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Baghdad, il bilancio si aggrava: 200 morti
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ANNULLATE TAPPE URUGUAY - ARGENTINA

Mattarella: “Battaglia di civiltà
contro il terrore sanguinario”

TORNA A CASA

Cav dimesso 
oggi dal S.Raffaele
ROMA  - Dopo quasi un mese di degenza 
Silvio Berlusconi lascerà l’ospedale San 
Raffaele. Questa mattina il leader di Forza 
Italia sarà dimesso dalla struttura in cui era 
stato ricoverato all’indomani delle elezioni 
amministrative per un’operazione di sosti-
tuzione della valvola aortica.

(Continua a pagina 7)

CITTÀ DEL MESSI - “Estamos juntos, siamo 
uniti in questa battaglia di civiltà”, ormai 
necessaria per battere un “terrorismo dalla 
mano sanguinaria” che minaccia l’intero 
pianeta. Sergio Mattarella alza i toni da Città 
del Messico senza nascondere la propria 
preoccupazione per l’escalation mondiale 
di attentati. 

(Continua a pagina 8)

 

Il sito “Viaggiare sicuri” è stato aggiornato, raccomandando agli italiani in Bangladesh la “massima prudenza”

Terrorismo, allerta Farnesina 
007 rafforzano la rete in 50 Paesi 
La procura di Roma, con una rogatoria internazionale, chiederá al Bangladesh gli atti dell’inchiesta.  
L’intelligence italiana incrementerá la sua rete di agenti nei Paesi “non sicuri” per tutelare i connazionali 

NELLO SPORT

Nacci è il nuovo 
tecnico 

della Top Volley 
Latina

ROMA - Questa sera rientreranno in Italia su 
un aereo di Stato le salme dei nove italiani 
uccisi nell’attacco terroristico al ristorante di 
Dacca. Intanto, la procura di Roma si prepara 
a chiedere - con una rogatoria internazionale 
- alle autorità bengalesi gli atti dell’inchiesta 
e la possibilità di interrogare il terrorista 
superstite. Mentre la Farnesina - che già da 
tempo aveva avvisato sul deteriorarsi della 
situazione nel Paese asiatico - avverte tramite 
il sito ‘Viaggiare sicuri’ del rischio di “possibili 
ulteriori atti ostili”. E l’intelligence rafforzerà 
la sua rete di agenti negli oltre 50 Paesi ‘non 
sicuri’ per meglio tutelare i connazionali 
presenti. 
Un team di 007 italiani è da sabato a Dacca 
per seguire da vicino gli sviluppi delle inda-
gini sulla strage. A quanto si apprende dai 
primi report inviati a Roma non c’è ancora 
chiarezza sulla dinamica dei fatti, mentre 
del commando jihadista sembrerebbe che in 
realtà soltanto uno sia di famiglia benestante. 

(Continua a pagina 9)

ANALISI - VENEZUELA

“Colectivos” come le Sturmabteilung 
L’influenza cubana nelle Forze Armate

(Servizi alle pagine 2 e 3)

VENEZUELA

CARACAS – Dall’Osa al Mercosur. La pole-
mica prosegue. Dopo i dubbi manifestati 
dal Paraguay, che considera che il Venezuela 
non ha le credenziali di Paese democratico 
e che quindi non dovrebbe assumere la pre-
sidenza del Mercosur,  Rodolfo Nin Novoa, 
ministro degli Esteri dell’Uruguay, ha affer-
mato ieri a chiari lettere:
- Il regolamento stabilisce che ogni sei mesi 
la presidenza del Mercosur sia assunta da 
un Paese. Uruguay non farà nulla per con-
tinuare ad esercitare la presidenza. E’ neces-
sario che il criterio giuridico s’imponga sul 
politico. Quello politico imporrebbe di non 

permettere che il Venezuela possa assumere 
la presidenza dell’organismo.
Dal canto suo, il presidente argentino Mau-
ricio Macrì, in una intervista concessa al 
quotidiano spagnolo “Abc”, ha espresso 
preoccupazione per la situazione del Vene-
zuela.
- Non temo la reazione dell’esecutivo vene-
zuelano – Ha precisato il presidente argenti-
no -. E’ un governo che ha violato tutti i di-
ritti umani; quei diritti che noi difendiamo.
Quindi ha sottolineato che è necessario che 
in Venezuela si realizzi il Referendum Revo-
catorio prima della fine dell’anno.

Mercosur, dubbi e perplessità
sulla presidenza del Venezuela

Scontro nel Pd

 (Servizio a pagina 3)



Mauro Bafile

CARACAS – Corsi e ricorsi 
storici. La singolare teoria del 
filosofo napoletano Giam-
battista Vico, sintetizzata in 
poche e scarne parole, in Ve-
nezuela assume una partico-
lare importanza. L’intervista 
della collega Aymara Lorenzo 
al Vice-Ammiraglio, Pedro 
Miguel Pérez Rodríguez, pub-
blicata nel portale “elestimu-
lo.com”, suggerisce due temi 
inquietanti che ricordano la 
storia del passato recente: i 
“colectivos” come “braccio 
violento” del potere e la pre-
senza cubana nelle alte sfere 
militari. Nulla di nuovo, è 
vero. Ma, in quest’occasione, 
a parlarne è un importante 
esponente delle Forze Arma-
te, anche se ormai ritirato a 

vita privata.
I “colectivos”, la cui forma-
zione fu incoraggiata indi-
rettamente dall’estinto presi-
dente Chávez, rappresentano 
oggi il “braccio violento” del 
potere che, stando a quanto 
conferma il Vice-Ammiraglio 
alla collega Aymara Lorenzo, 
avrebbe un potere crescente 
tale da incidere pesantemen-
te sulla condotta delle Forze 
dell’Ordine. I “colectivos”, 
dei quali si parla tanto oggi, 
ricordano le “camicie brune” 
del partito nazista tedesco: le 
Sturmabteilung. Organizzate 
e guidate da Ernst Rohm nel 
1930 furono protagoniste di 
furiose scorribande e tumulti 
di piazza e furono impegnate 
per reprimere qualsiasi forma 

di protesta degli avversari del 
nazismo. Dal seno delle Stur-
mabteilung, nel 1933 nacque 
un altro corpo paramilitare: 
le Schutz-staffein (“squadre 
di protezione”) più triste-
mente famose per le loro ini-
ziali “SS”.
I “colectivos”, stando al Vice-
Ammiraglio Pedro Miguel 
Pérez Rodríguez, avrebbero 
strappato alle Forze Armate 
il monopolio delle armi e sa-
rebbero pronte ad agire per 
osteggiare ogni tipo di azione 
e intervento militare contro 
il Governo.
Come si ricorderà, i “co-
lectivos” intervennero 
apertamente, e stando alle 
molteplici denunce nei so-
cial-network anche con la 

complicità delle Forze di Po-
lizia, nella repressione delle 
“guarimbas” e delle proteste 
studentesche nel 2014. An-
cora oggi sono indicati come 
i responsabili di azioni vio-
lente. Ad esempio, il recente 
attacco ai giovani seminaristi 
nello Stato Mérida, maltrat-
tati e con la minaccia delle 
armi obbligati a denudarsi. 
Una forma di umiliazione 
paragonabile all’olio di rici-
no reso famoso dalle “squa-
dracce fasciste” in Italia.
Sempre nell’intervista con-
cessa dal Vice-Ammiraglio 
Pedro Miguel Pérez Rodríguez 
la collega Aymara Lorenzo af-
fronta il tema della presenza 
cubana in seno alle alte sfe-
re delle nostre Forze Armate. 

L’argomento non è nuovo. 
Dell’influenza cubana nelle 
Forze Armate si parla ormai 
da anni. Anche in quest’oc-
casione, se si fa memoria, si 
trovano analogie col passato 
recente. Fino al settembre del 
2001, funzionava a Fuerte 
Tiuna, sede dell’Accademia 
Militare e del Ministero della 
Difesa, l’ufficio permanente 
della missione militare nor-
damericana, grazie ad un ac-
cordo firmato nel 1951.
Fu José Vicente Rangel, allora 
ministro della Difesa, a ordi-
nare alla missione militare 
americana di abbandonare 
gli uffici. A giustificazione 
della decisione disse che, con 
la caduta del Muro di Berlino 
e la fine della “Guerra Fred-

“Colectivos”  come le Sturmabteilung 
L’influenza cubana nelle Forze Armate

I corsi e ricorsi storici di Vico. 
L’intervista della collega 
Aymara Lorenzo 
al Vice-Ammiraglio, Pedro Miguel 
Pérez Rodríguez, segnala due temi 
inquietanti che ricordano la storia 
del passato recente. La perdita di 
popolarità del presidente Maduro. 
Il paese torna ad essere appetibile 
per gli investitori che prevedono un 
incremento nel prezzo del barile di 
petrolio e osservano con interesse 
come migliorano i rendimenti 
dei suoi bond
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da”, venivano meno le con-
dizioni oggettive alla base 
dell’accordo siglato all’inizio 
degli anni ’50.
Il Vice-Ammiraglio, nel de-
nunciare la presenza di con-
sulenti cubani nel “Coman-
do Estratégico Operacional”, 
non fa altro che corroborare 
ciò che già è “vox populi”. 
E’ anche “vox popoli”, oggi, 
la perdita di popolarità del 
presidente della Repubbli-
ca, Nicolás Maduro. Stando 
a Datanálisis l’80 per cento 
dei venezuelani desidera che 
il capo dello Stato abbando-
ni il potere. Sono ben quat-
tro, sempre stando all’agen-
zia demoscopica, i leader 
dell’Opposizione che supera-
no il presidente Maduro nel-
le preferenze dell’elettorato: 
Leopoldo López, Henrique 
Capriles Radonski, Henry Ra-
mos Allup e Henry Falcón. E, 
all’orizzonte, non vi sarebbe-
ro esponenti del Psuv in gra-
do di contrastare i leader del 
Tavolo dell’Unità.
La leadership del presidente 
Maduro e dell’ex presidente 
del Parlamento, Diosdado 
Cabello, è oggi messa in di-
scussione da una larga fetta 
della base del “chavismo” 
preoccupata per una proba-
bile débâcle nel Referendum 
Revocatorio; una sconfitta 
che potrebbe trasformarsi 
nell’inizio della fine del mo-
vimento. Sono sempre più 

numerose le correnti dissi-
denti del “chavismo” che, 
sulla scia di “Marea Sociali-
sta”, reclamano al governo 
una sterzata nell’orienta-
mento economico, conside-
rando nociva e pericolosa la 
sua inerzia.
Nell’ambito economico, da 
rimarcare il sondaggio realiz-
zato dall’agenzia Reuters tra 
analisti americani e inglesi. 
Questi ritengono che il Pa-
ese, nonostante l’instabilità 
politica e istituzionale, torni 
ad essere appetibile per gli 
investitori che prevedono un 

incremento nel prezzo del 
barile di petrolio e osservano 
con interesse come migliora-
no i rendimenti dei bond ve-
nezuelani. Eppure non è un 
segreto che l’economia del 
Paese sia prossima al collas-
so, che il pericolo di default 
sia solo stato rimandato e 
che il Venezuela resti comun-
que esposto per 62 miliardi 
di dollari, tale sarebbe il debi-
to sovrano sommato a quello 
della holding petrolifera.
Il Governo, prima con a capo 
l’estinto presidente Chávez 
e oggi con il presidente Ma-

duro, ha sempre privilegiato 
l’immagine internazionale. 
Per questo, nel 2015, nono-
stante le enormi difficoltà 
economiche, il Paese ha ri-
spettato gli impegni interna-
zionali. Oggi, con il prezzo 
del greggio a poco più di 30 
dollari il barile, dovrà sceglie-
re se pagare il debito estero, 
interesse e capitale, o inve-
stire nel Paese che, stando a 
tutti gli analisti, è prossimo a 
un’esplosione sociale.
Ormai nessuno più crede ai 
ministri. Né a quello dell’In-
dustria e del Commercio, che 

a più riprese quest’anno ha 
promesso che migliorerà l’of-
ferta dei prodotti; né a quello 
della Salute, che ha negato la 
carenza di medicine e smen-
tito le Ong che denunciano 
l’assenza di oltre l’85 per cen-
todei medicinali nelle farma-
cie; né a quello degli Esteri 
che viaggia per il mondo 
pubblicizzando un’immagi-
ne idillica del paese che solo 
esiste nelle cartoline del Go-
verno. A smentire i ministri 
sono la paralisi industriale, 
i bambini e gli anziani che 
muoiono per mancanza di 
farmaci, le lunghe file alle 
porte dei piccoli generi ali-
mentari, l’incremento della 
delinquenza e delle vittime 
della violenza e, dulcis in 
fundo, i conati di saccheggio 
e le manifestazioni di prote-
sta represse con particolare 
violenza, come lo dimostra-
no le foto che fanno il giro 
del mondo. Immagini come 
quella dell’uomo in sedia a 
rotelle che protesta di fron-
te ad un mezzo blindato 
dell’esercito valgono più di 
mille parole.
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CARACAS- Luis Florido, presidente de la Comisión de Políti-
ca Exterior de la Asamblea Nacional, señaló su preocupación 
sobre el peligro que representa que el gobierno de Nicolás 
Maduro asuma la presidencia pro tempore de Mercosur.
Florido alertó a los países miembros de la organización que 
el madurismo asuma la presidencia de este organismo re-
presentaría un retroceso para la democracia de toda la re-
gión y atentaría contra los valores y principios del Protocolo 
Ushuaia sobre el compromiso democrático en  Mercosur.
“Mercosur no puede estar en manos del antidemocrático 
de Nicolás Maduro, hoy en Venezuela es cuestionada su 
democracia y se ha activado la Carta Democrática Intera-
mericana porque existe una clara ruptura del hilo constitu-
cional. No podemos atentar con el compromiso democráti-
co del Mercado Común del Sur”, expresó.
Florido hizo un llamado a los cancilleres para que con-
sideren “seriamente la rotación de la presidencia ante los 
abusos que hoy sufre el pueblo de Venezuela. Un país que 
tiene claramente presos políticos y que desconoce a las ins-
tituciones como la Asamblea Nacional electa por el pue-
blo el 6 de diciembre, viola sistemáticamente los derechos 
humanos y es el responsable de una profunda crisis social 
y humanitaria no puede asumir la presidencia de un orga-
nismo internacional”, finalizó.
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CARACAS- Juan Carlos Gutiérrez, abo-
gado defensor de Leopoldo López 
denunció ayer que el dirigente de Vo-
luntad Popular se encuentra castigado 
sin que hasta los momentos se le haya 
notificado el motivo.
Durante una rueda de prensa Gutié-
rrez comentó que su defendido lleva 
dos semanas seguidas sin poder re-
cibir visitas ni de su esposa ni de sus 
hijos “No tenemos conocimiento de las 
razones por la cual López está castigado 
en una celda y esto es una nueva viola-
ción a sus DDHH”. 
En este sentido dijo que es hora de ha-
cer justicia “No han permitido una ape-
lación ni han considerado que el discurso 
de mi defendido no tiene causalidad con 
los hechos, y toda la información obte-
nida de testigos fue sesgada, sustraída”.
Sumó que la sentencia contra López 
esta basada en la interpretación a jui-
cio personal de la jueza. “Todos estos 
delitos deben ser desestimados en la 
apelación, lo ideal es que se revierta ha-
cia preservación del estado de derecho”.
El jurista recordó que el jueves 07 de 
julio se tiene previsto que se efectúe la 
audiencia de apelación del dirigente y 
que debe ser pública donde asisti-
rán alrededor de 45 personas, entre 
familiares, periodistas, representan-
tes de ONG e invitados internacio-
nales. 
“Se va a garantizar el derecho a la 
publicidad. Van a contar con abo-
gados de instancias internacionales, 
que luchan por los derechos huma-
nos”, sentenció Gutiérrez.

POLÍTICA

Audiencia de apelación 
de Leopoldo 
será este jueves

CARACAS- El Contralor Ge-
neral de la República, Manuel 
Galindo, hizo un llamado a los 
funcionarios públicos a reali-
zar la actualización de su de-
claración jurada, proceso que 
inició el viernes 01 de julio.
En el programa El Desayuno 
que trasmite Venezolana de 
Televisión, Galindo informó 
que hasta el pasado viernes 
más de 1.600 personas habían 
accedido al sistema para rea-
lizar su declaración. Para esta 
misma fecha del año pasado 
1.300 personas en promedio 
habían cumplido esta norma-
tiva.
El Contralor también indicó 
que aproximadamente 165 
mil funcionarios a nivel nacio-
nal están llamados a realizar la 
declaración jurada.
Por su parte, Wilmer León, 
director de declaraciones jura-
das, indicó que la declaración 
se realiza de forma electrónica 

a través de la página www.cgr.
gob.ve. Destacó que “es un sis-
tema confiable” y añadió que 
“desde el 2014 ya no se hace de-
claración de forma manual”.
Aclaró que la declaración es 
para los funcionarios públicos 
con altos cargos que ya vienen 
prestando servicio, y lo que 
van a realizar es una actuali-
zación que se realiza todos los 
años del 01 al 30 de julio.
Indicó León que ofrecen ase-
soría a través del 0800 DECLA-
RA (3327252), así como en las 
oficinas regiones para quienes 
no tienen acceso a internet, 
y también pueden aclarar du-
das por la cuenta en Twitter @
CGRvenezuela.
Sanciones
 El director general de proce-
dimientos especiales, Antonio 
Meneses, informó que entre 
50 y 500 Unidades Tributarias 
puede ser la multa para quie-
nes no realicen la declaración 

jurada.
Meneses detalló que en estos 
casos “siempre se respetará el 
derecho a la defensa que tiene el 
funcionario”.
Explicó además que quienes 
no presentaron la declaración 
en 2015 y reinciden en 2016, 
serán sometidos a la sanción 
de inhabilitación para ejercer 
función pública por 12 meses.
Destacó que todo funcionario 
que hizo su declaración jurada 
de enero a junio de 2016 está 
exento de la actualización.
Concluyó Galindo que la Con-
traloría puede garantizar hoy 
la transparencia, pero aclaró 
que cuando “hay hechos de 
corrupción se deben respetar los 
procesos de investigación y el de-
recho a la confidencialidad”.
“Se esta creando consciencia en 
los funcionarios para ejercer un 
trabajo público sin entrar en pro-
blemas con causales de corrup-
ción”, recalcó.

Contralor exhorta a funcionarios 
a realizar su declaración jurada

El Contralor General de la República, 
Manuel Galindo  indicó 
que aproximadamente 165 mil 
funcionarios a nivel nacional están 
llamados a realizar la declaración 
jurada. Explicó además que quienes 
no presentaron la declaración en 2015 
y reinciden en 2016, serán sometidos 
a la sanción de inhabilitación para 
ejercer función pública por 12 meses

Califican de peligroso que Venezuela 
asuma presidencia de Mercosur
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CARACAS- El primer vice-
presidente de la Asamblea 
Nacional venezolana (AN, 
Parlamento), Enrique Már-
quez, pidió ayer al grupo de 
expresidentes designados 
como mediadores para un 
diálogo entre el Gobierno y 
la oposición, evitar que en 
Venezuela se configure un 
“golpe de Estado”.
“Intentar imponer una dicta-
dura para que Maduro dure 
dos años más de desgobierno 
es un costo que muchos diri-
gentes y militantes del PSUV 
(Partido Socialista Unido de 
Venezuela) dudan en pagar. 
Es hora de que los demócratas, 
dentro y fuera de Venezuela, 
se unan en una acción para 
salvar a Venezuela del caos”, 
dijo el diputado a través de 
un comunicado.
El también secretario del 
partido Un Nuevo Tiem-
po se dirigió directamente 
a los expresidentes Martin 
Torrijos (Panamá), Leonel 
Fernández (R. Dominicana), 
y José Luis Rodríguez Zapa-
tero (España), que actúan 
como mediadores de un 
diálogo entre la oposición y 
el Gobierno.
A ellos les pidió “evitar que 
se configure este nuevo golpe 
contra la democracia” vene-
zolana.
Estas conversaciones auspi-
ciadas por la Unión de Na-

ciones Suramericanas (Una-
sur) están actualmente en 
punto muerto luego de que 
los opositores suspendieran 
su participación en la últi-
ma de las reuniones explo-
ratorias que se iniciaron en 
República Dominicana.
Durante los últimos días 
algunos opositores, entre 
ellos el excandidato presi-
dencial Henrique Capriles, 
cuestionaron el rol de Zapa-
tero como jefe de ese grupo 
mediador por su supuesto 
rechazo a la celebración del 
referendo revocatorio que 
intentan promover los opo-
sitores contra el presidente 

venezolano, Nicolás Madu-
ro.
A juicio del parlamentario, 
de ese referendo revocatorio 
depende la estabilidad del 
país.
“Si aplastan la esperanza de 
salir pacíficamente de la crisis 
mediante un revocatorio, que 
Dios nos agarre confesados a 
todos los venezolanos, porque 
puede tomar cuerpo la lucha 
por la sobrevivencia, el esta-
llido social incontrolado o un 
golpe militar”, afirmó.
Márquez aseguró que en el 
supuesto de que “la cúpula 
gubernamental” ordenara 
suspender los pasos recorri-

dos por los opositores para 
el revocatorio “con trampas y 
leguleyismos” estaría “forran-
do con tacos de dinamita” 
las gestiones de la Unasur.
“Maduro debe responder por 
sus fracasos y dejar de castigar 
al pueblo que no tiene para 
comer completo, no consigue 
medicinas, ni puede defender-
se de la delincuencia y la co-
rrupción”, dijo.
La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) está a 
la espera de que el Poder 
Electoral responda sobre la 
validez de la primera de tres 
fases necesarias para activar 
el revocatorio.

Venezuela condena
ataque terrorista en Bangladesh

El Gobierno nacional, en nombre de los venezolanos, se 
solidarizó con los pueblos de Bangladesh e Iraq, víctimas 
de ataques terroristas ocurridos este fin de semana.

En Bangladesh, 28 personas fueron asesinadas y otros 30 
resultados heridas el pasado viernes tras un ataque a un 
restaurante ubicado en Dacca, capital de ese país, mientras 
que en Badgad, capital iraquí, la explosión de un coche 
bomba dejó cerca de 125 muertos. La autoría de ambos 
ataques se la adjudicó el autodenominado Estado Islámico.

“El Gobierno venezolano hace llegar sus sentimientos de in-
dignación y tristeza por estos lamentables sucesos; y deplora 
cualquier intención oculta en los mismos para desprestigiar la 
religión musulmana como violenta e intolerante, justo cuan-
do se encuentran en la celebración de su mes sagrado, el 
Ramadán, y ratifica en consecuencia su condena enérgica al 
terrorismo en todas sus formas y expresiones”, indica un co-
municado, difundido a través de la cancillería.

Macri acusa al Gobierno venezolano de violar 
“todos los derechos humanos”
MADRID- El presidente argentino Mauricio Macri aseguró 
en una entrevista publicada ayer por el diario español ABC 
que el gobierno de Nicolás Maduro “ha violado todos los de-
rechos humanos” y deseó un Referendo Revocatorio lo antes 
posible.
“Es un gobierno que ha violado todos los derechos humanos, 
por los cuales estamos todos trabajando y defendiendo”, se-
ñaló el presidente argentino a este diario conservador, con 
quien se entrevistó antes de su actual gira por Europa.
El Gobierno “ha llevado a la hambruna y al abandono a la po-
blación venezolana. Por eso necesitan un referendo, necesitan 
ir a elecciones lo más rápido posible”, añadió.

Guevara a la FANB: “Los intereses personales 
no pueden estar sobre los de Venezuela”
El diputado por el estado Miranda Freddy Guevara envió 
un mensaje a los magistrados del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) y a los miembros de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).
“Los intereses personales no pueden estar sobre los intereses 
de toda Venezuela”, escribió ayer por su cuenta de Twitter.
Guevara aseguró que el pueblo venezolano quiere “una 
salida electoral” porque “es sabio y sabe que el origen de la 
crisis es político”. 
El parlamentario insistió que “el cambio en Venezuela no es 
negociable y debe darse este mismo año”.

Guanipa: “MUD se blinda frente a intentos 
de frenar el revocatorio”
El diputado y Secretario General del partido Primero Jus-
ticia, Tomás Guanipa, aseguró este lunes que la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) se encuentra en sesión 
permanente para blindarse ante los posibles intentos del 
gobierno en frenar el referendo revocatorio. Guanipa co-
mentó durante una rueda de prensa que están atentos 
a lo que surja desde el Tribunal Supremo de Justicia y 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre este proceso 
“Nosotros queremos un camino de paz (...) Si el Gobierno 
quiere evitar que la gente pueda expresarse este año, es el 
mismo Gobierno que puede tener una respuesta violenta”.
En este sentido insistió en que dichos comicios deben ha-
cerse para este 2016 “Nosotros estamos trabajando para 
que eso se logre. Vamos a imponer el camino democrático 
frente a la inconstitucionalidad que hoy vivimos”, destacó. 
Sentenció que aunque el Gobierno siga persiguiendo a 
quien piensa distinto lo vencerán con la voluntad po-
pular.  

BREVES El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, 
señaló que del referendo revocatorio depende la estabilidad del país

Piden a expresidentes evitar que haya 
golpe de Estado en Venezuela
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Chaderton: “Almagro difama y usurpa funciones del Ejecutivo”
CARACAS- El exembajador de Venezuela ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton destacó ayer durante 
el programa de Vladimir a la 1, que el secretario general, Luis 
Almagro, “difama, inventa y usurpa las funciones del Ejecutivo”.
“Almagro está enloquecido, él inventa y difama. El informe se basó 
en fuentes que le dijo un solo sector de la política venezolana”.
Afirmó que el secretario General de la OEA, basó su informa-
ción en recortes de prensa parcializados para “el derrocamiento 
de un gobierno legítimo, lo cual es una falta de respeto a Vene-
zuela”.
La Carta democrática está archivada y no se activará porque 
solo se informó una parte de la verdad, hay que valorar la parti-
cipación de los expresidentes y de otras aquellas persones que 
apoyan al presidente Nicolás Maduro.
“No descartamos que por medio de cualquier irregularidad pue-
dan atentar contra nuestro país, tenemos un blindaje en nuestra 
convicción política, consideramos inaplicable el informe realizado 
por el secretario”, agregó.
En cuanto a los Derechos Humanos en Venezuela el exembaja-
dor expresó que “Aquí se respetan los derechos mucho más que 
en la IV República, hay mucha libertad de expresión, tanta que lle-
va hasta al abuso. El hecho de que existan aislados incidentes no 

quiere decir que haya políticas de tortura que ocurren en otros paí-
ses que nos acusan y que además violan los derechos humanos”.
“Hay casos como el del señor López, que fue la salida, y donde se 
originó una responsabilidad muy seria”, señaló Chaderton.
Al consultarle porque Venezuela había apoyado a Almagro, 
acotó que lo hicieron porque tenía el apoyo del expresidente 
de Uruguay, Pepe Mujica. “Sin embargo, Mujica ante la traición 
y arrepentido de haberlo apoyado, lo desterró y le dijo adiós”.

EXEMBAJADOR
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ROMA - Matteo Renzi proietta 
il video del discorso di Giorgio 
Napolitano, quando alla riele-
zione sferzò il Parlamento per 
le mancate riforme. 
- Lo avete applaudito voi in 
quell’Aula, io ero a Palazzo 
Vecchio - dice ai dirigenti del 
Pd riuniti per la direzione. Ma 
non riesce a impedire che i 
mal di pancia che, alla vigilia 
dell’appuntamento “cruciale” 
del referendum costituzionale, 
emergano non più solo dalla 
minoranza ma anche - questa 
la novità - dalla maggioranza 
del partito. E si trasformino 
in direzione in un durissimo 
scontro. Con uno scambio re-
ciproco di accuse, come quella 
di Gianni Cuperlo che attacca 
così il premier. 
- Esci dal talent dell’Italia ste-
reotipata. 
In un’ora e mezza di discorso 
il premier avverte i colleghi 
che non si farà logorare né 
‘mangiare’ come è successo in 
passato ad altri leader. E sul re-
ferendum avverte: 
- In caso di ‘no’ il premier, il 
governo e - ma non spetta a 
me dirlo - anche il Parlamen-
to, dovrebbe prenderne atto. 
Tradotto: Andare tutti a casa. 
La direzione, convocata dopo 
i ballottaggi e rinviata causa 
Brexit, dura cinque ore e per 
la prima volta in “era renzia-
na” vede salire sul palco tutti 
i capi delle aree che compon-
gono il partito. Il segretario se 
lo aspetta e li anticipa con un 
lungo discorso: dal terrorismo, 
fino alla necessità di cambiare 

l’Europa (“La flessibilità non è 
una concessione ma dovere di 
buon senso per l’Ue”). Un pas-
saggio delicato è quello sulle 
banche: 
- Noi i risparmi li salviamo no-
nostante le regole Ue. Ma an-
che dal Pd sono giunte – osser-
va - polemiche ingiustificate e 
indecenti. 
Anche sulle politiche del go-
verno, il premier non accetta 
che gli si chieda un cambio di 
rotta perché, avverte, si può 
sempre “cambiare quello che 
non va”, ma “serve l’onestà 
intellettuale di riconoscere 
che da quando il Pd governa 
c’è qualche tassa in meno e 
qualche diritto in più”. 
E ai bersaniani che hanno mi-
nacciato di non votare più la 
fiducia sui temi sociali, la ri-
sposta è netta: 
- Il Jobs act è la più grande 
legge di sinistra. E abbiamo 
aperto il più grande cantiere 
sociale.
Perché la legislatura possa 
completare le “riforme attese 
da venti anni” e proseguire, 
Renzi sottolinea che è necessa-
rio il sì alla referendum costi-
tuzionale: non con la “minac-
cia” (sia pur credibile, osserva) 
della recessione paventata da 
Confindustria in caso di vitto-
ria del no ma come passaggio 
“cruciale non per il mio desti-
no personale ma per la credi-
bilità della politica”. 
Il premier smentisce che il Pd 
abbia difficoltà a raccogliere le 
firme (“Ne abbiamo 400mila”) 
e rivendica di non avere “pau-

ra di metterci la faccia”. Ma, 
avverte, se la riforma viene 
bocciata l’intero Parlamento - 
ma su questo, è consapevole, 
decide il capo dello Stato - do-
vrebbe dimettersi. A chi, come 
Roberto Formigoni, da Ncd 
minaccia di togliere la fiducia 
al governo, Renzi replica: 
- Non tremiamo mica. 
E alle “correnti” che nel Pd si 
agitano, arriva una stoccata 
decisa: 
- Radio Transatlantico dice 
che i renziani dell’ultima ora 
scendono dal carro... quando 
cercheranno di risalire trove-
ranno occupato. Qui nessuno 
è garantito, a partire da me. 
Finché ci sono io, le correnti 
non torneranno a guidare il 
partito. Girate sul territorio - 
avverte. 
Alla minoranza che chiede di 
separare il ruolo di segretario 
e premier: 
- Se volete cacciarmi vincete 
il congresso. La stagione in 
cui qualcuno dall’alto della 
sua intelligenza si diverte ad 
abbattere il leader è finita; no 
alla strategia del Conte Ugoli-
no. 
E in platea più d’uno guarda 
Massimo D’Alema, che torna 
in direzione dopo lunga assen-
za. Ma le parole di Renzi non 
bastano a placare gli animi 
agitati della vigilia. Piero Fas-
sino, sconfitto a Torino, invi-
ta a “tenere insieme riforme 
e quotidianità”. E Dario Fran-
ceschini, leader di Area dem, 
apre il tema delle legge elet-
torale, non toccato dal segre-

tario, chiedendo di introdurre 
il premio alla coalizione per 
contrastare i populismi. Non 
è d’accordo il collega Grazia-
no Delrio, che difende la leg-
ge elettorale e invita anche i 
colleghi a “non vergognarsi 
del lavoro fatto” dal governo. 
Mentre Matteo Orfini e An-
drea Orlando, leader dei Gio-
vani Turchi, pur difendendo 
l’Italicum chiedono a Renzi 
risposte più decise sul partito. 
- Non bastano le politiche del 
governo - dice Orfini e critica 
la scelta del premier di discu-
tere di Europa nell’assemblea 
del 23 luglio. Quanto alla mi-
noranza, Roberto Speranza e 
Gianni Cuperlo presentano un 
documento (che sarà bocciato 
nettamente, con solo 8 voti a 
favore) per chiedere che anche 
le posizioni del “no” possano 
avere residenza nel partito. 
Tornano poi sulla richiesta di 
dividere i ruoli di segretario e 
premier.
- Non è un dibattito lunare - 
dice Pier Luigi Bersani. Men-
tre Cuperlo annuncia che la 
minoranza presenterà al con-
gresso un “ticket” tra “candi-
dato segretario e candidato 
premier”. 
Di Cuperlo l’attacco più duro 
a Renzi: 
- Così condannerai la sinistra 
alla sconfitta. Esci dal talent di 
un’Italia patinata.
 - Gianni - replica Renzi - io 
sono fuori dal ‘talent’. Voglio 
uscire dal racconto stereotipa-
to del governo di arroganti del 
Giglio magico.

Durissimo scontro in direzione. 
Renzi non riesce a impedire che i 
mal di pancia emergano non più 

solo dalla minoranza ma anche, ed è 
questa la novità, dalla maggioranza 

del partito. Alla minoranza dice: “Se 
volete cacciarmi vincete il congresso. 

No alla strategia del Conte Ugolino”. 
Cuperlo al premier: “Esci da talent 

dell’Italia stereotipata”

Renzi: “Con me o tutti a casa”
Ma è scontro aperto nel Pd

Serenella Mattera

ITALICUM

Il tema “modifica” 
agita il Pd 
ROMA  - Quello che i retroscena dei 
giornali riferivano da alcuni giorni è ora 
uscito in chiaro: anche una parte della 
maggioranza interna del Pd suggerisce 
a Matteo Renzi di modificare l’Italicum, 
per aprire sia a possibili alleanze di cen-
trosinistra, sia per favorire la riaggrega-
zione del centrodestra. Che continua a 
mantenere le carte copertissime su que-
sto argomento, almeno pubblicamente. 
E’ quanto è avvenuto alla Direzione del 
Pd, dove la proposta è stata avanzata da 
Dario Franceschini, al quale ha replicato 
in maniera soft il ministro Graziano De-
lrio senza dire un no netto che invece è 
venuto dal presidente del partito Matteo 
Orfini. Il tutto mentre sia Angelino Alfa-
no quanto Fi hanno ribadito la richiesta 
di rivedere l’Italicum prevedendo che 
il premio di maggioranza sia attribuito 
alla coalizione e non al partito vincente. 
Non ha destato sorpresa che a solleci-
tare questa modifica sia stato Pierluigi 
Bersani e, alla Direzione Dem, Gianni 
Cuperlo. “
- Se non ci proviamo come facciamo a 
saperlo? - ha detto questi dopo che nei 
giorni scorsi Renzi aveva espresso dubbi 
che ci possano essere i numeri in Parla-
mento. 
La minoranza aveva sollecitato di ripren-
dere in mano il dossier già nei giorni 
scorsi. La novità è arrivata da Dario Fran-
ceschini, che ha fatto un ragionamento 
articolato: in uno schema di scontro tra 
partiti populisti e “partiti di sistema” al-
cune forze dell’attuale maggioranza di 
governo potrebbero sentirsi più vicini al 
Pd che non a un centrodestra a trazione 
leghista. Quindi un premio di maggio-
ranza attribuito alla coalizione anziché 
alla lista vincente fotograferebbe una 
realtà vera e non servirebbe a “ripropor-
re la vecchia Unione”. Ma anche Cesare 
Damiano, aveva sollevato il tema in una 
prospettiva di alleanza con forze di si-
nistra. 
- Non sono d’accordo con Dario - ha 
detto Delrio, su questo da sempre vicino 
al premier Renzi, anche se ha aggiunto: 
- Se c’è una formula migliore va bene, 
parliamone, proviamoci. 
Scettico invece Orfini, sia perché ridi-
scutere sulla legge elettorale “sarebbe 
una risposta sbagliata” all’allontana-
mento dei ceti deboli dal Pd, sia perché 
il premio alla coalizione “favorisce il tra-
sformismo”. 
Angelino Alfano ieri ha ribadito che Ncd 
chiede di tornare al premio alla coalizio-
ne anziché al partito vincente, anche se 
ha rassicurato Renzi: 
- Ncd non ricatta. 
Mentre una parlamentare di Fi assai vici-
na a Berlusconi, come Elena Centemero, 
ha avanzato la stessa richiesta, dando 
quindi la disponibiltà degli azzurri al 
confronto. D’altra parte Franceschini ha 
osservato che il ritorno al premio alla 
coalizione aiuterebbe alla riaggregazio-
ne del centrodestra, il che potrebbe aiu-
tare elettoralmente il Pd. Infatti un cen-
trodestra debole lascia in libera uscita il 
proprio elettorato verso M5s. Renzi non 
ha chiuso, dopo lo scetticismo dei gior-
ni scorsi. Da lui solo la constatazione di 
“una discussione seria anche sulla legge 
elettorale”. Ma continua a mantenere le 
carte coperte. 



ROMA  - Una corsa contro 
il tempo per cercare di tro-
vare finalmente la quadra. 
E per evitare, dopo le prime 
nomine in Campidoglio 
saltate, soprattutto un’altra 
figuraccia. Il countdown di 
Virginia Raggi è partito: ul-
timi giorni per ultimare la 
sua giunta. E alle indiscre-
zioni che parlano di pro-
blemi nel trovare assessori 
il M5s replica: “Ci siamo 
quasi. Non usiamo il ma-
nuale Cencelli, ragioniamo 
e decidiamo insieme”. 
Insomma in casa dei penta-
stellati si cerca di minimiz-
zare l’affaire faide/dossier. 
Intanto il dem Vincenzo 

De Luca, presidente della 
Campania, attacca la ‘sin-
daca’: 
- È una bambolina imbabo-
lata. 
Parole che però hanno cre-
ato polemiche anche in 
casa Pd. La guerra interna 
ai 5 Stelle in questi gior-
ni ha rallentato il lavoro 
del neo sindaco sul puzzle 
giunta facendo saltare al-
cuni equilibri già decisi. La 
deadline è fissata a gioved . 
Ieri è stata una giornata di 
lavoro decisiva per Raggi 
impegnata in una girando-
la di incontri, anche con 
alcuni assessori in pectore 
come Berdini e Muraro. La 

“sindaca” ha incontrato 
alcuni membri del mini-
direttorio romano, lo staff 
5 Stelle che dovrà affian-
carla durante il suo man-
dato. Una riunione, durata 
circa un’ora, per un ‘fine 
tuning’ della giunta. Ma 
anche l’occasione per af-
frontare alcuni nodi venuti 
al pettine con lo scontro di 
correnti in atto nel Movi-
mento. 
- Non c’è una guerra inter-
na al Movimento 5 Stelle 
- dice il consigliere comu-
nale Enrico Stefano che po-
trebbe entrare anche lui in 
giunta. Rumors lo darebbe-
ro ai trasporti. Ultimi ritoc-
chi quindi per il team pen-
tastellato che vede ancora 
qualche casella scoperta. 
Per ora dati per certi come 
assessori sono Paolo Berdi-
ni (Urbanistica), Paola Mu-
raro (Ambiente), Andrea Lo 
Cicero (Sport), Luca Berga-
mo (Cultura), Flavia Marza-
no (Semplificazione-Smart 
City), Laura Baldassarre 
(Sociale). In Campidoglio 
quindi si ragiona sul puzzle 
giunta, scombussolato ora 
anche dalle nomine saltate 
e dai malumori tra le varie 
correnti del M5s. E ora Da-
niela Morgante, ex lady dei 
conti durante l’era Marino 
e data per certa come fu-
turo assessore al Bilancio, 
potrebbe essere dirottata ai 
vertici dell’ufficio del gabi-
netto del sindaco, poltrona 
che a breve lascerà Danie-
le Frongia, ex consigliere 
comunale M5s e braccio 

destro della Raggi, che di-
venterà probabilmente 
vicesindaco con delega al 
Patrimonio. 
Rispunta nel totonomi 
Marcello Minenna, ex di-
rigente Consob, che a que-
sto punto potrebbe andare 
ad occupare la casella Bi-
lancio. Nel caso Morgante 
fosse confermata nel ruolo 
di ‘custode’ delle casse ca-
pitoline, il nome di Minen-
na circola anche come fu-
turo capo della ragioneria 
del Campidoglio. Restano 
sempre i nodi Commercio 
e Trasporti - per questi gira 
il nome di Enrico Stefano, 
‘veterano’ dell’assemblea 
capitolina, con cui il sinda-
co Raggi ha avuto proprio 
ieri un incontro in Cam-
pidoglio. Sembra superato 
invece lo stallo per l’asses-
sorato “a tempo” delle Par-
tecipate: in pole position 
il dirigente comunale con 
simpatie 5 Stelle Salvatore 
Romeo.
Intanto interviene a gam-
ba tesa su Roma il gover-
natore Vincenzo De Luca 
che definisce la Raggi “una 
bambolina imbambolata”. 
Frase che non è piaciuta 
neanche in casa dem: 
- Virginia Raggi non è una 
bambolina, è il sindaco 
di Roma e merita rispetto 
come avversario, come sin-
daco e come donna - chio-
sa il deputato della mino-
ranza Pd Gianni Cuperlo. 
E su twitter anche l’euro-
parlamentare Pina Picierno 
chiosa: 

Corsa contro il tempo 
per cercare di trovare 
la quadra ed evitare 
altre figuracce. Il countdown 
di Virginia Raggi è partito. 
M5s replica alle indiscrezioni 
che parlano di problemi nel 
trovare assessori: “Ci siamo 
quasi. Non usiamo il manuale 
Cencelli, ragioniamo 
e decidiamo insieme”

Ultime tessere puzzle-giunta
Raggi vede il mini direttorio 

Davide Muscillo
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Cav dimesso...
Il Cavaliere potrà così far ritorno a casa, ad 
Arcore, proseguendo lì la riabilitazione che, 
stando agli ultimi bollettini medici, procede in 
maniera spedita tanto da avergli permesso di 
poter lasciare l’ospedale prima del previsto. 
Il miglioramento delle condizioni si salute gli 
hanno anche permesso di poter tornare ad oc-
cuparsi in maniera più continuativa di politica. 
Certo, l’impegno almeno per ora non è quello 
di un tempo. E a gestire la fase operativa insie-
me al Cav c’è al momento il nuovo ‘diretto-
rio’ azzurro, composto non solo dai fedelissimi 
(Ghedini, Gianni Letta e Fedele Confalonieri) 
ma anche dalla primogenita Marina. 
Ridisegnata la geometria al vertice del partito 
che oltre alla presenza di Sestino Giacomoni 
(segretario della conferenza dei coordinatori 
regionali) ha visto l’ingresso di Alfredo Messina 
nel ruolo di tesoriere del partito e la nomina 
di Valentino Valentini a capo della segreteria 
del leader di Fi: per l’ex premier l’ultimo pas-
so consisterà proprio nel rientro sulla scena. Il 
primo obiettivo sarà quello di ricompattare il 
partito che all’indomani delle comunali si è ri-
trovato senza il proprio leader ma soprattutto 
senza una vera e propria linea politica. 
La presa di posizione di Fedele Confalonieri 
a favore di un nuovo sostegno azzurro al go-
verno di Matteo Renzi ha scatenato un puti-
ferio all’interno del partito. Ecco perchè pur 
lontano dalla scena, Berlusconi ha comunque 
voluto rassicurare i suoi ribadendo l’impegno 
ufficiale a sostegno della campagna per il ‘no’ 
al referendum. In un messaggio inviato a tutti 
i coordinatori il Cavaliere ha chiesto massimo 
impegno per la costituzione sul territorio dei 
comitati per il No. Un segnale chiaro che va di 
pari passo con un altro obiettivo e cioè quello 
di mandare un messaggio all’esterno, ma an-
che a quanti dentro Forza Italia ambiscono alla 
leadership del partito. 
“Io ci sono e non mollo Fi” è l’incipit del mes-
saggio. La priorità per Berlusconi resta comun-
que il recupero della forma piena, tanto che il 
suo medico personale Alberto Zangrillo è stato 
categorico sulla possibilità che possa fare ora 
incontri di lavoro: 
- L’attività riprenderà con la gradualità stabilita 
dal medico curante.
Ma il fatto di essere blindato ad Arcore non im-
pedirà all’ex capo del governo di tenere sotto 
stretta osservazione quanto accade nei Palazzi. 
L’intenzione è quella, una volta tornato riasse-
statosi, di occuparsi della riorganizzazione del 
partito, con l’ipotesi di avviare la stagione con-
gressuale. Berlusconi non ha dunque nessuna 
intenzione di restare all’angolo quando ad ot-
tobre si voterà sul referendum da cui potrebbe 
dipendere il prosieguo della legislatura.
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ROMA  - E’ trattativa serrata 
con Bruxelles sugli aiuti pub-
blici per sostenere le banche 
italiane che non dovessero 
passare gli stress test della Bce: 
con un braccio di ferro fra 
Roma - che vorrebbe rispar-
miare gli investitori privati - e 
Bruxelles che guarda ai paletti 
sugli aiuti di Stato mentre la 
Bce entra con il suo peso po-
litico nella vicenda ricordan-
do che il sostegno pubblico a 
volte è utile. Il compromesso 
potrebbe cadere sulla conver-
sione dei titolari di bond su-
bordinati in azionisti.
Bruxelles potrebbe cedere ri-
sparmiando gli investitori 
retail, in sostanza i risparmia-
tori, mentre l’Italia puntereb-
be a una esenzione tout cour 
anche per quelli istituzionali, 
come i fondi. In ballo ci sono 
le obbligazioni subordinate, 
che già hanno tremato dopo 
la risoluzione delle 4 banche 
di novembre e che, secondo le 
regole europee, non potrebbe-
ro non partecipare in qualche 
modo a un eventuale aumen-
to di capitale sostenuto dallo 
Stato. Gira tutta attorno a que-
sto nodo la trattativa, serrata, 
che sta continuando tra Roma 
e Bruxelles per studiare una 
soluzione. I tempi stringono: 
a fine mese l’Eba renderà noti 
i risultati degli stress test su 
cinque istituti italiani. 
La posizione più delicata po-
trebbe essere quella di Mps (le 
altre al vaglio sono Ubi, Inte-
sa, Unicredit, e Banco Popola-
re) che ieri è crollata in Borsa 
e ha toccato una capitalizza-
zione sotto il miliardo, dopo 

la richiesta Bce di accelerare 

lo smaltimento dei crediti in 
sofferenza. 
L’Italia incassa un’importante 
apertura della Bce, con Igna-
zio Angeloni, membro del 
consiglio di Vigilanza, che 
ricorda il ruolo “fondamen-
tale” del sostegno pubblico 
alle banche, presente anche 
in altre giurisdizioni come gli 
Usa: aiuti pubblici, insomma, 
da usare “non più del necessa-
rio ma neanche meno”. Ogni 
soluzione, ha comunque riba-
dito Palazzo Chigi, sarà indivi-
duata all’interno delle regole 
europee.
Nessuna intenzione, insom-
ma, di forzare la mano come 
evocato dal Financial Times 

che titolava “Renzi pronto a 

sfidare Bruxelles e salvare le 
banche in difficoltà in Italia” 
e che in un secondo momen-
to ha invitato invece l’Europa 
ad “abbandonare le regole del 
bail in per evitare una tragedia 
italiana”, quella di Mps ap-
punto: “qualunque sia la stra-
da, questo non è il momento 
per la Ue di essere intransigen-
te”. La volontà dell’Italia, ha 
peraltro sottolineato lo stesso 
premier alla direzione Pd, è 
e rimane quella di “salvare i 
correntisti” e “diciamo a tutti 
che non ci sono rischi”. Resta 
il fatto che l’interpretazione 
delle norme europee è affidata 
una trattativa tutta politica a 
Bruxelles. Dove Roma, appel-

landosi anche al caos scatena-
to da Brexit, si starebbe appel-
lando alle eccezioni alla regola 
del coinvolgimento degli in-
vestitori che scattano quando 
vi siano rischi di instabilità. 
L’altro tema sul tavolo sarebbe 
quello del ruolo di Cdp, che 
potrebbe accrescere la sua par-
tecipazione nel fondo Atlan-
te (o nella sua nuova costola 
da dedicare interamente agli 
Npl). Ma, politicamente, il 
tema più caldo è quello degli 
investitori. Una iniezione di 
capitali pubblici, stando alle 
regole, prevede, salvo rare e 
molto specifiche eccezioni, 
che ci sia “una adeguata con-
divisione degli oneri” anche 
per chi “ha investito nella 
banca”. 
L’eventuale soluzione di una 
ricapitalizzazione preventiva, 
sulla falsariga delle quattro 
banche greche del 2015, pre-
vede infatti in base all’artico-
lo 32.4 della direttiva Brrd la 
possibilità, riservata esclusi-
vamente alle banche solven-
ti, di un intervento pubblico 
a scopo cautelativo sulla base 
dei risultati degli stress test, 
che devono dimostrare una 
mancanza di capitale in uno 
scenario futuro avverso. Il mo-
mento clou diventa di fatto il 
prossimo 29 luglio. All’inter-
vento pubblico si appliche-
rebbero però sempre le regole 
sugli aiuti di stato, cui la stessa 
Brrd rimanda. E qui ritorna in 
campo il ruolo degli investito-
ri privati, “per limitare l’aiuto” 
pubblico “al minimo necessa-
rio”. Salvo, appunto, che non 
ci siano rischi sistemici. 

La posizione più delicata è quella di 
Mps che è crollata in Borsa e ha

toccato una capitalizzazione sotto il 
miliardo, dopo la richiesta Bce di

accelerare lo smaltimento dei crediti 
in sofferenza. L’Italia incassa 

un’importante apertura della Bce. 
Bruxelles guarda ai paletti sugli aiuti 

di Stato mentre la Bce entra con il suo 
peso politico ricordando che 

il sostegno pubblico a volte è utile

Banche, avanti
il negoziato con l’Ue

Silvia Gasparetto e Domenico 

ROMA - Non un ‘mondo di mezzo’ ma una realtà visibilissima 
che aveva il suo quartier generale a pochi metri dai palazzi del 
potere romani, a pochi metri dal Parlamento. La ricetta è sem-
plice: l’intreccio perverso tra imprenditoria e politica corrotta 
capace di gestire appalti, stabilire nomine e dispensare favori e 
mazzette. Due universi apparentemente paralleli ma che trova-
no congiunzioni illecite grazie alle mani esperte di ‘facilitatori’ e 
faccendieri che nei ‘labirinti’ dei palazzi che contano sembrano 
muoversi con disarmante facilità. Personaggi che potevano con-
tare su amicizie illustri, addirittura “altissime cariche istituziona-
li”. 
Sono 24 gli arresti (12 in carcere e 12 ai domiciliari) disposti dal 
gip di Roma Giuseppina Guglielmi su richiesta dei pm Paolo Ielo 
e Stefano Rocco Fava, eseguiti dal Nucleo Speciale di Polizia Va-
lutaria della Guardia di Finanza, guidato dal generale Giuseppe 
Bottillo. Una inchiesta che vede 50 indagati su un giro di maz-
zette e che coinvolge anche un parlamentare, Antonio Marotta 
(Area Popolare), l’ex sottosegretario all’Istruzione del governo 
Berlusconi, Giuseppe Pizza, segretario nazionale della nuova Dc, 
e una costellazione di imprenditori e funzionari pubblici. 

S’indaga nel mondo della politica

FISCO E TANGENTI
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Mattarella: 
“Battaglia di civiltà...

E’ ancora scosso dalla strage di Dacca 
che lo ha convinto ad accorciare dra-
sticamente il suo viaggio in America 
Latina, annullando le successive tappe 
in Uruguay e Argentina. Uno shock 
quello dell’attacco in Bangladesh che 
ha reso necessario riprogrammare il 
rientro in Italia senza rinunciare però 
ai colloqui con le autorità del Messi-
co, un Paese ormai strategico per la 
politica estera italiana. Ma oggi il pre-
sidente sarà a Ciampino in tempo per 
rendere omaggio alle salme dei nove 
italiani che rientrano da Dacca con un 
volo militare. 
- L’ordine internazionale basato su ide-
ali di democrazia, pace, libertà e giu-
stizia è il vero obiettivo del terrorismo 
fondamentalista - spiega Mattarella 
incontrando il presidente messicano 
Enrique Nieto nel palazzo presiden-
ziale della capitale. 
-Una condizione minacciata dalla 
mano sanguinaria del terrorismo che 
pochi giorni fa ha colpito la capitale 
del Bangladesh, spezzando, insieme 
a molte altre, le vite di nove cittadini 
italiani - aggiunge il capo dello Stato 
parlando “con un’ombra di tristezza” 
della necessità di far “prevalere la cul-
tura della vita contro l’oscurantismo 
della morte”. Il terrorismo è una “bar-
barie” scatenata ovunque nel piane-
ta e che di conseguenza, sottolinea 
Mattarella, può essere affrontato solo 
prendendo atto della profondità del 
conflitto in atto. 
- Richiede quindi uno sforzo corale 
che presuppone unità d’intenti, chia-
rezza degli obiettivi e una visione stra-
tegica di quella amplissima parte del 
mondo che lavora per ideali di pace, 
convivenza e progresso. Anzi, serve 
qualcosa in più: di fronte alla sfida di 
un terrorismo sanguinario occorre or-
mai una alleanza della comunità inter-
nazionale contro la barbarie. 
Sulla stessa linea il presidente messica-
no Nieto che ha espresso a Mattarella 
la “solidarietà” del popolo messicano 
per una strage che “semina paura e 
attenta alla dignità delle persone”. 
Tra Mattarella e Nieto si è registrata 
comunque una sintonia totale sulla 
volontà di “aprire una nuova pagina” 
nelle pur eccellenti relazioni bilaterali. 
- Faremo di tutto - ha spiegato il 
giovane presidente messicano - per 
approfondire le relazioni politiche e 
commerciali, per lavorare per lo svi-
luppo e la crescita dei nostri Paesi. 
- Tra Italia e Messico c’è una perfetta 
condivisione - gli ha fatto eco Mat-
tarella spiegando che il grande Stato 
americano è oggi strategico per l’Italia 
-. Tra Città del Messico e Roma vi è - 
ha aggiunto il capo dello Stato - con-
vergenza di interessi e crescente col-
laborazione. Dai temi multilaterali in 
seno alle Nazioni Unite e al G20, alla 
collaborazione in materia giudiziaria e 
lotta alla corruzione, a quella in ambi-
to culturale, scientifico ed economico, 
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Maggiori indicazioni arriveranno 
con l’autopsia delle salme che verrà 
svolta al Policlinico Gemelli e con 
il colloquio del pm di Roma, Fran-
cesco Scavo, con Gian Galeazzo Bos-
chetti, marito di Claudia D’Antona, 
l’imprenditrice torinese di 56 anni 
uccisa nel massacro di Dacca, scam-
pato miracolosamente alla morte. 
Non è escluso che la procura, se 
matureranno le condizioni, possa 
inviare nella capitale bengalese una 
task force di investigatori per pren-
dere parte alle indagini.

Dalle prime indicazioni filtrate dagli 
inquirenti non risulta che i terroristi 
sapessero che ci fossero italiani nel 
ristorante preso di mira. Il locale si 
trova nel quartiere diplomatico e si 
sa che è frequentato da occidentali. 
Probabile che l’obiettivo del com-
mando fossero persone occidentali 
in generale piuttosto che specifica-
mente italiani. E che il Bangladesh 
fosse un Paese a rischio - specie dopo 
l’omicidio del cooperante Cesare Ta-
vella a settembre ed il ferimento del 
missionario Pietro Parolari a novem-

bre - la Farnesina lo aveva già comu-
nicato mesi fa. 
Ieri il sito ‘Viaggiare sicuri’ è stato 
aggiornato, raccomandando agli ita-
liani in Bangladesh la “massima pru-
denza, in particolare nei luoghi abi-
tualmente frequentati da stranieri e 
di limitare gli spostamenti, soprat-
tutto a piedi, allo stretto necessario”. 
Infatti, aggiunge, “in considerazione 
della presenza nel Paese di formazio-
ni di ispirazione jihadista, non si 
può escludere il rischio di possibili 
ulteriori atti ostili”. E, naturalmen-

te, quanto accaduto a Dacca sta fa-
cendo riconsiderare più in generale 
le misure di sicurezza per gli italiani 
presenti in Paesi a rischio, non tutti 
coperti dalla rete fissa degli agenti 
dell’Aise.
Il servizio segreto esterno potrebbe 
così aumentare - compatibilmente 
con le carenze nella pianta organica 
determinate negli ultimi anni dalla 
spending review - i propri operativi 
all’estero, specie nelle nazioni più 
delicate sotto il profilo della minac-
cia jihadista.

Terrorismo, allerta Farnesina...

BAGHDAD - L’Isis è tornato a 
colpire a Baghdad: 200 morti e 
una strage di bambini (25) in 
due distinti attentati che han-
no provocato anche oltre 200 
feriti ed hanno scosso la capi-
tale irachena. Costretto dallo 
sforzo armato internazionale 
ad arretrare sul terreno, lo Sta-
to islamico punta a seminare 
il terrore - come mostrano le 
drammatiche immagini dif-
fuse dai media - incurante del 
Ramadan. Una strategia che, 
secondo gli analisti, intende 
mostrare al mondo la capacità 
di colpire nonostante le batta-
glie perse sul campo come nel 
caso di Falluja, città dichiarata 
libera dalle milizie jihadiste 
dalle autorità di Baghdad. 
La Casa Bianca - attraverso il 
portavoce del consiglio della 
sicurezza nazionale Ned Price 
- ha condannato “con forza 
gli odiosi attacchi terroristici 
a Baghdad che hanno ucciso 
oltre 100 persone, comprese 
famiglie riunite per la fine del 
digiuno del Ramadan e coloro 
che insieme con milioni di altri 
nel mondo seguivano gli Euro-
pei di calcio”. Poi ha ribadito la 
propria determinazione nel so-

stegno “al popolo e al governo 
iracheni nello sforzo congiun-
to per distruggere l’Isis”. 
- Questi attacchi – ha detto Pri-
ce - non fanno altro che raffor-
zare la nostra determinazione 
a sostenere le forze di sicurezza 
irachene. 
Il primo attacco - quello più 
devastante con oltre 100 morti 
e la strage di bambini - è avve-
nuto nel centrale quartiere scii-
ta di Karada, dove un kamikaze 
ha fatto deflagrare un mezzo 
carico di esplosivo davanti un 
centro commerciale affollato 
di persone. L’orario e il luogo 
scelti per l’attentato la dicono 

lunga sulle intenzioni dei ter-
roristi: colpire con il massimo 
danno possibile. L’attacco è 
infatti avvenuto poco dopo la 
mezzanotte, quando la gente 
aveva interrotto il quotidiano 
digiuno di Ramadan e si era 
riversata nel centro commer-
ciale. 
Molte delle vittime - hanno 
detto i media - si trovavano 
all’interno del mall, dotato di 
locali di divertimento, e sono 
rimaste bruciate o soffocate 
dall’esplosione. 
- E’ stato come un terremoto - 
ha raccontato Karim Sami, un 
venditore ambulante che ha 

assistito alla scena ed è riusci-
to a salvarsi. Dopo l’assalto - il 
secondo più mortale dall’inizio 
dell’anno - un via via di am-
bulanze e di soccorsi da parte 
della gente mentre dal palazzo 
colpito si levava un alta colon-
na di fumo: per terra le vitti-
me e i sopravvissuti in stato di 
shock. 
Poco dopo la rivendicazione da 
parte dell’Isis con un comuni-
cato postato sul web: l’Associa-
ted Press ha detto di non poter 
verificare l’autenticità della ri-
vendicazione ma ha fatto no-
tare che questa è stata messa 
su un sito militante di norma 
usato dagli estremisti. Il luogo 
dell’attentato è stato visitato 
ore dopo dal primo ministro 
iracheno Haider al-Abadi ac-
colto - hanno riferito i media - 
da una folla inferocita contro il 
governo accusato di non saper 
garantire la sicurezza.
Il secondo attacco - non ancora 
rivendicato ma anche questo, 
secondo i media, tipico delle 
modalità dell’Isis - è avvenuto 
a Shaba, area nord di Baghdad: 
un ordigno esplosivo ha ucciso 
almeno cinque persone e ferito 
altre 16.

Sale drammaticamente il 
bilancio dell’attacco dell’Isis 

sabato notte davanti ad un 
centro commerciale 

di Baghdad. Secondo i media 
iracheni si tratta del più 

sanguinoso attacco in Iraq 
dal 2007. Decretati 

tre giorni di lutto

Strage dell’Isis a Baghdad,
il bilancio si aggrava: 200 morti

APPLEBREXIT

Farage annuncia
le dimissioni
LONDRA - Nigel Farage ha annunciato le 
sue dimissioni da leader del partito euro-
scettico Ukip. 
- Al momento del referendum ho detto 
che rivolevo indietro il mio Paese, ora 
voglio indietro la mia vita - ha detto Fa-
rage in una conferenza stampa a Londra 
-. Ho deciso di farmi da parte come le-
ader dell’Ukip - ha spiegato - La vitto-
ria del Leave è il coronamento della mia 
ambizione politica. Mi sono lanciato in 
questa battaglia perché volevo che di-
ventassimo una nazione che si governa 
da sola, non per diventare un politico di 
carriera.
Ha quindi proseguito:
- L’Ukip si trova in una buona posizio-
ne e continuerà, con il mio sostegno, ad 
attrarre voti. Mentre stiamo per lasciare 
l’Unione Europea, i termini della nostra 
uscita non sono chiari. ha proseguito
Farage ha affermato che sia conservatori 
che laburisti rischiano di perdere sempre 
più contatto con i loro elettori a profitto 
dell’Ukip.
E’ la terza volta che Farage si dimette da 
leader dell’Ukip. Aveva guidato il partito 
fra il 2006 e il 2009, poi è tornato al ver-
tice dopo le elezioni del 2010. Si era poi 
dimesso successivamente alle elezioni 
del maggio 2015, dopo che non era sta-
to eletto deputato. Ci aveva però presto 
ripensato, tornando a guidare il partito. 
Questa volta, ha però assicurato, non 
sarà così. Anche se, nota il Guardian, 
Farage ha lasciato intendere di voler 
esercitare un ruolo nei negoziati per la 
Brexit, dicendo di “avere forse qualcosa 
da dare”.
Secondo Farage, il futuro ruolo dell’Ukip 
sarà di contrastare l’eventuale “debolez-
za” del governo britannico nel negoziare 
la Brexit. Il leader dimissionario non ha 
fatto nessun nome per il suo successo-
re, ma ha detto che ci sarà qualcuno alla 
guida entro la conferenza del partito di 
quest’autunno.
Secondo i media, i possibili candidati 
potrebbero essere il numero due del par-
tito Paul Nuttall, il portavoce per l’immi-
grazioneSteven Woolfe, il portavoce per 
la Cultura Peter Whittle o l’unico depu-
tato dell’Ukip, Douglas Carswell. Farage 
ha infine voluto sottolineare che il nuovo 
leader dei Conservatori dovrà essere un 
sostenitore della Brexit, lasciando inten-
dere una possibile collaborazione fra i 
Tories e l’Ukip.

MEDINA - Sarebbe morto soltanto l’attentatore in un attentato 
kamikaze, avvenuto vicino alla sede delle forze di sicurezza nei 
pressi dellamoschea del Profeta a Medina, in Arabia Saudita. Lo ha 
riferito l’emittente al-Arabiya. La notizia arriva in contemporanea 
con un altro attacco kamikaze, avvenuto contro una una moschea 
sciita a Qatif, nella parte orientale dell’Arabia Saudita. Lo ha riferito 
l’emittente al-Arabiya, sottolineando che nessun fedele è rimasto 
ucciso. Secondo la tv, gli attentatori in azione sarebbero stati due. 
All’alba era fallito un terzo attacco suicida contro il consolato Usa 
a Gedda.

Attentato vicino a una moschea 

MEDINA
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ROMA - Vincenzo Nacci, di Ostu-
ni (Brindisi), classe 1965, è il nuo-
vo allenatore della Top Volley 
Latina per la stagione agonistica 
2016/2017. Il tecnico ha firma-
to un contratto di un anno, ed è 
attualmente l’allenatore della na-
zionale maschile del Venezuela, 
anche se non avrà impegni per i 
prossimi mesi visto che il Vene-
zuela non si è qualificato per le 
Olimpiadi di Rio. Sulla panchina 
della squadra di Latina (che nel-
la prossima stagione festeggerà il 
45esimo anno di attività), succede 
a Chicco Blengini (diventato co-
ach della Nazionale italiana e della 
Lube) e a Camillo Placì (prossimo 
allenatore dell’Halkbank Ankara, 
in Turchia).
“Voglio ringraziare la società di 
Latina per la grande opportunità 
che mi sta dando e per la grande 
fiducia che sta riponendo in me 
– esordisce Nacci, attualmente a 
Caracas, in Venezuela – mi stanno 
rendendo partecipe di un proget-
to importante, voglio ringraziare 
la dirigenza e il direttore sportivo 
Candido Grande, con cui mi sto 

sentendo spessissimo e che mi ha 
voluto fortemente a Latina: nono-
stante la distanza che ci separa, in 
queste settimane abbiamo lavora-
to molto per progettare la squadra 
e la società sta facendo molto per 
allestire un roster di buon livello. 
Che tipo di allenatore sono? Ho 
fatto moltissima gavetta, ho ini-
ziato ad allenare dai settori gio-
vanili, dalle categorie inferiori, 
fino ad arrivare alla serie A, prima 
come secondo e poi come primo. 
Negli ultimi tre anni l’esperienza 
come commissario tecnico della Na-
zionale del Venezuela mi ha aiutato 
tanto al punto di poter avere l’onore 
di ricevere un incarico di una squa-
dra così importante come Latina”.
“Mi piace molto l’idea del lavoro e 
del gruppo – riprende il neo tecni-
co di Latina –, stiamo privilegian-
do sia gli aspetti tecnici sia quelli 
umani perché stiamo valutando 
giocatori che abbiano il piacere di 
sacrificarsi perché proprio questo è 
uno dei fattori importanti su cui si 
può costruire un buon gruppo; mi 
sento quotidianamente con Can-
dido e la squadra che stiamo tiran-

do su ha i requisiti che si sposano 
con la mia filosofia. Certo non è 
mai semplicissimo lavorare quan-
do bisogna sempre stare attenti a 
tante dinamiche, ma a me piaccio-
no le sfide e gli stimoli, per questo 
mi sento di poter dire che stiamo 
facendo un buon lavoro. Obietti-
vi? In questo momento è ancora 
presto per definire gli obiettivi an-
che perché la società sta comple-
tando la rosa. Nei prossimi giorni 
avremo le idee più chiare, ma sia-
mo certi che avremo comunque 
obiettivi importante”.
Nacci, grande appassionato del 
mare della sua Ostuni, ha scoper-
to in Venezuela posti spettacolari 
come ‘Isla de Margarita’ e ‘Los Ro-
ques’. Per quanto riguarda la cucina 
se la cava con una battuta. “Viag-
giando molto negli ultimi anni ho 
avuto la possibilità di conoscere tan-
ti tipi di cucina, piatti tipici delizio-
si ed esotici – conclude l’allenatore 
– ma devo ammettere che la cucina 
italiana è la migliore e, in alcuni 
momenti, mi è mancato talmente 
tanto il cibo italiano di avere anche 
nostalgia”.

EURO 16

Nacci è il nuovo tecnico 
della Top Volley Latina

Il tecnico italiano ha hirmato un 
contratto di un anno è attualmente 

il coah del Venezuela

Bale: “Stella Galles 
l gruppo”
ROMA - Gareth Bale questa volta usa il dribbling per sviare la 
domanda che da qui a domani sera si sentirà ripetere in con-
tinuazione: meglio tu o Cristiano Ronaldo? “Io non sono uno 
che dirà mai chi è meglio tra noi due”, glissa in conferenza. 
“Non sarà un duello tra noi due. Si affrontano i nostri Paesi 
e se il Portogallo è arrivato in semifinale non è un caso e lo 
stesso vale per noi. E non sono d’accordo con quanti dicono 
che fanno un gioco brutto e noioso. Invece difendono bene 
e sanno fare gol. Noi non dobbiamo fare altro che rimanere 
noi stessi. Non abbiamo stelle perchè la stella è la squadra. 
Io non penso al Pallone d’oro, a me interessa il collettivo”. 
Poi giù lodi sperticate al suo compagno di club: “Cristiano è 
un giocatore fantastico e tutti sanno quello che è in grado di 
fare. Mi piace giocare accanto a lui, ci capiamo al volo. Non 
so quale pressione avrà in Portogallo, io da parte mia sto zitto 
così come tutto il Galles.  Non sono io quello che deve dire 
se lui è meglio di me”.

PARIGI - Mark Cavendish 
(Dimension Data) ha vinto 
allo sprint la terza tappa del 
Tour de France da Granville 
ad Angers di 223.5 chilome-
tri. Il britannico ha precedu-
to d’un soffio il tedesco An-
drè Greipel (Lotto-Soudal) 
- è stato necessario il fotofi-
nish - e Bryan Coquard (Di-
rect Energie). Il campione 
del mondo Peter Sagan ri-
mane maglia gialla.  Per Ca-
vendish è la seconda vittoria 
di tappa in questo Tour e la 
numero 28 in carriera che 
così eguaglia Bernard Hi-
nault. Il record di vittorie di 
tappa alla Grand Boucle, 34, 
appartiene ad Eddy Merckx.
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Pirelli, indagini 
su incidente Vettel
ROMA - Le “circostanze esatte” che hanno portato all’esplo-
sione del pneumatico della monoposto di Sebastian Vettel 
durante il 27º giro del Gp d’Austria di Formula 1 “sono at-
tualmente in fase di approfondita analisi tecnica condivisa con 
Ferrari”. E’ quanto informa la Pirelli che precisa che “si tratta 
comunque di un episodio isolato: nessun altro pilota ha avuto 
problemi simili in tutto il week-end”. “Stiamo svolgendo con 
Ferrari indagini approfondite sull’incidente al pneumatico di 
Sebastian Vettel per comprenderne la causa” ha detto Paul 
Hembery, direttore motorsport Pirelli, che sottolinea che “i 
team hanno affrontato la gara con poche informazioni sui 
pneumatici, dopo le condizioni variabili avute nelle libere e 
in qualifica, per cui è stato fondamentale per i team riuscire 
a sfruttare al massimo le circostanze mutevoli della gara”.

TOUR

Sprint vincente di Cavendish, 
Sagan tiene la maglia gialla



11 | martedì 5 luglio 2016

MarketingMarketing
Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

BREVES

 A cargo de Berki Altuve

Leonardo Gómez nuevo Gerente
General de Eurobuilding Hotels
Leonardo Gómez fue nombrado como Gerente General de 
Eurobuilding Hotel & Suites Caracas. Profesional venezola-
no de la industria hotelera con una trayectoria de más 23 
años consecutivos de ejercicio en varias de las más presti-
giosas marcas que han operado en el país, 14 de los cuales 
se ha desempeñado como Gerente General de hoteles cin-
co estrellas, icónicos en cada una de las locaciones donde 
se ha presentado. Su hoja de ruta de desarrollo de carrera 
como Gerente General en los Hoteles Hesperia Isla Marga-
rita (E), Hesperia Puerto La Cruz (Antiguo Meliá), PREMIER 
Cumanagoto, Eurobuilding Group (Gerente Corporativo de 
Calidad) y Embassy Suites by Hilton Caracas; y finalmente, 
desde el 01 de Abril se une al grupo de profesionales y téc-
nicos del Eurobuilding Hotel & Suites Caracas componente 
principal de la primera cadena venezolana de hoteles cinco 
estrellas. En esta, su segunda etapa con Eurobuilding Hotels, 
Gómez pretende enfocarse en los principios fundamentales 
de la organización que se vinculan a las bases de la calidad 
total, sumando a esto sus aportes relacionados en su expe-
riencia de gestión bajo estándares, manuales, y protocolos 
corporativos de marca, prometiendo desempeñar su cargo 
con compromiso y entrega.

Alejandro Hudde, nuevo Director 
de Administración y Finanzas de Gold´s Gym 
Alejandro Hudde es el nuevo Director de Administración y Fi-
nanzas de Gold´s Gym y sus objetivos en el cargo están centra-
das en trabajar en función del crecimiento del negocio y lograr 
condiciones adecuadas para el buen desenvolvimiento de la 
marca. “Nuestra expectativa es continuar siendo el principal referente 
de bienestar en el país, y cuando me refiero a bienestar no sólo hablo del 
entrenamiento físico sino de la buena alimentación y la salud mental. 
Hay muchas oportunidades para crecer en esta industria, sólo es cues-
tión de que se den las condiciones apropiadas”. Por su experiencia, 
Hudde celebra que el venezolano está cada vez más consciente de 
su cuidado personal, “cada vez vemos a más personas participando 
en distintas disciplinas que van desde ejercicios multifuncionales y de 
fuerza en los gimnasios, aeróbicos como el trote, de potencia como el 
crossfit, entre otros.”

EPA contribuye con la limpieza
de costas venezolanas 
Desde hoy y hasta este 31 de julio, EPA lleva a cabo a su 
temporada anual de recaudación especial para apoyar la 
labor de la Fundación de Defensa de la Naturaleza (Fu-
dena), que desde hace más de dos décadas celebra cada 
tercer sábado de septiembre el Día Mundial de las Playas, 
con una gran jornada de limpieza y saneamiento de cos-
tas en Venezuela. Para esta iniciativa, la cual une a cien-
tos de venezolanos con el propósito de crear conciencia 
sobre la importancia de mantener limpios los ecosiste-
mas marinos – costeros, todas las tiendas EPA a nivel na-
cional activan el período de recaudación a lo largo del 
mes de julio.

¡Llegó la hora de aprender francés! 
La Alianza Francesa ofrece una alternativa diferente para 
las vacaciones de niños y adolescentes e invita a todos 
a aprender francés, como parte de la formación integral 
cultural del individuo. El Plan Vacacional está concebido 
para niños, pre-adolescentes y adolescentes y tiene una 
duración de tres (3) semanas, en la mañana o en la tar-
de durante los meses de Julio y Agosto. Las inscripciones 
ya están abiertas en horario de oficina en cualquiera de 
nuestras sedes AF Sede La Castellana, AF Sede Las Merce-
des, AF Sede Chacaíto  y AF Sede La Tahona. La primera 
sesión inicia el 18 de julio y tendrá una duración de 30 
horas durante las próximas tres semanas hasta el 29 de 
julio. Los inscritos asistirán a clases de lunes a viernes en 
el horario matutino desde las  9:30 am a 12:30 pm, y en 
el vespertino desde las 2:30 pm a 5:30 pm en las sedes de 
la Alianza Francesa Sede  La Castellana, Sede Las Merce-
des, Sede Chacaíto y Sede La Tahona

Jonathan Saavedra se tituló como el mejor Bartender del país en la gran final 

CARACAS- La Competencia 
Nacional de Bartenders de 
Diageo Venezuela llegó a su 
final luego de varios proce-
sos de selección realizados 
en las ciudades de Maracai-
bo, Mérida, Valencia, Mara-
cay, Margarita, San Cristó-
bal, Puerto Ordaz y Caracas. 
De los 120 participantes que 
comenzaron la aventura por 
el título del mejor Barman 
del país,  sólo cinco compi-
tieron en la gran final.  
La semifinal se celebró el 16 
de junio el restaurant el Cine 
City del Centro San Ignacio 
en Caracas,  en donde parti-
ciparon 16 finalistas. En esta 
ocasión hubo dos retos que 
superar: un Speed Round  o 
Ronda de Velocidad, en ho-
ras de la mañana, en donde 
cada uno demostró su cono-
cimiento, agilidad, rapidez 
y técnica; y luego un reto fi-
nal, llamado Tu País basado 
en la creación de un coctel 
nacional con el cual cada 
uno tuvo que demostrar su 
capacidad de conectar con 
el público a través del víncu-
lo con las bebidas y produc-
tos nacionales. 
Los 16 semifinalistas demos-
traron un gran desempeño 
personal como ejecutores 
de magníficos cócteles, la 
creación de una experiencia 

memorable en el show de 
preparación y la persona-
lización de sus barras. Los 
triunfadores fueron: Wi-
lliam Seijas del estado Bolí-
var, Oscar Dalis de Caracas,  
Carlos Escobar del estado 
Nueva Esparta, acreedor 
del 3er. lugar; Fidel Barrios, 
del estado Carabobo, quien 
ocupó el 2do. lugar; y final-
mente Jonathan Saavedra,  
proveniente de San Cristó-
bal, estado Táchira, quién 
resultó el Bartender ganador 
del 1er. lugar.
Cada Bartender tuvo la liber-
tad de escoger el libro de su 
preferencia y crear un coctel 
que conectara a los jurados 
con la historia. La puesta en 
escena fue totalmente libre: 
uso de jarabes, amargos, 
infusiones, decoraciones, 
ambientaciones, sus propios 

vasos y utensilios. 
El resultado: una experien-
cia única, llena de creativi-
dad, aromas y sabores en 
donde hubo un solo gana-
dor con el título de “El mejor 
Barman de Venezuela”: Jona-
than Saavedra, de 36 años 
de edad, proveniente del 
estado Táchira y selecciona-
do en la eliminatoria de la 
ciudad de Mérida, quien se 
destacó contando la histo-
ria de Carlos Saúl Rodríguez 
“No es cuestión de leche es 
cuestión de actitud” preparan-
do un trago con base de ron 
Pampero Selección, llamado 
Venezuela.
La rigurosidad y la creati-
vidad en la preparación de 
los tragos fueron el com-
ponente principal para la 
decisión del panel de jura-
dos, que contó en ambas 

ocasiones con la presencia 
de distinguidos y versados 
personajes en materia de 
destilados, mixología y coc-
telería, como los son: Las 
periodistas especializadas en 
Gastronomía, Rosanna Di 
Turi (autora del libro Ron de 
Venezuela) y Adriana Gibbs 
(Cofundadora del Diploma-
do de Wine & Spirits de la 
UNIMET); los Embajadores 
de las Casas Buchanan´s 
y Johnnie Walker, Omar 
Obregón y Juan Carlos 
Arias; los sommeliers, Dinis 
Peñaranda y Deborah Casti-
llo; y el director de Estrategia 
Comercial de Diageo Vene-
zuela, Juan Felipe Martí.   
Al respecto, Juan Felipe Mar-
tí comentó: “Estamos su-
mamente orgullosos de lo 
que hemos logrado con esta 
competencia de estándares 
de clase mundial con foco 
en nuestro portafolio local. 
Dos de los semifinalistas se 
aproximaron al mundo de la 
coctelería a través del Proyec-
to Bartender de nuestra pla-
taforma Aprendiendo para 
la Vida, y verlos destacarse 
nos reafirma que todos nues-
tros esfuerzos de formación, 
en efecto se traducen en una 
carrera profesional para los 
jóvenes adultos que quieran 
aprovechar la oportunidad”.

TENDENCIAS

CARACAS- El verano es tiem-
po de calidez, coquetería y 
diversión, y Armani Exchange 
responde a ese espíritu vera-
niego con una colección de 
relojes de acabados modernos 
y exuberantes que aportan un 
look sofisticado a hombres y 
mujeres por igual. 
Cuando de climas cálidos se 
trata, nada más apropiado que 
la combinación de tostado in-
tenso y oro suave de los mo-
delos A|X TAN-AND-TONED, 
una pieza inspirada en las co-
lecciones de ropa prêt-à-porter 
que Armani Exchange trae 
esta temporada. Sus esferas en 
tono oro con correas de cue-
ro añaden el detalle de moda 
perfecto para complementar 
cualquier conjunto veraniego.
Pero si lo que se busca es cap-

turar el espíritu divertido y 
coqueto del verano, el reloj 
MÉLANGE es el acompañante 
ideal, por su estampado único 
de acuarela en remolino don-
de se mezclan tonos de azul, 
blanco y rosa. La incorpora-
ción del acetato como material 
en la caja y en la correa ofrece 
un toque casual para la tempo-
rada.
Instantáneamente icónico, 
HAMPTON SHADOW mezcla 

la herencia de diseño de Arma-
ni Exchange con una estética 
súper moderna. Las líneas sim-
ples destacan este modelo, que 
cuenta con una esfera de corte 
y detalles en la parte posterior 
del vidrio, resultando en una 
gama de relojes que resaltan a 
la vista. 
Por su parte, THE TANNERY 
combina tenues esferas tau-
pe y correas de cuero gris con 
cajas de acero inoxidable y 

acentos de intenso color vino 
que dotan estas piezas de un 
look fuerte y versátil, que les 
permite transitar del trabajo 
al fin de semana con total fa-
cilidad. Este modelo se ofrece 
en dos versiones: una con cro-
nógrafo de esfera texturizada 
y funciones múltiples; y otra 
de movimiento de cuarzo de 3 
manecillas, acentuada con un 
lujoso diamante en el índice 
de las 12 horas. 

Armani Exchange anuncia relojes para el verano 2016

Competencia Nacional de Bartenders 
de Diageo Venezuela ya tiene ganador
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BREVESEl Porsche Panamera evoluciona completamente
combina lo deportivo  y el confort de una limusina de lujo Easy Taxi lanza la prueba beta de Easy Share

CARACAS- Easy Taxi, la aplicación inteligente que 
conecta al conductor con el usuario más cercano a su 
ubicación, lanza la versión beta de su nuevo servicio 
que permitirá el uso compartido del coche Easy Sha-
re. Esta innovación forma parte de la estrategia a lar-
go plazo de la compañía, en sus esfuerzos para elevar 
la industria a los estándares más altos, centrándose 
en brindar un servicio de calidad a precio accesible.
Easy Share está diseñado para satisfacer a los exigen-
tes consumidores digitales, ofreciéndoles la posibili-
dad de compartir el viaje y reduciendo la tarifa hasta 
en un 60%. Los usuarios podrán activar la función 
pulsando el botón de Easy Share visible en la pan-
talla de confirmación. La aplicación asignará inme-
diatamente a un conductor y la búsqueda de otros 
usuarios cercanos que se dirijan a la misma dirección. 
Para que el cruce suceda, el taxista tendrá que aceptar 
ambas peticiones y recoger a los usuarios.
El nuevo sistema de rutas está destinado a guiar a los 
conductores hacia los pasajeros. Los usuarios pueden 
realizar un seguimiento de la dirección en el mapa, 
antes y durante el viaje. Una vez llegando a destino, 
el costo del viaje aparecerá de un modo sutil dentro 
de la aplicación, dividido en partes iguales entre los 
participantes. Por último, uno de los pasajeros utili-
zando su PIN puede aprobar la tarifa y por supuesto 
evaluar su experiencia al final del viaje. 
Con esta modalidad podrán compartir el viaje hasta 
cuatro usuarios. No hay requisitos adicionales para 
hacer uso de Easy Share, ya que se puede activar o 
desactivar en cualquier momento, de acuerdo con las 
preferencias de los pasajeros.
Durante el período de prueba la aplicación se encar-
gará de recoger los viajes con mayor probabilidad de 
ocurrir, basándose en la ubicación del pasajero y des-
tino. En términos numéricos, esto significa que alre-
dedor del 5% de todos los pasajeros será capaz de ex-
perimentar el nuevo sistema de vehículo compartido 
durante la aplicación de la prueba beta. Cuanto más 
cerca se encuentren los pasajeros uno del otro, será 
más sencillo cumplir con el viaje en un buen nivel de 
calidad de servicio.
La intención inicial de esta solución es ayudar a mo-
ver a grandes grupos de pasajeros durante eventos 
masivos y horas pico. Easy Share entra en el mercado 
en el momento de la lucha entre dos fuerzas opues-
tas: la evolución de la tecnología de movilidad urba-
na y el crecimiento del tráfico en las grandes ciudades 
de América Latina. La solución será particularmente 
útil durante grandes eventos, incluyendo los próxi-
mos juegos Olímpicos de Río. 

STUTTGART- El nuevo Porsche Pana-
mera combina mejor que nunca dos 
características aparentemente contradic-
torias: las prestaciones de un auténtico 
deportivo y el confort de una limusina 
de lujo. Para ello, fueron retocados y 
ajustados varios puntos de este Gran 
Turismo. La segunda generación del Pa-
namera está llamada a convertirse en un 
icono en el segmento del lujo. Con esta 
transformación Porsche ha mejorado sis-
temáticamente el concepto Panamera, 
para conseguir un auto de cuatro puertas 
rediseñado y evolucionado hasta el últi-
mo detalle. Fueron optimizados sus mo-
tores y transmisiones, fue perfeccionado 
su chasis y fueron reinterpretadas sus 
pantallas y elementos de control. El nue-
vo Panamera también amplía los límites 
entre el mundo de los autos deportivos 
ambiciosos y el mundo de los automó-
viles confortables con novedades desta-
cadas, como por ejemplo, el eje trasero 
direccional, la compensación activa del 
balanceo y una suspensión neumática 
con tres cámaras de aire.
Para elevar esta fórmula a un nuevo 
nivel, todos los motores de la segunda 
generación del Panamera fueron redi-
señados. Tienen más potencia, a la vez 
que mejoran significativamente sus con-
sumos y reducen las emisiones. Para el 
lanzamiento a los mercados de América 
Latina y el Caribe al Panamera Turbo y 
al Panamera 4S les han sido incorporado 
dos nuevos motores biturbo de inyec-
ción directa, los cuales pueden ir equi-
pados con el sistema de tracción perma-
nente a las cuatro ruedas y una nueva 
transmisión Porsche de doble embrague 
y ocho velocidades (PDK). El Panamera 
Turbo monta un propulsor V8 de gasoli-
na con 550 caballos, mientras que el Pa-
namera 4S lleva un V6 gasolina de 440 
caballos. Más adelante habrá una ver-
sión con motor diésel disponible en va-
rios países de América Latina y el Caribe.

Una limusina de lujo 
En línea con el concepto global del 
nuevo Panamera, el chasis también 

une el confort de crucero de una limu-
sina de lujo a las prestaciones de un 
auténtico deportivo. Esto se consigue 
complementando el impresionante es-
quema básico con sistemas innovado-
res, como es el caso de una suspensión 
neumática adaptativa, que emplea la 
nueva tecnología de tres cámaras e 
incluye el Porsche Active Suspension 
Management (PASM o control electró-
nico de amortiguadores). Otro siste-
ma disponible es el mejorado control 
dinámico deportivo del chasis (Pors-
che Dynamic Chassis Control Sport o 
PDCC Sport), del que forma parte el 
reparto selectivo de par a cada rueda 
(Porsche Torque Vectoring Plus o PTV 
Plus) y la estabilización activa del ba-
lanceo, así como una nueva dirección 
electromecánica. El 4D Chassis Con-
trol integrado analiza y sincroniza 
todos los sistemas del chasis en tiem-
po real y optimiza el rendimiento en 
carretera del nuevo Panamera. Gracias 
al eje trasero direccional, un elemen-
to nuevo en este modelo que ha sido 
adaptado del 918 Spyder y del 911 Tur-
bo, Porsche también lleva la precisión 
de la dirección y el comportamiento de 
los vehículos deportivos a la categoría 
de los Gran Turismo. El rendimiento 
de los frenos también fue mejorado.
El Panamera está equipado con mu-
chos sistemas de asistencia, tanto de 
serie como opcionales, que hacen más 

cómoda y segura la conducción. El 
más importante de ellos es el asistente 
de visión nocturna, que utiliza una cá-
mara de imagen térmica para detectar 
personas y animales de cierto tama-
ño, que proyecta como indicador de 
peligro en color en el puesto de con-
ducción. Si son utilizados los nuevos 
y opcionales faros mátrix de LED, las 
personas que se encuentran más allá 
del campo visual del haz de luz son 
también iluminadas brevemente si 
están en el radio de conducción ana-
lizado por el sistema, lo que permite 
reaccionar más rápidamente al con-
ductor. El nuevo asistente de conduc-
ción nocturna es uno de los elementos 
que ayudan a evitar situaciones críti-
cas por adelantado.

Proporciones dinámicas 
El carácter exterior del Panamera tam-
bién ha sido retocado en esta segunda 
generación. Se basa en unas propor-
ciones muy dinámicas. El nuevo Pana-
mera tiene 5.049 milímetros (+34) de 
largo, 1.937 mm (+6) de ancho y 1.423 
mm (+5) de alto. A pesar del ligero in-
cremento de altura, este auto de cua-
tro puertas parece mucho más bajo y 
más largo. Esto se debe principalmen-
te a la reducción de altura en la zona 
de los pasajeros de atrás (se reduce 20 
mm), mientras que se mantiene una 
buena habitabilidad. 

El auto deportivo 
entre las limusinas de lujo

 A cargo de Berki Altuve


