryan abbia 
aggiornato i lavori al 5 luglio, resta occupata da 
decine di deputati. Una cosa mai vista - com-
mentano gli osservatori, con il New York Times 
che scrive: “Scene di un’eccezionale baraonda 
alla Camera”.
In prima linea John Lewis, 76 anni, icona della 
lotta per i diritti civili degli afroamericani. Accan-
to Nancy Pelosi, Gabrielle Gifford e tanti altre 
personalità. Momenti di tensione nella notte si 
sono registrati proprio quando Ryan ha invitato 
tutti ad andare a casa. Ne è nata una bagarre, 
con urla, cori da stadio e canti. E mentre tut-
ti intonavano le note di “We Shall Overcome”, 
l’inno del movimento per i diritti civili degli anni 
‘60, molti rivolti allo speaker mostravano cartelli 
con le foto delle vittime delle armi, compresi i 20 
bimbi della strage di Newtown e i 50 morti del 
massacro di Orlando. 

L’AVANA  - C’è per-
sino l’hashtag, 
#ElUltimoD¡aDeLaGuerra” 
(l’ultimo giorno della guerra): 
il più longevo conflitto arma-
to dell’America Latina, quello 
in Colombia, è in dirittura 
d’arrivo verso la pace. Dopo 
l’annuncio da parte del go-
verno e delle Forze armate ri-
voluzionarie della Colombia, 
ieri l’accordo è stato forma-
lizzato all’Avana con la firma 
del cessate il fuoco bilaterale e 
definitivo, mettendo un pun-
to fermo al nocciolo del com-
plesso trattato che entrambi 
le parti dovrebbero sottoscri-
vere il 20 di luglio.
La pace che mette fine a 52 
anni di guerra, e a quattro 
anni di complesse trattative 
all’Avana, è in altre parole 
ormai avviata e irreversibile. 
Dopo la firma, ora tocca ai co-
lombiani che dovranno pro-
nunciarsi tramite un voto. A 
confermare il momento sto-
rico c’è la presenza all’Avana 
anche del segretario generale 
dell’Onu, Ban Ki-moon. E ad 
accompagnare nella firma il 
presidente Juan Manuel San-
tos sono arrivati diversi colle-
ghi latinoamericani, tra i qua-
li Nicolas Maduro e Michelle 
Bachelet. 

Gli ormai ex guerriglieri sono 
stati rappresentati da ‘Timole-
on Jimenez’, nome di guerra 
di Rodrigo Londono, più noto 
però come ‘Timochenko’. In 
alcune fasi della loro lunga 
storia le Farc hanno contato 
circa 16 mila combattenti. E il 
bilancio di tanti anni di vio-
lenza è pesantissimo: fino a 
260 mila morti dai primi anni 
‘60 ad oggi, 45 mila ‘desapa-
recidos’, più di sei milioni di 
sfollati. 
A seguire con attenzione 
quanto avviene all’Avana c’è 
anche la Chiesa. 
- Abbiamo bisogno di un 
segno chiaro che la firma 
dell’accordo sia effettiva, non 
solo un atto simbolico - ha 
detto Luis Castro Quiroga, 
presidente della Conferenza 
episcopale colombiana, preci-
sando che “i guerriglieri devo-
no consegnare e distruggere 
le armi pubblicamente”. Ed è 
proprio quest’ultimo uno dei 
punti chiave dell’intesa: insie-
me alle modalità del disarmo, 
le garanzie di sicurezza per chi 
lascia le armi, la conversione 
delle Farc in un partito poli-
tico, la lotta al narcotraffico, 
la ricerca dei ‘desaparecidos’, 
lo smantellamento della aree 
dove si trovano i guerriglieri. 

Dopo 52 anni di conflitto e 4 anni di compesse trattative il governo colombiano e le Farc raggiungono 
l’accordo per la pace. La firma del cessate il fuoco bilaterale e definitivo ha messo un punto fermo 
al nocciolo del complesso trattato che entrambi le parti dovrebbero sottoscrivere il 20 di luglio

Colombia: pace con le Farc, 
è l’ultimo giorno di guerra 

NEW YORK  - “Abbiamo attraversato un ponte, ce ne sono 
ancora molti altri davanti a noi”: John Lewis, l’eroe nero 
della Georgia che 51 anni fa guidò la prima marcia di Selma 
in Alabama, parla su Twitter il linguaggio della non-violen-
za dal sit-in dei deputati democratici contro l’America delle 
armi facili. 
“Basta sangue, basta pistole” è lo slogan della sua nuova 
marcia, lui che, oggi 76enne, negli anni Sessanta fu uno dei 
“Big Six”, i “sei grandi” del movimento dei diritti civili di 
Martin Luther King. Allora erano nervi di acciaio, coraggio 
allo stato puro, di fronte ai poliziotti degli stati del Sud che 
attaccavano i neri col manganello. 
“America, abbiamo il coraggio? Abbiamo il coraggio di 
dare almeno una caparra per por fine alla violenza delle 
pistole”, ha scritto su Twitter l’anziano parlamentare al cen-
tro dell’inedita rivolta scaturita dal massacro di 49 ragazzi 
gay a Orlando in Florida. 
Lewis, a Selma, era il più giovane. Oggi è l’ultimo di quei 
leader rimasto in vita a cantare come allora “We Shall Over-
come”. Protagonista di mille battaglie in nome della non-
violenza. A 21 anni partecipa alle Freedom Rides, sedendosi 
sugli autobus nei posti riservati ai bianchi. 
“Siamo arrivati troppo avanti per tornare indietro adesso”: 
uno dei messaggi su Twitter evoca quella domenica di san-
gue del 1965, quando, sul ponte Edmund Pettus Bridge di 
Selma assieme a Hosea Williams e altri 600 in marcia verso 
Montgomery, fu massacrato di botte dalla State Police e 
perse i sensi: “Pensavo di morire”. 40 arresti e tante altre 
manganellate dopo, nel 1986 Lewis fu eletto alla Camera 
dei Rappresentanti per la prima di 14 volte. Sei anni fa per i 
suoi meriti in difesa della liberta’, il presidente Barack Oba-
ma gli ha conferito la Medal of Freedom, massima onorifi-
cenza civile americana. 

L’eroe di Selma: “ho attraversato
quel ponte, ce ne sono altri” 

JOHN LEWIS 
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CARACAS – L’Aeroclub Lega Piloti, 
in collaborazione con il Parapen-
dio Club Scurbatt, ha organizzato 
la Cornizzolo Cup 2016, Campio-
nato Italiano Open di Parapendio 
che si é svolta a Suello in provincia 
di Lecco presso il Monte Corniz-
zolo. L’italo-venezuelana Joanna 
Di Grigoli ha chiuso la gara in se-
conda posizione alle spalle della 
giapponese Nao Takada e davan-
ti all’azzurra Silvia Buzzi Ferraris. 
Questa prestazione ha permesso 
all’atleta di origine siciliana di bal-
zare all’undicesimo posto del ran-
king mondiale di Parapendio.
“Sono soddisfatta perché sono riu-
scita a partecipare ancora una volta 
a questa mitica gara  che si svolge 
in un posto che è stato sede di di-
verse gare della Coppa del Mondo. 
Durante la prova il clima è stato 
fantastico, a parte la prima gior-
nata non è stata disputata a causa 
della pioggia. Durante la seconda 
giornata c’erano alcuni dubbi per il 
vento, poi invece siamo andati sulla 
rampa di lancio ed abbiamo svolto 
una gara corta, le condizioni erano 
spettacolari e la visibilità incredibile” 
ha raccontato la Di Grigoli.
Il monte Cornizzolo, che sovrasta 
il comune di Suello, fa parte della 
storia del volo libero, cioè il volo 
con il deltaplano o parapendio. 
Dalle sue pendici, nei suoi primi 
voli, decollò nel 1972 il comasco 
Alfio Caronti, il primo pilota di del-

taplano in Europa. Negli anni 70-
80 dal Cornizzolo e dal Bolettone 
si svolsero numerose edizioni del 
Triangolo Lariano, una celeberrima 
gara internazionale di deltaplano. 
Negli anni ’90, con l’affermarsi del 
volo in parapendio e la conseguen-
te diminuzione dei praticanti del 
volo in delta, non si tennero più 
gare internazionali, che ripresero 
nel 1997 con la prima edizione del-
la Cornizzolo World Cup. Da allora 
si può stimare che oltre 1.500 piloti 
competitori provenienti da tutto il 
mondo abbiano gareggiato decol-
lando dal Cornizzolo, che grazie 
a questo ha acquisito rinomanza 
mondiale come uno tra i luoghi 
al mondo più idonei per questo 
sport.
L’edizione 2016 dell’Italian Open 
si è caratterizzata  per avere varie 
tappe lunghe che hanno avuto un 
mix di voli sulla montagna e sulla 
pianura. Una di queste ha avuto 
un percorso di 101 km.
“Il livello di competitività è stato 
altissimo e la velocità con cui ab-
biamo volato è stata impresionan-
te. Per mantenere il ritmo bisogna-
va accellerare un 100% su tutto il 
percorso” ha confessato l’italo-ve-
nezuelana.
Sta di fatto che, con poca potenza 
del motore (poca aria calda), per 
rimanere in aria, oltre che bravi, 
bisogna essere anche fortunati. In 
queste condizioni, fare un percorso 

che abbracciava quasi totalmente il 
campo di gara, andando dalla boa 
Coppola del faro di Brunate fino al 
vertice del triangolo lariano a toc-
care quella Geomag del San Primo 
e poi, con un gran traverso obbli-
gato, scendere a sud/est fino alla 
Roncola per poi ritornare a Suello, 
con il sole di quella giornata è stato 
molto difficile anche per i più bra-
vi. E’ stato così che numerosi piloti 
impossibilitati a proseguire nel per-
corso sono poi andati ad atterrare 
per i prati di tutta la Brianza, dando 
un gran daffare agli autisti addetti 
ai recuperi.
Joanna Di Grigoli ha lottato tappa 
dopo tappa per conservare la sua 
posizione in classifica. “Appena mi 
sono resa conto della differenza che 
c’era tra me e Takada (la vincitrice 
della prova, ndr) mi sono dedicata 
a conservare il secondo posto, dato 
che avevo il fiato sul collo dell’ita-
liana Silvia Briuzzi. Questa era la 
terza volta che avevo come rivale 
l’italiana, nelle edizioni precedenti 
lei mi aveva battuto. La Briuzzi é 
una pilota veterana che é ritornata 
da poco alle gare ed é sempre stata 
un’osso duro da battere” racconta 
l’italo-venezuelana. 
Di Grigoli ritornerá nuovamente 
in gara nel mese di luglio quando 
sará impegnata nella Back to Gran-
dbo, che si svolgerá in Francia dal 1 
al 10 luglio.

FDS

DI GRIGOLI
L’italo-venezuelana ha chiuso 

la gara alle spalle della giapponese 
Nao Takada e davanti all’azzurra 
Silvia Buzzi nella gara disputata 

in provincia di Lecco
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PARIGI – E’ tempo dei ver-
detti definitivi per l’Eu-
ropeo di Antonio Conte. 
Lunedì contro la Spagna 
l’ottavo di finale è la pri-
ma sfida da dentro o fuori, 
e il commissario tecnico 
che ha riacceso l’entusia-
smo del tifo - anche l’ul-
timo dato tv parla chiaro: 
quasi 18 milioni per Italia-
Irlanda - ha già’ annusato 
l’aria. “Cosa devo dire 
della Spagna, se non che 
é fortissima? Ma si gioca 
in campo, e se poi doves-
simo uscire sono gli altri a 
dover parlare di delusione 
o no, mi riferisco a quel-
li che giudicano...”, la ri-
sposta piccata dopo il ko 
di Lille, di fronte alla pro-
spettiva di un’inversione 
di rotta dell’opinione co-

mune sulla sua nazionale 
operaia.
Alla squadra da schierare 
lunedì a Parigi Conte sta 
pensando da tempo. Esat-
tamente dal fischio finale 
di Italia-Svezia. L’incogni-
ta maggiore é Candreva, 
dubbio non da poco: il 
centrocampista é uscito 
dal campo di Tolosa con 
un infortunio agli addut-
tori, ha lavorato a parte 
fino a ieri quando é tor-
nato a lavorare con una 
parte del gruppo, quella 
dei giocatori impegnati 
mercoledì e sottoposti a 
lavoro di scarico. Bicchie-
re mezzo pieno o mezzo 
vuoto? Per lo staff azzur-
ro, l’esterno della Lazio é 
ancora in dubbio. Conte 
si é detto fiducioso, ma sa 

anche di dover cercare al-
ternative.
E qui il discorso si compli-
ca. Candreva é unico, nel 
panorama non variegato 
dei 23 azzurri, per capaci-
tà di copertura, corsa e pe-
ricolosità sulla fascia. L’al-
ternativa Bernardeschi, 
meroledì, non ha dato 
garanzia di poter sostitui-
re l’infortunato, anche se 
c’é da fare i conti con la 
fisicitá degli irlandesi.
L’ossatura dell’Italia an-
tiSpagna é in ogni caso 
chiara, visti anche i giorni 
a disposizione dei ‘titolari’ 
per prepararsi. Con Buf-
fon e il terzetto difensivo 
juventino (tutti e tre sot-
to diffida, come altri sette 
azzurri: ma questo é un 
discorso che riguarda un 

futuro meno prossimo) si 
torna al centrocampo origi-
nale: Parolo e Giaccherini 
gran corridori al lato di De 
Rossi, incoronato ieri da 
Le Monde e mercoledì da 
giornalisti e tifosi irlandesi 
(“davvero non gioca?”, era 
il ritornello soddisfatto pri-
ma del match). Così anche 
Pellè-Eder si riprenderanno 
la maglia. Restano gli ester-
ni: Darmian, De Sciglio e 
Florenzi sono in lotta per 
due maglie, se Candreva 
non dovesse farcela. A tutti 
loro in ogni caso Conte pri-
ma della Spagna tornerà a 
chiedere di “dare il 110%,” 
per non aver rimpianti, per 
passare o uscire senza se o 
senza ma. Se poi non sarà 
compreso, Conte avrà che 
dire.

Conte al bivio dentro o fuori, 
incognita Candreva

Il centrocampista della nazionale 
e della Lazio è tornato ad allenarsi  
in gruppo. Il Ct azzurro punta sullo 

stato di  forma dei ‘titolari’

Tutto pronto per il “Campeonato Sudamericano”
CARACAS – Ieri è stato presentato 
il “Campeonato Sudamericano de 
Baloncesto” maschile che si svol-
gerà nel Poliedro di Caracas dal 26 
giugno al 2 luglio. Alla conferenza 
stampa erano presenti Carmelo Cor-
tez (Presidente della federbasket 
venezuelana), Mervin Maldonado 
(ministro dello sport), Néster ‘Che’ 
Garcia (coac della vinotinto dei ca-
nestri) e José ‘Grillito’ Vargas (uno 
dei pilastri della nazionale). 
Per la seconda edizione consecutiva 
il Venezuela ospita la manifestazio-
ne, l’ultima volta è stata nel 2014 a 
Porlamar, nell’Isola di Margarita. 
“Venezuela sarà l’epicentro della 
pallacanestro in sudamerica. Ma 
tutto questo non sarebbe stato pos-
sibile senza un lavoro di squadra e 

dopo l’ottima organizzazione svolta 
nel 2014. - ha spiegato Maldonado, 
aggiundendo:
- L’ingresso allo stadio sarà gratui-
to, ma ciò non vorrà dire che non ci 
saranno biglietti. I tifosi che vogliono 
assistere alle gare dovranno andare 
nei botteghini e prendere i biglietti, 
in questo modo avremo un maggiore 
controllo”. 
Alla manifestazione parteciperan-
no: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, 
Uruguay e Venezuela. La vinotinto 
dei canestri è stata inserita nel grup-
po A è sfiderà nell’ordine: Ecuador 
(domenica), Paraguay (lunedì) Boli-
via (martedì) e chiuderà la sua par-
tecipazione nella prima fase contro 
il Brasile mercoledì.                   FDS 

PALLACANESTRO

SOMOS VINOTINTO

Richard Páez ha presentato 
il suo progetto a Caracas
CARACAS – Ieri l’ex allenatore della vinotinto, Richard 
Páez, era a Caracas per presentare il suo progetto ‘Somos 
Vinotinto’ con cui spera di conquistare la presidenza della 
Federación Venezolana de Fútbol (FVF) nelle elezioni che 
si svolgeranno nel 2017.  
Páez non é solo in questa sorta di ‘crociata’ di liberazio-
ne del calcio, lo accompagnano campioni del calibro di 
César Semidei, Bernardo Añor, Ruberth Morán, Memín 
Sánchez, Gaby Miranda, gli italo-venezuelani Roberto 
Cavallo, Luis Mendoza Benedetto, Franco Rizzi ed altri. 
Ma per poter optare alla poltrona della Federación Vene-
zolana de Fútbol ci dev’essere un cambio negli statuti del 
regolamento elettorale della FVF.
“La nostra idea é quella di avere un incontro con la gente 
del mondo del calcio: vogliamo trasmettere un messag-
gio di cambio strutturale dentro la ‘Federación Venezo-
lana de Fútbol’ promosso dalle basi. In questi ultimi 29 
anni all’interno della Federcalcio non ci sono stati segni 
di progresso. Ci sono tante persone che non sopportano 
più la situazione che si vive nel mondo del ‘fútbol criol-
lo’. Hanno aderito a questo progetto molti ex vinotinto, 
giocatori professionisti che giocano o hanno giocato nel 
nostro paese. Persone che conoscono la nostra realtá e 
che sognano un progresso nel mondo del calcio locale” 
ha raccontato Páez dirante l’incontro coi giornalisti.
Richard Páez e i suoi ‘lanceros’ hanno percorso tutto il 
paese per presentare il progetto ‘Somos Vinotintos’, per-
corso che lui ha battezzato come ‘Campaña admirable’ 
in onore ad una delle gesta svolte da Simón Bolívar. 

FDS
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CARACAS- La  Fundación 
Teatro Teresa Carreño, pre-
senta la ópera La Traviata, del 
compositor italiano Giuseppe 
Verdi, basada en la novela de 
Alejandro Dumas La dama de 
las camelias. Esta temporada 
contará con un elenco de re-
conocidas voces venezolanas 
con el Coro de Ópera Teresa 
Carreño.
El Maestro Rodolfo Saglimbe-
ni será el encargado de dirigir 
a la Orquesta Sinfónica Muni-
cipal de Caracas en las notas 
de Verdi. Los cantantes que 
darán vida a los personajes 
de esta ópera serán Giovan-
na Sportelli, Dorian Lefebre, 
Robert Girón, Alberto Colme-
nares, Gaspar Colón, Franklin 
De Lima, Adriana Portales, 
Claudia García, Amelia Sa-
lazar, Carmen Narro, Diego 
Puentes, Alexander Simoes, 
Christian Pabón, Claudio 
Muskus, Gustavo Daniele, 
Mehir Herrera, Martín Cama-
cho, José Darío Cano y Jo-
hann Maldonado. La maestra 
Isabel Palacios asumirá la di-
rección escénica de esta ópera 
con la coreografía del maestro 
Abelardo Gameche.

La Traviata, cuya traducción 
al español es La Extraviada, 
se estrenó en el Teatro La Fe-
nice de Venecia el 6 de marzo 
de 1853. Es una ópera en tres 
actos con música de Giuseppe 
Verdi y libreto en italiano de 
Francesco Maria Piave. Am-
bientada en París y sus alrede-
dores, con locaciones interio-
res en salones de fiesta, y en la 
campiña parisina.
El personaje principal, Vio-
letta Valéry, pasa por un buen 
número de vicisitudes de 
la vida humana: la riqueza, 
la pobreza, el libertinaje, el 

amor, el sacrificio, la enferme-
dad y el exceso. Situaciones 
que Giuseppe Verdi le otorga 
al personaje, el cual ocupa un 
lugar privilegiado en la histo-
ria de la ópera, debido a que 
la aleja de otras heroínas con-
temporáneas, elevándose a la 
categoría de mito atemporal.
La Fundación Teatro Teresa 
Carreño le invita a revivir 
la historia dramática más 
importante de la Europa de 
mediados del siglo XIX, los 
días viernes 01 a las 6:00pm, 
sábado 02 y domingo 03 a 
las 5:00pm, viernes 08 a las 

6:00pm, sábado 09 y domingo 
10 de julio a las  5:00pm. Los 
boletos están a la venta desde 
600Bs y pueden adquirirse en 
las taquillas del teatro o a tra-
vés de la página web www.tea-
troteresacarreno.gob.ve
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GIRAEl Maestro Rodolfo Saglimbeni será el encargado de dirigir a la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas en las notas de Verdi el próximo 1 de julio  Huáscar Barradas y su flauta viajan a Bélgica

La flauta de Venezuela, Huáscar Barradas, dando continuidad a su gira 
internacional se presentará en Bélgica el 28 de junio en la residencia 
oficial de la embajada Venezolana en dicho país.
Como en anteriores oportunidades Huáscar junto a su cuarteto inte-
grado por Elvis Martínez en el bajo, Miguel Siso en el cuatro y Simón 
Bolívar en la percusión dictaran talleres a jóvenes estudiantes de músi-
ca de conservatorios y universidades en ambos países. 
“La música es la fuerza que une y mueve al mundo y a eso vamos: a 
conquistar corazones y alimentar el alma de todos aquellos que nos es-
cuchen”, dijo Huáscar emocionado e imparable en la escena artística. 
A su regreso a Venezuela Huáscar comienza las grabaciones de su nue-
vo proyecto televisivo “Con la flauta al hombro” que será transmitido 
próximamente por la televisora venezolana  Televen.

El Teatro Teresa Carreño presenta ópera La Traviata

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

¨Día de la Independencia:
Contraataque¨
Cines Unidos anuncia el estreno hoy de “Día de 
la Independencia: Contraataque”, secuela de la 
famosa película protagonizada por Will Smith y 
convertida en un clásico de la cultura de masas. 
La continuación de aquella pieza trae de vuelta 
a varias estrellas de la primera entrega, así como 
introduce a nuevos personajes en el reparto. En 
la tradición de obras maestras del género de la 
talla de “Guerra de los Mundos”, el largometraje 
apuesta por fusionar los códigos de la ciencia fic-
ción, la comedia, el drama y el suspenso, para el 
deleite de los fanáticos de la franquicia. 

“The Night Of” 
The Night Of, la nueva serie limitada original de 
suspenso, llega a HBO el 10 de julio a las 8:30pm. 
Protagonizada por John Turturro y Riz Ahmed, la 
serie está dividida en ocho partes que estrenarán 
en América Latina en simultáneo con los Estados 
Unidos. HBO además le ofrecerá al público una 
trasmisión gratuita del primer episodio a partir 
del 24 de junio a través de HBO GO y HBO On 
Demand.

The Night Of cuenta la historia de Nasir “Naz” 
Khan, un estudiante universitario paquistaní-esta-
dounidense que vive con sus padres en Queens, 
Nueva York. Cuando se lleva el taxi de su papá a 

una fiesta en Manhattan, lo que comienza como 
una noche perfecta, se convierte en una pesadilla 
y Naz pronto se encuentra arrestado por el ase-
sinato de una muchacha que recién conoció. La 
serie examina la investigación policial, los proce-
dimientos legales, el sistema de justicia criminal y 
el purgatorio salvaje de la isla de Rikers, la cárcel 
donde los acusados de delitos mayores esperan 
un juicio.

 

Ayfer Brea realiza su “registro 
de territorio”en el Centro Cultural Chacao
Este domingo 26 de junio, a las 11:00 am., en 
La Caja del CCCH-Centro Cultural Chacao, se 
inaugura la exposición “Registro de territorio” 
de Hayfer Brea. La muestra se mantendrá abier-
ta al público hasta el domingo 21 de agosto. La 
entrada es libre.

Cuarta temporada de Ray Donovan  
El  primero de Julio  a las 8:30pm, se estrena 
la  cuarta temporada de Ray Danovan por HBO. 
Ray se encuentra en busca de redención, e inten-
ta volver al seno de su familia y
la iglesia tras su confesión al padre Romero. Sin 
embargo, sus intenciones se ponen a prueba 
cuando conoce al boxeador Héctor Campos y 
su impredecible hermana Marisol, que esconden 
un secreto peligroso.

BREVES



Berlín es una ciudad fascinante que ha ga-
nado a pulso su fama como uno de los cen-
tros culturales más importantes del planeta. 
Artistas de todo el mundo llegan a la capi-
tal germana en busca de inspiración y este 
ambiente de explosión creativa se palpa en 
cada esquina. Berlín es también una ciudad 
de contrastes. Increíbles muestras de arqui-
tectura barroca se mezclan con los restos del 
Muro de Berlín, un triste recuerdo de una 
ciudad dividida políticamente hasta hace 
sólo 25 años.
Sin embargo, el Berlín de hoy es puro opti-
mismo y vitalidad. Las posibilidades son in-
finitas: un paseo por el pintoresco barrio de 
Tiegarten, una visita al edificio del Reichstag 
y su imponente cúpula o tomar una cerveza 
en Prenzlauer Berg al caer la tarde.
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El edificio del Parlamento 
alemán es una mezcla perfecta 
de lo antiguo y lo moderno, 
además de ser la atracción ar-
quitéctonica más importante de 
Berlín. La fachada original que 
data de 1894 contrasta con la 
impresionante cúpula de cristal 
instalada en el ático del edificio. 
Para visitar el Reichstag hay que 
registrarse con antelación.

En las  afueras de la capital se puede visitar una de las secciones del Muro de Berlín que ha perma-
necido tras la caída en 1989. Este trozo de historia, de poco más de un kilómetro de extension, 
está cubierto con coloridos murales que representan escenas de los 40 años de división política.

Diseñado por Daniel 
Libeskind, el museo 
muestra 2.000 años 
de historia judía en 
Alemania, desde las 
batallas en la Edad 

Media hasta el horror 
del Holocausto, entre 

otros momentos 
históricos.

, entre tradición y cultura


