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Bangladesh, italiani torturati e mutilati
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I DEM AVVERTONO NCD

Renzi: “No a giochi di palazzo,
non c’è un’altra maggioranza” 

Ue, rischio paralisi

PD BLINDA IL MINISTRO

Alfano nella bufera,
terremoto in casa Ncd
ROMA  - La bufera su Alfano e sulle inter-
cettazioni che lo vedono coinvolto investe 
in pieno gli equilibri di governo. Equilibri 
piuttosto fragili, che se da un lato vedono il 
ministro dell’Interno fermo nella sua volontà 
di non dimettersi dall’altro registrano un 
vero e proprio terremoto in Ncd. 

(Continua a pagina 8)
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LA VOCE A NEW YORK

Obama, in campo per Clinton 

 

Gli italiani non si scrollano di dosso il fantasma della crisi e della ripresa economica che non decolla

Famiglie, torna l’incertezza,
pesano la crisi e la criminalità 
Da un sondaggio della Confesercenti emerge che il sentimento di incertezza non dipende solo 
dalla microcriminalità ma anche dall’aumento dei flussi di migranti e dagli attacchi terroristici

NELLO SPORT

Milan 
su Pjaca, 

Bjarnason 
per la Roma

ROMA  - Torna l’incertezza delle fa-
miglie che, rispetto a un anno fa, si 
sentono più insicure. Quasi un italia-
no su due (43%) segnala un senso di 
maggiore incertezza e prospettive poco 
rassicuranti in confronto a 12 mesi fa, 
sul piano personale ma anche riguardo 
all’economia italiana e internazionale. 
Emerge da un sondaggio Confesercen-
ti-SWG, presentato ieri. Certo, sapere 
che ogni giorno vengono commessi in 
Italia quasi 8mila reati (7.700) e 6.300 
rimangono impuniti non aiuta, come 
sottolinea il presidente di Confesercen-
ti, Massimo Vivoli.
Il crescere del sentimento di incertezza 
non dipende solo da una microcrimi-
nalità insidiosa, ma - per il 55% - è 
legato a doppio filo agli attuali scenari 
internazionali: l’aumento dei flussi di 
migranti (il 31%), gli attacchi terroristi-
ci (14%), fino alla Brexit (10%). 

(Continua a pagina 7)
(Servizi alle pagine 2 e 3)

VENEZUELA

CARACAS – Prosegue il muro contro muro tra i poteri 
Esecutivo e Legislativo. Il presidente del Parlamento, 
Henry Ramos Allup, ha sottolineato che il Referendum 
Revocatorio non è negoziabile e, dopo aver affermato 
che è possibile realizzare le elezioni amministrative e il 
Referendum quest’anno, ha assicurato che non sarà un 
problema per l’Opposizione la raccolta delle firme ne-
cessarie per passare all’ultimo atto del “Referendum”.
Dal canto suo, il presidente della Repubblica, Nicolás 
Maduro, durante un intervento telefonico al “Congre-
so de la Patria” svoltosi nel “Poliedro” della capitale, 
ha esortato l’Opposizione al dialogo senza condizioni, 
per migliorare le relazioni tra poteri pubblici.

(Servizi alle pagine 4 e 5)

E’ sempre muro contro muro
tra Governo e Parlamento
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NEW YORK – L’FBI assolve Hilla-
ry Clinton e immediatamente il 
presidente della Repubblica, Ba-
rack Obama, incorona l’ex First 
Lady e scende definitivamente 
in campo al suo fianco.
Il capitolo del “mail-gate”, che 
aveva procurato tanti dolori di 
testa alla candidata democratica 
e che era stato abilmente stru-
mentalizzato da Donald Trump e 
dai suoi seguaci per cercare di di-
struggere la reputazione dell’av-
versaria nella corsa alla “Casa 
Bianca”, è stato ufficialmente 
archiviato. L’FBI ci ha messo so-
pra una pietra definendo quello 
di Clinton “un comportamento 
negligente” ma nel quale non 
è stato ravvisato “nessun rea-
to”. Ovviamente, il magnate del 
mattone ha subito gridato allo 
scandalo. E sottolineato che l’as-

soluzione, senza se e senza ma, 
della sua avversaria è la dimo-
strazione lampante della corru-
zione che impera nel “sistema” 
che promette di pulire e rendere 
limpido.
Quella della Carolina del Nord, 
per il momento, è stata la ma-
nifestazione più importante 
organizzata dalla candidata de-
mocratica fino ad oggi. Il presi-
dente Obama già le aveva dato 
il suo endorsement. Ma, in que-
sta occasione, il primo capo di 
Stato afroamericano l’ha voluto 
sottolineare non solo salendo 
egli stesso sul palco a Charlotte 
a fianco del suo ex Segretario di 
Stato ma anche concedendole di 
salire sull’Air Foce One, l’aereo 
presidenziale. Insomma, quasi 
a voler consegnarle prematura-
mente il testimone.

Il presidente Obama, poi, dal 
palco ha assicurato che non vi è 
in questo momento negli States 
una miglior candidata alla quale 
affidare le sorti del Paese. 
- Sono con lei – ha ribadito -. 
Sono qui in Carolina del Nord 
perché credo in Hillary Clinton 
e voglio che anche voi ci credia-
te. Aiutatela a farla diventare il 
prossimo presidente.
Ha quindi sottolineato che “la 
scelta è tra due visioni molto di-
verse del futuro dell’America”.
- Non è semplicemente la scelta 
tra destra e sinistra – ha precisato 
-Ma tra un passato immaginario 
e il futuro. E Hillary non ha pau-
ra del futuro. La presidenza non 
è un “reality show” – ha ripetuto 
- Clinton è determinata e onesta. 
E’ in politica per gli stessi motivi 
per i qualici sono io: per miglio-

rare la vita delle persone.
Trump, intanto, continua a per-
dere terreno. Dopo essere stato 
nel Top dei sondaggi e aver vi-
sto la sua candidatura crescere 
come la schiuma, pare aver ini-
ziato la parabola discendente. I 
suoi discorsi radicali comincia-
no a stancare. Sicuramente non 
accendono più l’entusiasmo-
dell’americano ultra-conservato-
re. In particolare, di alcune fasce 
di agricoltori, allevatori o espo-
nentidella classe media bassa 
fino a ieri permeabile ai discorsi 
populisti in cui si ricorda la gran-
dezza della nazione e si promette 
di restituirla agli antichi splen-
dori.
Parallelamente alla campagna 
elettorale, gli analisti, dopo lo 
shock iniziale, cercano di capire 
quali possano essere realmente 

gli effetti del Brexit negli “Sta-
tes”. E come l’avvenimento poli-
tico che ha scosso le fondamenta 
dell’Unione Europea possa inci-
dere sul futuro dei candidati. Per 
il momento, pare evidente che le 
conseguenze siano almeno due. 
Da un lato, le ripercussioni che 
ormai tutti considerano inevita-
bili – leggasi, svalutazione della 
sterlina, stagnazione dell’eco-
nomia inglese, sussulti nel suo 
sistema finanziario, incremento 
della disoccupazione nell’isola– 
potrebbero promuovere l’“effet-
to boomerang” nella campagna 
di Trump, che ha difeso la Brexit 
e che, con i suoi discorsi populi-
sti, caldeggia la tesi del protezio-
nismo e della xenofobia caval-
cando i sentimenti nazionalisti 
degli americani. D’altronde pro-
tezionismo, xenofobia, nazio-

Flavia Romani

Obama, in campo per Clinton
Effetto Brexit negli States

Archiviato definitivamente 
il “mailgate”, la candidata 
democratica riceve l’endorsement 
deciso del presidente. Dopo 
lo shock iniziale, gli analisti 
cercano di capire come il Brexit 
possa incidere sul futuro 
della campagna elettorale
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nalismo sono gli stessi sentimenti che 
hanno provocato la Brexit
Dall’altro, la Brexit potrebbe contagiare 
i mercati americani, frenare la crescita 
dell’economia e bloccare l’incremento 
dell’occupazione. Ciò, alle porte delle 
elezioni presidenziali, darebbe a Trump 
nuovi argomenti. La Brexit, quindi, si 
potrebbe trasformare in una spinta im-
portante alla candidatura del Tycoon 
capace di catapultarlo alla “Casa Bian-
ca”.
Per il momento, comunque, l’unica 
cosa certa è che, dopo il Referendum 
in Gran Bretagna, tutti si chiedono se 

effettivamente vi sarà un effetto domi-
nò e se i movimenti degli euroscettici 
riusciranno a distruggere l’Unione Eu-
ropea che ha assicurato oltre 70 anni di 
pace in un continente che era dilaniato 
dalle guerre. Gli americani si chiedono 
anche quale paese, dopo l’uscita del 
Regno Unito, potrà sostituire l’Inghil-
terra come ponte sicuro tra Gli Stati 
Uniti e l’Europa.
Certo, come ha affermato il premio 
Nobel Paul Krugman, non tutto sarà 
negativo con la Brexit. L’economista 
è convinto che vi potranno anche es-
sere effetti positivi. Ad esempio, l’usci-

ta della Gran Bretagna favorirebbe la 
lotta al riciclaggio, all’evasione fiscale 
e alla speculazione bancaria. Stando 
agli esperti, Londra, fino a ieri, eserci-
tava un effetto negativo in tal senso. 
Inoltre, la Brexit potrebbe provocare 
un riaccomodo negli assetti finanziari 
di non poche multinazionali che, oggi, 
hanno la propria sede a Londra. Que-
ste potrebbero decidere, e quasi sicura-
mente lo faranno, di trasferire le sedi 
principali in altri paesi dell’Unione. Fa-
vorite potrebbero essere la Germania, 
la Francia, l’Olanda e, più in generale, 
le economie del nord Europa.

Debutto della Dante
Alighieri Legacy Association

WASHINGTON  - Con una celebrazione per il 750mo 
anniversario della nascita del Sommo poeta ha de-
buttato a Washington la Dante Alighieri Legacy Asso-
ciation presieduta da Melo Cicala. 
La cerimonia si è svolta al Meridian Hill Park, dove è 
stata deposta una corona di fiori ai piedi del monu-
mento di Dante eretto nella capitale.
L’imponente statua (104,4 pollici per 45,6 su un 
piedistallo di granito 77 pollici per 50) è una repli-
ca fusa in bronzo dell’originale che domina il Dante 
Park di New York, opera dello scultore palermitano 
Ettore Ximenes. La copia è stata donata alla città di 
Washington in nome degli italiani ed italo america-
ni degli Stati Uniti dal Cavaliere Carlo Borsotti, nato 
Pisa nel 1850, espatriato negli Stati Uniti, e fondato-
re nel 1880 del primo quotidiano a livello nazionale 
“Il Progresso Italo Americano”, di cui fu direttore ed 
editore.
L’imponente statua che testimonia la presenza ed il 
contributo italiano alla cultura ed al progresso degli 
Stati Uniti ed il mondo fu inaugurata nel 1921 dallo 
stesso Barsotti, che era anche presidente della Dan-
te Alighieri Commission di New York, e da M. Rene 
Vivian in rappresentanza dell’ambasciatore d’Italia 
Rolando Ricci, alla presenza di un folto pubblico e 
di rappresentanti della comunità e dello stesso presi-
dente degli Stati Uniti, Warren Harding.
Col passare degli anni ed i cambiamenti demografici 
dell’area, Meridian Hill Park è stato quasi dimentica-
to fino al 1965, quando, nella ricorrenza del 700mo 
anniversario della nascita del Sommo Poeta, la Roma 
Lodge #71 OSIA allora presieduta da Pino Cicala ha 
commemorate la data con una cerimonia. 
Ora, dopo più di mezzo secolo, per iniziativa del-
la Dante Alighieri Legacy Association insieme con 
l’International Lodge dell’Ordine dei Figli d’Italia in 
America, anche questo presieduto da Melo Cicala, 
si è ripresa la cerimonia che, da ora in poi - assicura 
Cicala – si terrà ogni anno in giugno, anche per com-
memorare l’anniversario della Festa della Repubblica. 
Sarà dunque una celebrazione della lingua e cultura 
italiane, magari con manfestazioni tradizionali, musi-
cali, gastronomiche e folkloristiche nel sontuoso set-
ting del Meridian Hill Park.
- Questa cerimonia, che stabilisce una nuova tradi-
zione della comunità, ha ottenuto un immediato 
interesse ed un chiaro successo di adesioni che pro-
mettono bene per le future edizioni - riferisce Cicala, 
ringraziando “Frank Razzano e Signora che pur nel 
breve tempo a disposizione hanno curato i dettagli 
in cooperazione con il National Park Service, gestori 
del grande parco di Washington, una copia della Villa 
Aldobrandini di Frascati, alle porte di Roma”.
Durante l’evento, una corona di fiori è stata depo-
sta dal Primo Consigliere Capo degli Affari Consolari 
dell’Ambasciata d’Italia, Carlo Romeo, accompagna-
to dal presidente Cicala.
Nel suo breve intervento, Romeo si è congratulato 
con gli organizzatori, dando merito a Cicala dell’ini-
ziativa della “Legacy” che sottolinea l’interesse alla 
figura dell’autore della Divina Commedia, come 
simbolo della lingua e cultura italiane. Il diplomatico 
ha quindi augurato all’associazione di continuare nei 
propositi promuovere l’insegnamento della lingua 
italiana nelle scuole, borse di studio, scambi culturali.
Fra i presenti anche Joseph Lupo, ideatore del “Co-
pilas” ed ora direttore dell’Ente Gestore Casa Italiana 
Language School, Francesco Isgrò, senior magistrate 
del Justice Department e direttore del giornale “Voce 
Italiana”, e tanti amici e sostenitori fra i quali, ed in 
rappresentanza del gruppo del 1955, la signora Phil-
lie Urciolo e Pino Cicala che di quel gruppo è stato 
il leader. 
La cerimonia si è conclusa con un brunch al risto-
rante “Il Canal” a Georgetown, con la degustazione 
di specialità gastronomiche preparate del prestigio-
so locale di Joe Farruggio, simbolo a Washington 
dell’Italia a Tavola. 

WASHINGTON 

Vince il giornalista
Mark Mazzetti del New York Time

URBINO PRESS AWARD,

URBINO – Il  giornalista del New York Time Mark Mazzetti 
è il vincitore, per il 2016, dell’Urbino Press Award, il premio 
italiano che ogni anno viene assegnato a reporter statuni-
tensi che nel corso dell’anno precedente si sono distinti per 
il proprio lavoro, informando il grande pubblico. Il premio 
è stato consegnato il 2 luglio nel corso di una cerimonia nel 
Salone del Trono del Palazzo Ducale di Urbino alla presenza, 
tra gli altri, del presidente della Regione Marche Luca Ceri-
scioli e del sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Il premio è 
reso possibile grazie al sostegno della Regione Marche, della 
Città di Urbino, dell’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano 
di Cultura a Washington, della Camera di Commercio di Pe-
saro e Urbino e della casa di moda Piero Guidi.
- Questa manifestazione – ha sottolineato Ceriscioli – è un 
ponte tra le Marche e gli Stati Uniti e fa parte di una delle 
attività più importanti di relazioni tra i due Paesi. Il fatto 
che il Premio venga svolto a Urbino, città piena di bellezze, 
rappresenta uno strumento di internazionalizzazione che 
sviluppa i contatti dal punto di vista economico, turistico 
e promozionale. L’incontro che ho effettuato a Washing-
ton nei mesi scorsi è stato molto significativo, ora occorre 
sviluppare e consolidare i rapporti al fine di dar vita alle 
opportunità che in campo internazionale la Regione vuole 

mettere in atto.
L’Urbino Press Award annovera fra suoi precedenti vincitori 
Diane Rehm, Michael Weisskopf, Martha Raddatz, Thomas 
Friedman, David Ignatius, Helene Cooper, Sebastian Rotella, 
Wolf Blitzer e Maria Bartiromo. 
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Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal
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Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Rectificación e inserción de partidas

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.
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WASHINGTON- El secretario 
general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, expresó ayer su pre-
ocupación por el traslado a la 
cárcel de Leocenis García, quien 
hasta ahora se encontraba en 
un régimen de arresto domici-
liario.
“Nuestra preocupación por el 
traslado a la cárcel de Leocenis 
García. Necesario respetar liber-
tad de prensa en #Venezuela”, 
escribió Almagro, quien tam-
bién tuiteó “Basta de detencio-
nes arbitrarias y presos por ra-
zones políticas. Esto erosiona la 
democracia”.
García, dueño del extinto gru-
po editorial 6to Poder, y quien 
se encontraba detenido bajo 
un régimen de casa por cárcel, 
fue trasladado ayer a la sede 
del Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (SEBIN) en 
Caracas, después de que la me-
dida le fuera revocada.
“El régimen de Maduro, me re-
voca casa por cárcel y me están 
llevando a prisión nuevamente. 
Siga la lucha. Abajo la dictadura. 
Volveremos”, escribió García en 
su cuenta de Twitter.
En la misma cuenta, el periodis-
ta colgó un vídeo en el que se 
escucha la lectura del informe 
que dicta la orden de aprehen-
sión “en virtud de que se le fue 
revocada la medida sustitutiva 
de arresto domiciliario (...) y en 
su lugar decreta medida judicial 
preventiva de privativa de liber-
tad”.

OEA

Almagro está preocupado 
por traslado 
a cárcel de Leocenis 

CARACAS- Durante la instalación 
del Congreso de la Patria Capítulo 
Parlamentario, realizado en el Tea-
tro Teresa Carreño,  el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
dijo este miércoles que la oposición 
debe “rectificar” y sentarse a dialo-
gar inmediatamente “sin condicio-
nes”.
El mandatario nacional indicó que 
está listo para seguir las conversa-
ciones con los líderes de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) que 
promueve la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) en República 
Dominicana.
“Estoy listo para continuar, soy un 
hombre de diálogo, creo en la pala-
bra”.
En este sentido, pidió al Congreso 
de la Patria que convoque a todos 
los sectores económicos y sociales 
del país a unirse al diálogo político.

“Yo pido que ustedes se activen como 
núcleos del diálogo político con todos 
los sectores, hasta la última comu-
nidad. Hagan una agenda con las 
propuestas. Vayamos a una etapa del 
diálogo político superior con la socie-
dad”.
Maduro intervino -vía telefónica- en 
una actividad del Congreso de la 
Patria Capítulo Parlamentarios. Re-
chazó que el presidente de la AN 
criticara su ausencia en el hemiciclo 
durante este 5 de julio a propósito 
de los 205 de la Declaración de la 
Independencia de Venezuela. “Tuve 
5 semanas convocando a Ramos 
Allup a un diálogo en cadena nacio-
nal, si no has querido dialogar cómo 
llego a la AN”.

Maduro pide recuperar la AN
El jefe de Estado, Nicolás Madu-
ro, instó a los legisladores del 

Bloque de la Patria a recuperar 
el Parlamento.
“Yo sí creo que hay que prepa-
rarse para recuperar la Asamblea 
Nacional para el pueblo, para la 
Patria. Que todo el mundo saque 
sus conclusiones; recuperarla de 
forma constitucional para la Pa-
tria, para el pueblo”.
“Estos seis meses, hemos avanzado. 
En el tema eléctrico, (vimos) otra más 
de Ramos Allup. Cuando la sequía 
nos llevó a tomar decisiones muy du-
ras y difíciles. Estuvimos a seis días de 
un colapso eléctrico. Todo el país se 
sumó a cooperar con este plan para 
salvar al Guri, ¿Quién fue el único 
que dijo que no iba a sumarse, que 
él iba a prender todas las luces para 
gastar más electricidad? Don Ramos 
Allup. Otra más de la burguesía, ade-
ca, pero tuvimos que remar con más 
fuerza”.

Maduro: “Oposición debe rectificar
y dialogar sin condiciones”

El presidente, Nicolás Maduro,
instruyó a los diputados del Bloque 
de la Patria a activar en todo el país 
núcleos de diálogo político. Indicó que 
está listo para seguir las conversaciones 
con los líderes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) que promueve 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) en República Dominicana

SAN CRISTÓBAL- El gobernador del estado Táchira, José Gregorio 
Vielma Mora, aseguró que “en las universidades tachirenses existen 
paramilitares infiltrados para generan terror y quemar unidades que 
prestan un servicio público”.
“Lo único que ganan con quemar un vehículo al servicio del pueblo, es 
seguir diciéndole al mundo que nuestras universidades son infiltradas 
por paramilitares terroristas”.
Vielma Mora afirmó que en ninguna universidad de Europa que to-
das son pagas, queman unidades que están al servicio del pueblo. 
“Quisiera que alguien me de una explicación ya sea filosófica, socio-
cultural, sociológica, psicológica, matemática, científica o técnica de la 
razón de la quema de camionetas de Cantv, Pdvsa-Gas o Corpoelec”.
En este sentido, indicó “que ahí se refleja el desprecio que le tiene 
la derecha al obrero, le quema su unidad de trabajo y entorpecen un 
servicio. Pero nunca han quemado, cosa que tampoco quiero que 
suceda, una unidad de alcaldías opositoras o de empresas como 
Digitel, Movistar, siempre son unidades al servicio del pueblo”.
En este sentido, a manera de reflexión manifestó “sigan así terro-
ristas, malhechores, guarimberos, que la patria les pasará factura 
y le diremos a sus hijos, que sus padres fueron enemigos de la paz, 
la cordialidad, el desarrollo, la tecnología y la tranquilidad de los 
tachirenses”..

Vielma Mora: Universidades
tienen paramilitares infiltrados 
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CARACAS- El diputado de 
la Asamblea Nacional por 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática, Tomás Guanipa 
informó que a partir de este 
lunes  comenzarán a reali-
zar acciones pacíficas del 
calle para exigir la activa-
ción de la recolección del 
20% de las firmas del refe-
rendo revocatorio. 
Guanipa indicó que las 
manifestaciones contarán 
con la participación de los 
líderes políticos como Hen-
ry Ramos Allup, Henrique 
Capriles Radonski y los di-
putados de la Asamblea 
Nacional.  
La concentración de día de 
ayer en el estado Nueva Es-
parta “marca el inicio de las 
movilizaciones nacionales 
para exigir que se active de 
forma inmediata el proce-
so de captación del 20% de 
las firmas para la activación 
del referendo revocatorio”, 
dijo Guanipa en la rueda 
de prensa desde esa región 
insular. 
Señaló que el referendo re-
vocatorio es el mecanismo 
constitucional, pacífico y 
democrático para salir del 
Gobierno de Nicolás Ma-
duro. 
Pidió a los neoespartanos 
que tengan “la fe, la espe-

ranza y la convicción de que 
el cambio en Venezuela inicio 
y nadie podrá detenerlo”. 
Puntualizó que la gestión 
del presidente el Gobierno 
de Nicolás Maduro “es el 
peor Gobierno que ha tenido 
Venezuela”.
Guanipa exigió al Gobierno 
y a las rectoras del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
que dejen el miedo porque 
“este año elegiremos un go-
bierno de unidad nacional 
y de salvación de la patria 
para el bien de todos los ve-
nezolanos”. 
Por su parte, el presidente 
de la Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup, asegu-

ró que el referendo revoca-
torio no es ni será objeto de 
ninguna negociación.
Haremos realidad la cele-
bración del referendo revo-
catorio este año con el apo-
yo del pueblo venezolano, 
dijo Allup en rueda de pren-
sa desde Nueva Esparta. 
Indicó que el gobierno de 
Nicolás Maduro posee un 
80% de rechazo y está co-
locando en peligro la segu-
ridad y paz del país. 
Aseveró que el referendo 
revocatorio es la propues-
ta constitucional, pacífica 
y democrática que caló 
con mayor aceptación en 
la población venezolana y 

es cónsona con el plantea-
miento que él realizó el cin-
co enero de 2016 cuando 
dijo que en seis meses en-
contrarían un mecanismo 
para salir del Gobierno de 
Nicolás Maduro. 
Sostuvo que todas la cir-
cunstancias están dadas 
para que ocurra un estalli-
do social en el país, y siente 
temor ante está situación 
porque “uno sabe donde 
comienza, pero no donde 
termina” un episodio de 
violencia. Alertó “si está cal-
dera sigue agarrando presión 
aquí puede haber un reven-
tón” que va a afectar a to-
dos los venezolanos. 

Holguín evalúa ampliar canal
humanitario Colombia- Venezuela
BOGOTÁ.- La canciller colombiana María Angela Hol-
guín llegó a Cúcuta para ponerse al tanto de la situa-
ción en la zona a casi un año del cierre de la frontera 
ordenado por el presidente Nicolás Maduro.
“Lo que es un hecho es que no vamos a dejar que nuestros 
hermanos venezolanos se mueran de hambre y de nece-
sidades de medicamentos, si hay que ampliar el corredor 
humanitario, lo ampliaremos, jamás cerraremos a los ve-
nezolanos con necesidades de comida o salud”, enfatizó.
Según Holguín, Colombia continuamente ha expresa-
do su deseo de que la frontera entre los dos países se 
reabra definitivamente con todas las garantías de segu-
ridad.

Daniel Aponte: “Falta por atender 40% 
de los Clap en Caracas”
El jefe de Distrito Capital, Daniel Aponte, explicó ayer a tra-
vés de Globovisión que los productos que se distribuyen a 
través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción 
(Clap), en su mayoría responden a un convenio con la red de 
comercios Día A Día y por ello, las bolsas que se entregan en 
las comunidades pueden tener los productos de empresas pri-
vadas como Alimentos Polar y otras productoras de alimentos 
a nivel nacional.
Aponte, precisó algunos datos importantes sobre la gestión 
que realiza el Gobierno del Distrito Capital en compañía con 
Pdval, PdMercal, Casa y Abastos Bicentenario.
“Nosotros hemos entregado a las 22 parroquia de Caracas, más 
de mil 112 Clap atendidos, pero falta aún casi 40% por aten-
der”, dijo.
Asimismo, indicó que aún hay fallas en la estandarización de 
la bolsa  y la periodicidad para ser entregada a las familias, 
sumando un 8% de fallas de manera general.

 
Denuncian ante MP violación
de DDHH de Leopoldo López
La madre del dirigente de Voluntad Popular, Antonieta 
Mendoza, denunció ayer ante la Fiscalía General de la 
República, una presunta violación de los derechos hu-
manos de su hijo, luego que fueran robadas sus notas 
de defensa para la audiencia de apelación.
Mendoza detalló que el pasado 30 de junio funcionarios 
encapuchados y armados irrumpieron en la celda de 
Ramo Verde y realizaron “una requisa agresiva”
“Lo más grave es que le robaron las notas de la defensa, 
con las cuales él ha estado trabajando para la audiencia 
de apelación”, expresó. 
A su vez, solicitó que se investiguen las detenciones a 
militantes de la mencionada tolda política. 

Trabajadores eléctricos
reiteran llamado a paro
La Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica 
(Fetraelec) ratificó el llamado a  paro nacional e indefini-
do de los trabajadores eléctricos del país, a partir de ayer.
Ángel Navas, presidente del organismo gremial, señaló 
que desde que la Federación notificó –a través de un co-
municado– la decisión de su comité ejecutivo de con-
vocar a una paralización de actividades, el gobierno 
“oficialmente” no se ha comunicado con la dirigencia 
sindical, a objeto de impedir la inacción laboral.
Explicó que el paro arrancaría ayer en horas de la maña-
na, manteniendo unas condiciones mínimas de opera-
ción del sistema eléctrico, en las áreas de generación, 
distribución y transmisión.
Recordó que la convención tiene 5 años de vencimiento.

Estado Mayor de la Comunicación 
iniciará despliegue internacional
El Estado Mayor de la Comunicación, instancia destinada a 
renovar las estrategias informativas de la Revolución Boliva-
riana, iniciará esta semana su despliegue internacional, para 
contrarrestar las campañas mediáticas contra el pueblo y el 
gobierno de Venezuela, informó el ministro del Poder Popu-
lar para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, 
a través de Twitter.

BREVES El diputado Tomás Guanipa exigió que “se active de forma inmediata el proceso 
de captación del 20% de las firmas para la activación del referendo revocatorio”

MUD iniciará acciones de calle 
para exigir revocatorio
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Blyde califica de fraude repetir la recolección de 1% de las firmas 

ALCALDE

CARACAS- El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, considera que una 
medida del TSJ para retrotraer el proceso de solicitud del referendo 
revocatorio a la reelección de 1% sería un fraude a los electores, la 
Constitución y al derecho de los venezolanos.
Blyde sostuvo en el programa Primera Página de Globovisión que en 
el CNE hay cuatro rectoras que han actuado contra la Constitución y 
han colocado trabas al referendo, en lugar de garantizar un derecho.
El alcalde afirmó que los lapsos de tiempo si dan para que la consulta 
se haga entre finales de octubre y comienzos de noviembre y que la 
Carta Magna solo dice que se tiene que hacer la solicitud cuando se 
cumpla la mitad del período constitucional.
En su opinión, el pasado 5 de julio fue triste para los venezolanos, 
porque en lugar de ser una fecha para unir a todos los venezolanos 
en la celebración de la Independencia, dejó en evidencia la división 
“gigantesca” que existe en el país.
Blyde dijo que ha sido una tradición en Venezuela que el Presidente 
asista a la Asamblea Nacional el 5 de julio primero, pues es el acto 
más importante, y que siempre se transmita en cadena de radio y 
televisión y, posteriormente, que se haga el desfile, pues el poder civil 
está por encima del poder militar.



BRUXELLES - L’onda lunga 
della Brexit è appena parti-
ta e già la debolezza di Bru-
xelles sta rischiando di farsi 
paralisi, con passi indietro 
e rinvii, dagli accordi com-
merciali come quello con 
il Canada alle decisioni sui 
conti di Spagna e Portogal-
lo, sino alla delicatissima 
partita delle banche italia-
ne. Anche se ufficialmen-
te “la Commissione Ue è 
concentrata sul lavoro, dai 
migranti agli investimen-
ti”, nei corridoi di palazzo 
Berlaymont, nonostante 
le secche smentite su un 
presunto ‘complotto anti 
Jean-Claude Juncker’ ordi-
to dalla Germania ma non 
solo, si cammina in punta 
di piedi. 
- Non è ‘business as usual’ - 
ammette una fonte -, tutto 
è paralizzato, si continua a 
lavorare sui dossier ma sen-
za sapere dove si sta andan-
do, e nessuno ha un’idea di 
come gestire l’uscita della 
Gran Bretagna da un siste-
ma complesso che va dai 
target climatici ai fondi re-
gionali, dal bilancio Ue ai 
gasdotti nel Mare del Nord.

Tutto dovrà essere negozia-
to, se e quando Londra at-
tiverà l’articolo 50, quello 
sull’uscita dall’Ue. Perché 
il sogno inconfessabile ai 
piani alti, nonostante la 
retorica del “fuori è fuori”, 
è una marcia indietro della 
Gran Bretagna. Schiacciata 
dalla sterlina a picco, con 
previsioni di recessione, 
servizi finanziari e società 
a rischio trasloco a vantag-
gio di Francoforte (come 
Deutsche Boerse-Lse) e 
Lussemburgo, oltre al ri-
schio implosione interna 
con Scozia e Irlanda del 
Nord, Londra, con la lea-
dership politica azzerata da 
David Cameron a Nigel Fa-
rage, è in difficoltà. 
Il pugno duro dell’esecuti-
vo Ue sulle dimissioni del 
commissario britannico ai 
servizi finanziari Jonathan 
Hill e le pressioni per at-
tivare subito l’articolo 50 
intendono mettere ancor 
più Londra con le spalle 
al muro. Per un negoziato 
d’uscita alle condizioni di 
Bruxelles, dove Cameron 
pensa ora di mandare il di-
plomatico Sir Julian King 

per un ruolo di secondo 
piano al posto di Hill. O 
di un rientro senza condi-
zioni all’ovile Ue, che in-
vierebbe un segnale forte 
agli altri Paesi con spinte 
centrifughe, in particolare 
ad est.
- Scenari in ogni caso lon-
tani, perché ora non abbia-
mo un interlocutore a Lon-
dra - spiega un’altra fonte.
La verità è che anche Lon-
dra rischia di non sapere 
chi chiamare a Bruxelles: 
come sanno in molti e da 
tempo non c’è grande sin-
tonia di vedute tra il presi-
dente della Commissione 
Juncker e quello del Consi-
glio europeo, Donald Tusk. 
Il giorno della Brexit Tusk 
ha rubato la scena a Jun-
cker. E questi, dopo il 
vertice Ue, ha incontrato 
la first minister scozzese 
Nicola Sturgeon. Alle insi-
stenti voci sulle dimissio-
ni di Juncker dietro cui ci 
sarebbe Berlino, a Bruxel-
les oppongono l’evidenza 
che, in un momento come 
questo, le dimissioni in 
blocco della Commissione 
non farebbero altro che ag-

giungere destabilizzazione 
politica. 
E nessuno lo vuole, in pri-
mis la cancelliera Merkel 
che cerca di rassicurare i 
suoi e che ha bisogno di 
Juncker per risolvere la 
crisi dei migranti, sui qua-
li si gioca il governo. E le 
uscite del ministro delle 
finanze Wolfgang Schaeu-
ble continuano a suscitare 
perplessità. L’ipotesi di un 
ritorno ad un’Europa inter-
governativa viene pruden-
temente letta come una 
sorta di ‘ballon d’essai’, ma 
sottolinea le divisioni all’ 
interno della leadership te-
desca, tra Cdu, Csu, i popo-
lari, e i social-democratici 
dell’Spd.
La partita potrebbe diven-
tare incandescente a fine 
anno, al rinnovo delle ca-
riche del presidente del 
Parlamento e del Consiglio 
Ue. Senza contare la preoc-
cupazione che aleggia per 
l’Italia, dalla tenuta delle 
banche a quella del gover-
no, su cui Bruxelles sembra 
contare più di prima in 
assenza di una leadership 
forte in Francia. 

COME NEL 2013BREXIT

Ufficialmente la Commissione Ue è 
concentrata sul lavoro, dai migranti 
agli investimenti, ma nei corridoi 
di palazzo Berlaymont, dopo 
notizie sul presunto “complotto anti 
Jean-Claude Juncker” ordito dalla 
Germania, si cammina in punta di 
piedi. Nonostante Merkel rassicuri si 
ha la sensazione che a Bruxelles
nessuno sappia dove si sta
andando nè come gestire
l’uscita della Gran Bretagna

L’ Ue rischia la paralisi
tra incertezze e divisioni 

Lucia Sali

Sterlina a picco,
tremano i fondi immobiliari 
ROMA  - La sterlina crolla sotto gli 1,28 dol-
lari, in quella che qualcuno definisce una 
“terra di nessuno”, e tre fondi immobilia-
ri di statura globale congelano gli investi-
tori di fronte alla fuga da uno dei pilastri 
dell’economia britannica. A meno di due 
settimane dal referendum che ha decreta-
to la “Brexit”, l’addio della Gran Bretagna 
all’Ue continua a creare scossoni preoccu-
panti, mentre la politica interna è in una si-
tuazione talmente caotica da lasciare quasi 
interamente alla banca d’Inghilterra il ruo-
lo di pompiere. 
Il governatore Mark Carney è intervenuto 
l’altro giorno, ma senza riuscire a sgombra-
re dal campo i timori dei mercati, come di-
mostra il cambio della sterlina a nuovi mi-
nimi di 31 anni, sceso brevemente fin sotto 
gli 1,28 dollari. Timori economici, di fronte 
alla probabile recessione destinata a protrar-
si almeno per tutto il secondo semestre di 
quest’anno. Ma anche e soprattutto timori 
di carattere finanziario. 
Di fronte alla corsa di molti investitori a 
chiedere il rimborso nelle proprie quote, 
M&G Investments, Aviva Investors e Stan-
dard Life Investments hanno sospeso le 
contrattazioni dei loro fondi sulle proprietà 
commerciali, congelando di fatto asset per 
un valore 11,9 miliardi di dollari. Le moti-
vazioni addotte bastano a far tremare i pol-
si: una “mancanza di liquidità immediata” 
per Aviva, un forte rialzo dei rimborsi causa 
“incertezza” per M&G. 
Nella realtà, ciò che spaventa i mercati, te-
nendo pressione sulla Borsa di Londra an-
che ieri negativa (-1,25%), è il rischio che si 
inneschi un circolo vizioso, con le richieste 
di rimborso degli investitori esteri, preoccu-
pati dal crollo della sterlina e dal futuro del-
la City, in grado di costringere i fondi a una 
liquidazione a prezzi da “svendita”: ci vuole 
tempo a vendere proprietà commerciali in 
piazze come quella di Londra dopo il refe-
rendum del 23 giugno. Una spirale che a 
sua volta farebbe crollare i prezzi. 
E’ il rischio di un effetto domino, con cui 
Carney sta lottando a suon di promesse di 
politica monetaria ultra-espansiva. Una si-
tuazione che a detta di qualche investitore 
americano assomiglia drammaticamente ai 
mesi che precedettero il disastro finanziario 
del 2008 culminato con il collasso di Leh-
man Brothers. Allora le scosse telluriche 
pre-crisi partirono dagli hedge fund della 
defunta Bear Stearns. La Gran Bretagna non 
sembra vicina a quei livelli di rischiosità fi-
nanziaria, ma altri fondi immobiliari, come 
quelli di Aberdeen, stanno a guardare con 
preoccupazione e cercano di far fronte alla 
liquidità richiesta dai clienti.
Nessuno sa esattamente cosa succederà al 
mercato immobiliare inglese, che fa parte 
della spina dorsale dell’economia, dopo 
il divorzio con Bruxelles e il crollo, in una 
manciata di giorni, della sterlina del 15% 
e della Borsa del 10%. Nessuno sa cosa fa-
ranno delle loro case milionarie gli sceicchi 
arabi, i magnati russi, gli investitori cinesi 
o americani, o, peggio, del loro quartier 
generale londinese i super-manager delle 
multinazionali e della finanza di fronte al 
territorio sconosciuto in cui la Gran Breta-
gna sembra essersi avventurata.

6 Il Fatto    giovedì 7 luglio 2016 |



DALLA PRIMA PAGINA

ROMA  - Virginia Raggi fa 
il rodaggio della sua giun-
ta. La presenterà ai romani 
oggi in Aula Giulio Cesare. 
Nel frattempo ieri la sinda-
ca di Roma ha convocato 
in Campidoglio i suoi as-
sessori in pectore per una 
prima riunione. Obiettivo 
fare il punto della situazio-
ne e stilare alcune priorità, 
una sorta di ‘road map’: dal 
bilancio ai trasporti, dal ta-
glio agli sprechi all’open go-
vernment fino alla pulizia 
e il decoro della città. Un 
incontro sigillato dalla pro-
messa di “lavorare insieme 
per il bene dei romani”. 

Intanto l’assemblea capito-
lina si prepara al suo debut-
to: ed è ancora “guerra” di 
scranni tra M5s e Pd. Sono 
arrivati alla spicciolata a Pa-
lazzo Senatorio. Molti del 
‘dream team’ pentastellato 
hanno preferito l’entrata 
secondaria per sfuggire ai 
flash dei fotografi e alle do-
mande dei cronisti. Solo il 
‘Barone’ Andrea Lo Cicero, 
ex rugbista e futuro assesso-
re allo Sport, ha fatto la sua 
entrata in scena arrivando 
in sella ad una moto Bmw. 
- Sono emozionato come un 
bambino - ha detto prima 
di salire a Palazzo Senatorio 

per un primo vertice infor-
male con i suoi colleghi. 
Alla fine è sempre lui a par-
lare: 
- E’ andata benissimo - dice 
al termine della riunione. 
Al suo team Raggi avrebbe 
detto: 
- Roma è stata abbandonata 
dalla politica, noi che siamo 
cittadini competenti e qua-
lificati dobbiamo tornare a 
starle vicini e restituirle la 
bellezza che merita. 
Tra 24 ore ci sarà la presen-
tazione ufficiale durante il 
primo consiglio comunale. 
Alla fine Marcello Minen-
na avrà con molta proba-
bilità un super-assessorato: 
per lui la delega al Bilancio 
e quella alle Partecipate 
- quest’ultima sarà ‘a tem-
po’, così hanno deciso sin 
dall’inizio i 5 Stelle. Per i 
trasporti ci sarà una don-
na, forse Viviana Paniccia, 
attualmente all’Authority 
dei trasporti. Gli altri nomi 
sono noti: Paolo Berdini 
(Urbanistica), Paola Muraro 
(Ambiente), Luca Bergamo 
(Cultura), Flavia Marza-
no (Semplificazione-Smart 
City), Laura Baldassarre (So-
ciale), Adriano Meloni (Svi-
luppo economico). Intanto 
ieri Raggi ha lavorato non 
solo per gli ultimi ritocchi 
alla sua squadra ma anche 
su temi di ordinaria ammi-
nistrazione: l’altro giorno si 
è occupata di rifiuti, chie-
dendo al presidente di Ama 
“pulizia a 360 gradi”, ieri il 
vertice in Campidoglio con 
alcuni esperti del M5s sul 
tema trasporti: bus, tram e 

metro restano la priorità del 
Campidoglio anche perché 
all’orizzonte sono già pronti 
scioperi in Atac e due sono 
in programma lunedì. Oggi 
però non sarà solo il debut-
to della giunta Raggi. Anche 
i neoeletti consiglieri si pre-
parano al loro primo giorno 
in assemblea capitolina. E 
alla fine il M5s ha deciso. 
La maggioranza 5 Stelle si 
posizionerà sugli scranni di 
sinistra dell’Aula Giulio Ce-
sare e ‘sfrattando’ così i col-
leghi del Pd, soliti sedersi lì 
da anni.
Una sorta di ulteriore schiaf-
fo dopo quello arrivato con 
il risultato delle urne. In 
casa dem non l’hanno presa 
bene e ci si prepara ad una 
‘guerra degli scranni’: e non 
si esclude ci sarà oggi una 
vera e propria corsa dei con-
siglieri per battere gli altri 
sul tempo ed occupare per 
primi gli scranni più ambiti.
Per il primo consiglio 
dell’era Raggi i 5 Stelle han-
no pensato ad un ‘Open 
Campidoglio’ con strea-
ming dei lavori d’Aula sul 
blog di Beppe Grillo e in di-
verse sale del palazzo: nella 
Sala della Protomoteca sarà 
allestito un mega-schermo. 
Intanto si lavora anche sul 
versante sicurezza: per en-
trare a Palazzo Senatorio 
ci saranno molto proba-
bilmente dei pre-filtraggi, 
anche con metal detector. 
E piazza del Campidoglio, 
visto che sono in program-
ma delle manifestazioni di 
movimenti, sarà ‘sorvegliata 
speciale’.

La maggioranza 5 Stelle ha 
dato lo sfratto ai colleghi del 
Pd e si posizionerà sugli 
scranni di sinistra dell’Aula 
Giulio Cesare. Non si esclude 
che oggi possa esserci una vera 
e propria corsa dei consiglieri 
per battere gli altri sul tempo 
ed occupare per primi 
gli scranni più ambiti

Prima riunione della “Giunta Raggi”,
oggi debutto in Aula

Famiglie, 
torna l’incertezza,..

Più di tutti però gli italiani non si scrollano 
di dosso il fantasma della crisi: la ripresa eco-
nomica che non decolla è il maggiore fattore 
d’incertezza per il 45% degli intervistati. Nel 
complesso, solo uno su 5 (21%) dice di sentir-
si più sicuro dello scorso anno, mentre il 36% 
non rileva cambiamenti. 
- E non dormono sonni tranquilli i colleghi 
negozianti: anche oggi in Italia 308 esercizi 
commerciali subiranno furti e rapine - sotto-
linea Vivoli che dal palco dell’assemblea an-
nuale dell’associazione, chiede ‘’elevata prio-
rità’’ per misure che possono ridurre il grado 
di insicurezza fisica dei cittadini, soprattutto 
nelle città. 
Un dato che più di altri spiega il dilagare di 
un senso di insicurezza, ‘’è la contrazione am-
pia, inattesa, diffusa, del reddito disponibile 
delle famiglie’’ negli anni della crisi, segna-
la un rapporto Cer-Eures per Confesercenti. 
Dall’inizio della crisi ogni cittadino ha visto 
andare in fumo 2.100 euro di potere d’acqui-
sto. E in due anni di ‘ripresa’ (2014-15) ha 
recuperato appena 180 euro. 
La preoccupazione per le famiglie è tangibile. 
Tra il 2007-2013 il potere d’acquisto dei nu-
clei familiari è crollato del 10,6%, una perdita 
superiore ai 118 miliardi di euro, oltre 2.100 
euro a testa. Nel biennio 2014-15, meno 
dell’1% della perdita subita è stata recupera-
ta. Il crollo del reddito ha portato a tagli della 
spesa media familiare, 160 euro al mese in 
meno rispetto a prima della crisi, nonostante 
il piccolo recupero (+0,7%) del 2015. 
Oltre al giro di vite sul ‘superfluo’ e anche sui 
consumi ‘necessari’, è in leggera crescita (dal 
5,8% del 2014 al 6,1% del 2015) il tasso di 
insolvenza delle famiglie. Inesorabile poi l’au-
mento delle saracinesche abbassate nei centri 
storici: la Confesercenti stima oltre 650mila 
locali commerciali sfitti quest’anno. ‘
- Il ripristino del senso di sicurezza per un im-
prenditore, è anche costituito dalle condizioni 
del credito. Oggi siamo di fronte a una vera 
emergenza - denuncia ancora Vivoli. 
Dal 2011 al 2015, la stretta del rubinetto del 
credito è stata pari a 190 miliardi di prestiti 
in meno.
- E’ come se fossero stati sottratti 31.000 euro 
ad ognuna delle oltre 6 milioni di imprese in 
Italia – commenta Vivoli.
 Il tutto in un Paese spezzato in due in quan-
to a reddito: Nord e Centro con reddito pro-
capite medio di 19.000 euro da un lato, Sud 
con reddito pro capite medio di 12.000. 
- Eppure - ricorda il presidente di Confeser-
centi - dal rilancio dell’economia del sud pas-
sa anche la crescita di tutto il Paese.

Davide Muscillo
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ROMA  - Non mi presterò 
a giochi di palazzo. Così 
sintetizzano il pensiero 
di Matteo Renzi i parla-
mentari a lui vicini, nelle 
ore in cui un manipolo di 
senatori alfaniani minac-
cia la vita del governo. 
Ancor prima che si arri-
vi al bivio referendario, 
le fibrillazioni di Ncd si 
ripercuotono sulla mag-
gioranza al Senato e rap-
presentano un’incognita 
per il prosieguo della le-
gislatura. Tanto che i ren-
ziani mettono in conto 
diversi scenari possibili. 
Il più probabile, professa-
no ottimismo, è il ritorno 
della calma al Senato e la 
vittoria al referendum. Se 
però così non andasse e il 
governo dovesse cadere, 
non sarà prestato il fian-
co a ‘soluzioni’ diverse 
dal voto anticipato, an-
che perché poco pratica-
bili in Parlamento. 
A Palazzo Madama i ‘ri-
belli’ di Ncd, magari con 
la sponda di una mancia-
ta di verdiniani, aspetta-
no il momento (il dl enti 
locali, si dice) per dare un 
segnale al governo. Pre-
so atto delle fibrillazioni 

(che sarebbero limitate a 
5-8 senatori), il premier 
ha fatto pervenire agli al-
faniani segnali di apertu-
ra a discutere di temi per 
loro cruciali come la leg-
ge elettorale e la prescri-
zione. E anche la fiducia 
confermata ad Angelino 
Alfano, di fronte a quan-
to emerge dalle inchie-
ste, è una mano tesa dal 
Pd per rafforzarlo con i 
suoi. Ma Renzi, osserva-
no fonti Pd, ha il più for-
te ‘alleato’ nella paura dei 
parlamentari di andare 
al voto. Anche perché se 
dovesse ‘crollare’ Ncd, os-
servano fonti Dem, non 
sarebbe possibile ‘rim-
piazzarla’ con i senatori 
di Ala, perché a quel pun-
to si staccherebbe la mi-
noranza Pd. 
- Le alternative? Ritorna-
re alle larghe intese con 
Berlusconi, ma sembra 
ipotesi poco sostenibile 
anzitutto per il centrode-
stra. Oppure - sorride un 
deputato - riprovare col 
M5s. 
In un clima così agitato, i 
renziani soppesano le di-
verse alternative possibili 
rispetto alla via maestra, 

della vittoria al referen-
dum. Inclusa quella di 
un voto anticipato a ot-
tobre, con rinvio del refe-
rendum costituzionale di 
un anno (non impressio-
nano il premier, assicura 
più d’uno, i sondaggi che 
danno il M5s vincente a 
un eventuale ballottag-
gio). Un’altra ipotesi, nel 
caso in cui si calmino le 
acque Ncd, è che slitti 
di qualche mese il refe-
rendum: Renzi ha sem-
pre detto che la data più 
probabile è a ottobre, ma 
si potrebbe restare entro 
i termini di legge, osser-
vano fonti Dem, anche a 
gennaio o febbraio, dopo 
l’ok alla manovra. Poi 
certo, osservano, c’è sem-
pre la possibilità - su cui 
si ragiona nei capannelli 
in transatlantico - di un 
governo alternativo, tec-
nico o politico. 
Ogni decisione, si ricor-
da, spetterebbe comun-
que al capo dello Stato, 
l’unico titolare del pote-
re di scioglimento delle 
Camere. Ma Renzi, ricor-
da più d’uno, nella dire-
zione di lunedì ha detto 
che la sua opinione - che 

esprimerebbe da segreta-
rio Pd - è che se vince il 
no alle riforme non solo 
il governo ma anche il 
Parlamento, che le ha 
votate, dovrebbe trarne 
le conseguenze. E men-
tre dalla maggioranza Pd, 
solcata da sospetti reci-
proci, Matteo Orfini lan-
cia l’appello a sciogliere 
tutte le correnti, la mino-
ranza del Pd prova a com-
pattarsi proprio sul tema 
referendum. 
La prossima settimana 
potrebbe tenersi una ri-
unione congiunta delle 
aree che fanno capo a 
Roberto Speranza e Gian-
ni Cuperlo per tenere 
una posizione comune. 
Mentre guardando al 
congresso c’è già l’accor-
do sull’opportunità di 
presentare un candidato 
alla segreteria distinto dal 
candidato premier, per 
tenere separati i due ruo-
li. Sia Roberto Speranza 
che Enrico Letta smenti-
scono che il ‘ticket’ sareb-
be composto da loro. 
- Speranza è il nostro can-
didato - dice un bersania-
no - ma è ancora prema-
turo parlare di nomi. 

Ancor prima che si arrivi 
al bivio referendario, 
le fibrillazioni di Ncd 
si ripercuotono sulla 
maggioranza al Senato 
e rappresentano 
un’incognita 
per la legislatura. 
Lo scenario più ottimista 
è il ritorno della calma 
al Senato e la vittoria 
al referendum

Renzi: “No a giochi di palazzo,
non c’è un’altra maggioranza” 

Serenella Mattera

Ed è il Senato, ancora una volta, l’epicentro 
del sisma: il gruppo di frondisti - almeno cin-
que - sarebbe infatti ormai pronto a lascia-
re e a dire addio al sostegno al governo. Il 
dissenso interno, e tutto politico, in Ncd era 
da tempo emerso ma l’impressione è che il 
‘caso’ Alfano abbia acutizzato le lacerazioni 
nel partito sebbene da entrambi i capigrup-
po - Maurizio Lupi e Renato Schifani - arrivi 
un compatto sostegno al ministro in merito 
alla vicenda delle intercettazioni dell’inchie-
sta ‘Labirinto’. Vicenda che segna l’incontro 
che Alfano organizza, nel pomeriggio, nei 
corridoi di Montecitorio con i ‘suoi’: a loro il 
ministro assicura che non lascerà, che non ci 
sarà un ‘replay’ di quanto avvenne con Lupi, 
dimessosi da ministro per il ‘caso Rolex’ ma 
senza che, nella vicenda, fossero emersi rilie-
vi giudiziari. Anche perché nel caso di Alfano, 
racconta un deputato presente all’incontro, 
“qui non si parla del destino personale di un 
ministro ma della tenuta del governo”.
Quanto alle intercettazioni che riguardano 
suo padre, Alfano è duro già in mattinata. 
- E’ una barbarie, mio padre è da tempo fiac-
cato da una malattia neurodegenerativa che 
non lo rende pienamente autosufficiente - 
attacca il ministro aggiungendo, in merito 
ai dispacci pubblicati, come sia “indegno” 
dare credito a “due signore che parlano, an-
che insultandomi” e “non so chi siano”. 
E se tutte le opposizioni tranne FI (solidale 
contro la tenaglia “mediatico-giudiziaria”) 
chiedono le dimissioni di Alfano da Pd giun-
ge una netta blindatura. 
- Le cose che leggiamo non coinvolgono 
né il suo lavoro né la correttezza del suo 
comportamento. La richiesta di dimissioni è 
pretestuosa – 
scandisce il capogruppo alla Camera Ettore 
Rosato. Ma a Palazzo Madama il clima in 
Ncd è dei peggiori, con una fronda già da 
tempo ai ferri corti con il ministro che ap-
pare ormai pronta a uscire. La deadline, a 
questo punto, potrebbe essere la prossima 
settimana quando dovrebbe tenersi la riu-
nione tra Alfano e i senatori. Riunione che, 
su pressione dei deputati centristi, potrebbe 
avere anche il ‘format’ dei gruppi congiunti. 
Al momento si contano almeno cinque dis-
sidenti (Renato Schifani, Roberto Formigoni, 
Maurizio Sacconi, Antonio Azzolini, Giu-
seppe Esposito). Numero che, sottolineano 
fonti parlamentari, può tuttavia facilmente 
crescere arricchendosi di una manciata di 
senatori rimasti finora ‘coperti’.
Azzollini ed Esposito  partecipano tra l’altro 
all’assemblea del centrodestra per il No al re-
ferendum e su di loro (soprattutto sul primo 
che ne avrebbe già fatto cenno ai colleghi 
azzurri) si parla di un ritorno in Fi. Ma c’è 
un’altra soluzione che si affaccerebbe per i 
frondisti: quella di formare un gruppo con 
altri senatori centristi dell’opposizione e ma-
gari con qualche scontento di Ala per guar-
dare, in prospettiva, a quel modello Milano 
osteggiato da Alfano. 
Di certo, per dirla alla Formigoni, questa per 
i dissidenti è l’ora “dell’appoggio esterno”. 
Una soluzione “da irresponsabili, queste 
cose non si sa come finiscono”, avverte dalla 
Camera Fabrizio Cicchitto delineando un ul-
teriore contesto di pressione a Matteo Renzi: 
quello di un Italicum che, con il premio di 
coalizione, spegnerebbe certo molti bollori 
centristi. Bollori che attraverseranno l’Au-
la del Senato la prossima settimana, con il 
voto sul dl sugli enti locali, per il quale serve 
la maggioranza assoluta di 161 senatori. E 
sarà quello un giorno chiave per la tenuta 
di governo. 

Alfano nella bufera,..
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WASHINGTON  - Il presiden-
te degli Stati Uniti Barack 
Obama riapre il dossier Af-
ghanistan e ancora una vol-
ta è costretto a modificare la 
tabella di marcia fissata per 
la riduzione della presenza 
americana sul terreno. Passe-
ranno infatti da 9.800 a 8.400 
i militari Usa che rimarranno 
nel Paese fino alla fine del suo 
mandato nel 2017, ha annun-
ciato il ‘Commander in chief’ 
ieri dalla Casa Bianca. Obama 
ha confermato come immu-
tate le regole d’ingaggio del 
contingente ma ha ammesso 
che i tempi non sono maturi 
per rispettare l’obiettivo dei 
5.500 uomini che si era pre-
fissato di raggiungere prima 
di passare la mano al suo suc-
cessore, ridimensionando già 
così la sua promessa iniziale 
di concludere l’impegno mi-
litare, che dura da 14 anni. 
- In Afghanistan la situazione 
resta precaria - ha ammesso 
Obama -. Nonostante i pro-
gressi, le forze di sicurezza 
afghane non sono ancora 
forti a sufficienza. I talebani 
rimangono una minaccia e in 
alcuni casi hanno anche gua-
dagnato terreno. 
E’ da tempo inoltre che l’am-
ministrazione americana non 
fa mistero delle sue preoccu-
pazioni sulla possibilità che 
Al Qaida possa tornare a raf-
forzarsi in Afghanistan, così 
come i timori che lo Stato 
Islamico possa trovare terre-
no fertile per stabilire nel Pa-
ese una vera e propria nuova 
roccaforte. Quest’ultimo è il 
punto più dibattuto nel con-
fronto tra Obama e il Penta-
gono sui passi da compiere.
Che la lotta al terrorismo non 
possa prescindere dal consi-
derare il teatro afghano è evi-
dente dalle recenti decisioni 
militari prese a Washington. 

Né prescindere dalla richie-
sta dei generali di mantenere 
una presenza ancora maggio-
re, per assistere le forze locali 
in maniera più efficace nel 
contrastare la rinnovata sfida 
dei talebani. Un confronto 
lungo e articolato con i ver-
tici del Pentagono che, dato 
l’annuncio di ieri, si è assesta-
to sul compromesso. 
Così, a pochi giorni dal ver-
tice Nato in Polonia, il presi-
dente Usa si fa ‘portavoce’ di 
un impegno della comunità 
internazionale che, dice, con-
tinuerà. A Varsavia Obama 
vedrà i partner che pure han-
no confermato il loro contri-
buto in Afghanistan in ter-
mini di rinnovato impegno e 
di uomini. Obama vuole così 
arrivarci con un messaggio 
chiaro, a conferma anche del 
dialogo avviato e della fiducia 
accordata al governo di uni-
tà a Kabul. Con l’America si 
‘giustifica’. 
- Siamo stati in grado di porre 
fine alla guerra di terra - ha 
detto, sottolineando però che 
“bisogna far fronte alle realtà 
per quelle che sono”. 
Dunque la consapevolezza 
di una promessa mantenuta 
a metà. Perché, sebbene a re-
stare saranno in molti meno 
dei circa 40.000 uomini im-
pegnati in azioni di combatti-
mento in Afghanistan quan-
do Obama arrivò alla Casa 
Bianca, la missione rimane 
incompiuta e il presidente 
che voleva finire le guerre si 
ritrova invece a notare la ne-
cessità di lasciare una ‘so-
lida base’ al suo successore 
per far fronte alle esigenze. 
Ma soprattutto a specifica-
re che spetta al prossimo 
Commander in chief la de-
cisione su quale forma dare 
a questo punto all’impegno 
americano.

E’ stato confermato che le
regole d’ingaggio del
contingente restano immutate. 
Il presidente Obama ha
ammesso che i tempi non sono 
maturi per rispettare l’obiettivo 
dei 5.500 uomini che si era pre-
fissato di raggiungere
prima di passare la mano al suo 
successore: “Situazione
ancora precaria, forze locali
non forti abbastanza” 

Afghanistan: Obama: “Restano
8.400 americani sul terreno”

Anna Lisa Rapanà

CITTA’ DEL VATICANO  - Papa Francesco ha accettato la rinuncia al 
governo pastorale della arcidiocesi di Paraiba, in Brasile, presentata 
dal vescovo mons. Aldo di Cillo Pagotto. La rimozione del presule 
avviene in virtù del comma 2 del canone 401, quindi per “grave 
causa”. Attraverso un processo canonico, l’arcidiocesi di Paraiba 
aveva subito l’anno scorso un intervento da parte della Santa Sede, 
dopo l’invio come visitatore apostolico di mons. Fernando Guima-
raes, vescovo della diocesi di Garanhuns.
L’arcivescovo Pagotto, 67 anni, nato a San Paolo, era stato sospeso 
dalle ordinazioni di nuovi diaconi e sacerdoti e di ricevere nuovi 
seminaristi fino a che il Vaticano non portasse a termine le inda-
gini in corso. Mons. Pagotto - secondo quanto hanno riportato 
media brasiliani - era stato sottoposto ad accertamenti canonici 
per aver accolto nella sua diocesi di Paraiba sacerdoti e seminaristi 
espulsi da altre diocesi. Avrebbe inoltre rifiutato di discutere i casi 
di pedofilia.
Sempre secondo media brasiliani, l’arcivescovo è stato accusato 
l’anno scorso, con una denuncia fatta da una donna, di aver avuto 
una relazione affettiva e sessuale con un giovane di 18 anni, con 
asseriti incontri intimi anche nel Palazzo vescovile. 

BUENOS AIRES - Un magistrato federale argentino ha disposto ieri 
il blocco dei beni personali dell’ex presidente Cristina Fernandez 
de Kirchner, nel quadro di un’inchiesta sulla vendita di future in 
valuta estera negli ultimi mesi del suo mandato. Kirchner era stata 
convocata ieri dal giudice Claudio Bonadio, che le ha comunicato 
di aver disposto la proibizione totale di compravendita dei beni 
mobili ed immobili a suo nome e formalizzato la sua imputazione 
per “amministrazione infedele”, cioè per aver causato un danno 
all’amministrazione pubblica attraverso una sua decisione di go-
verno.
Bonadio ha anche ordinato un embargo dei beni dell’ex presiden-
te per un ammontare di 15 milioni di pesos, cioè poco meno di un 
milione di euro. Kirchner, da parte sua, ha approfittato della sua 
presenza nei tribunali di Buenos Aires per presentare una denuncia 
per calunnia e diffamazione contro la deputata Margarita Stolbizer 
(opposizione di centrosinistra), che ha denunciato che tanto lei 
come i suoi due figli posseggono grandi quantità di dollari non 
dichiarati al fisco.  

Brasile, il Papa rimuove
vescovo accusato di rapporto gay 

Giudice blocca il patrimonio
di Cristina Kirchner 

ARGENTINA

VATICANO

ROMA - Una vera mattanza. L’orrore 
sulle vittime di Dacca è stato mar-
chiato con torture, tagli provocati da 
armi affilate, probabilmente machete 
e, non su tutti, anche mutilazioni. E’ 
questo che emerge dalle autopsie ese-
guite nell’istituto di medicina legale 
del policlinico Gemelli di Roma sulle 
salme dei nove connazionali uccisi in 
Bangladesh. 
L’equipe di medici legali, guidati da 
Vincenzo Pascali e Antonio Oliva, non 
ha trovato segni di colpi di grazia, an-
che se alcuni proiettili sono stati re-
cuperati ed ora saranno analizzati per 
risalire al tipo di arma da cui sono sta-
ti sparati. Non mancano sui cadaveri 
anche tracce di esplosivo. Insomma 
una morte lenta e atroce quella degli 
italiani uccisi in Bangladesh. I terrori-
sti hanno infierito sulle loro vittime in 
modo tale da non farle morire subito.
Il pm romano Francesco Scavo, tito-
lare degli accertamenti, ha firmato il 
nulla osta per la restituzione delle sal-
me alle famiglie. Nei prossimi giorni 
saranno celebrati i funerali. E sulla tra-
gedia di Dacca il ministro per gli Affari 
Esteri Paolo Gentiloni riferirà questa 
mattina alle 9.30 nell’Aula del Senato. 
Sul fronte delle indagini appare inevi-
tabile che la procura di Roma chieda, 
tramite rogatoria internazionale, alle 
autorità del Bangladesh di avere co-
pia degli atti dell’inchiesta sull’attacco 
terroristico. Il pm Scavo, al vaglio del 
quale c’é anche la possibilità di inviare 
degli investigatori a Dacca per seguire 
da vicino le indagini, potrebbe chie-
dere anche di interrogare il terrorista 
arrestato ed altri soggetti che potreb-
bero fornire elementi utili per la prose-
cuzione degli accertamenti. 
Ieri, intanto, Gian Galeazzo Boschetti, 
scampato alla morte al contrario della 
moglie Claudia D’Antona, ha ricostru-
ito con i carabinieri del Ros, la dinami-
ca del tragico attacco. Sentito come 
testimone, Boschetti, da 22 anni in 
Bangladesh, ha ribadito di essere so-
pravvissuto grazie ad una telefonata 
che lo aveva fatto uscire dal locale e 
di non aver mai avuto sentore che po-
tesse accadere una cosa del genere. 
Ma un nuovo video diffuso dell’Isis su 
Internet minaccia altri attacchi in Ban-
gladesh. 
Il filmato mostra tre giovani che par-
lano bengalese e elogiano il comman-
do responsabile dell’attacco al caffè a 
Dacca. Il video è stato diffuso dal Site, 
il sito di monitoraggio delle attività 
jihadiste sul web e sarebbe stato gira-
to a Raqqa, la roccaforte dei jihadisti 
in Siria. 
- E’ stato un assaggio...si ripeterà - di-
cono i tre nel video. 
Dei tre, solo uno ha il viso scoperto. 
Il video inizia con messaggi di propa-
ganda dello Stato islamico e fa un re-
soconto dei morti provocati finora dai 
numerosi attacchi terroristici rivendi-
cati dall’Isis. 

BANGLADESH:

Strage di Dacca, italiani

torturati e mutilati
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ROMA - Il Milan, fra le cosiddette 
grandi, è la squadra che necessità di 
maggiori ritocchi. In via di risoluzio-
ne la vicenda societaria, con l’immi-
nente passaggio alla cordata cinese 
e ingaggiato l’allenatore Vincenzo 
Montella, l’ad Adriano Galliani è 
andato subito a caccia di volti nuovi 
per la prossima stagione. Tuttavia, si 
tratta di un mercato virtuale, perché 
ancora manca la firma sull’accordo di 
cessione dell’80 per cento delle quote 
del club rossonero. I nuovi padroni 
avrebbero garantito uno stanziamen-
to di 400 milioni per la campagna 
acquisti. La settimana prossima è 
previsto l’annuncio, ma intanto Gal-
liani mette fieno in cascina, in modo 
da farsi trovare pronto quando sarà 
il momento di chiudere degli affari. 
Dopo il viaggio a Ibiza, per incontrare 
i rappresentanti del difensore argen-
tino del Villarreal, Mateo Musacchio 
(l’argentino, classe ‘90, ha altri due 
anni di contratto col Villarreal e una 
valutazione importante, ma la società 
rossonera non vorrebbe spendere più 
di 10 milioni), martedì Galliani è 
volato a Zagabria, per una missione 
svelata da una foto che un tifoso ha 

pubblicato sui social, che lo ritrae a 
cena in un ristorante del centro della 
capitale croata. C’è anche il Milan 
fra i club interessati ad André Go-
mes, centrocampista portoghese del 
Valencia, già nel mirino di Juventus, 
Barcellona e Real Madrid. Il centro-
campista islandese Birkir Bjarnason 
potrebbe rientrare in Italia. 
La Roma, infatti, ha chiesto informa-
zioni al Basilea che valuta 8 milioni 
il calciatore classe ‘88. Sulle tracce 
dell’ex Pescara anche l’Hertha Ber-
lino e lo Schalke 04. In casa giallo-
rossa si discute con Nainggolan per 
il futuro: il belga piace a molti club, 
ma soprattutto al Chelsea di Antonio 
Conte. Intanto, Mario Rui è arrivato 
a Ciampino ed è pronto a iniziare 
la nuova avventura nella Roma. Il 
terzino, accompagnato dal proprio 
agente, è sbarcato nella Capitale e do-
mani alle 9 sosterrà le visite mediche. 
Lo stesso giocatore ha confessato di 
aver voluto sempre giocare al fianco 
di un mostro sacro come Francesco 
Totti. Con Kamil Glik passato ufficial-
mente al Monaco, il Torino è dovuto 
tornare sul mercato alla ricerca del 
sostituto dell’ormai ex capitano. Gli 

emissari del patron Urbano Cairo 
stanno valutando le posizioni di 
Nenad Tomovic (Fiorentina), Fede-
rico Barba (Empoli), Mattia Caldara 
(Atalanta), Arlind Ajeti (svincolato) e 
Matias Silvestre (Sampdoria). 
L’Inter ha ufficializzato l’ingaggio di 
Ever Banega per le prossime tre sta-
gioni. Il centrocampista argentino in 
passato ha giocato nel Boca Juniors e 
nel Newell’s Old Boys, ma anche nel 
Valencia, nell’Atletico Madrid e nel 
Siviglia, oltre che nell’Albiceleste (47 
presenze e 4 reti). 
Il Real Madrid ha annunciato il ritor-
no di Alvaro Morata, grazie al diritto 
di ‘recompra’ esercitato sulla Juven-
tus, che ha perso così ufficialmente 
un attaccante di livello mondiale. 
A proposito di Argentina, l’Atletico 
Madrid è sulle spine, dopo avere 
scoperto una clausola rescissoria nel 
contratto che potrebbe permettere a 
Diego Simeone di svincolarsi e tor-
nare a casa per sedersi sulla panchina 
della Nazionale argentina, rimasta 
orfana del dimissionario Tata Mar-
tino. Non è escluso che il ‘Cholo’ 
possa accettare addirittura il doppio 
incarico

WIMBLEDON 

EURO 2016

Il club rossonero vuole rinforzare 
la sua rosa con l’acquisto 

del giocatore croata, mentre 
i capitolini vogliono portare 

nella capitale il centrocampista 
islandese

Milan su Pjaca, 
Bjarnason per la Roma 

RIO 2016

Allarme rientrato per Bolt, alle Olimpiadi ci sarà
LOSANNA - Allarme rientrato per Usain 
Bolt. Lo sprinter giamaicano, alle prese 
con un problema muscolare che lo ha co-
stretto a saltare le finali ai trials di King-
ston, è volato in Svizzera per farsi visitare 
dal suo medico di fiducia Hans-Wilhelm 
Muller-Wohlfahrt, attualmente al seguito 
della nazionale tedesca di calcio agli Eu-
ropei.
Gli esami hanno evidenziato una lieve 
elongazione curabile in una decina di gior-
ni. Sembra quindi del tutto scongiurato il 
rischio che Bolt possa saltare i Giochi di 
Rio, dove andrà a caccia di una storica ter-
za tripletta olimpica consecutiva nei 100, 
200 e 4x100 metri. Ora Bolt si sottoporrà 
a ulteriori esami a Monaco e il 22 luglio 
potrebbe partecipare a Londra all’ultima 
tappa della Diamond League prima delle 
Olimpiadi.

Federer show,
con Murray in semifinale 

Rizzoli: “Concentrato 
su Francia-Germania”

LONDRA - A braccetto, verso la finale dei Championships: 
Andy Murray e Roger Federer sopravvivono a due match 
infiniti e raggiungono le semifinali di Wimbledon, favoriti 
d’obbligo per l’accesso all’epilogo domenicale. Addirittura 
epico, emozionante e incerto fino all’ultimo punto, l’incontro 
che regala a Federer l’11ª semifinale sui prati di Church road. 
Un’altra impresa per il campione svizzero che vince un match 
addirittura insperato (almeno per la schiacciante maggioran-
za di federiani presenti sul Centre Court). Sotto due set, con-
tro un Marin Cilic sin lì perfetto, Federer resta aggrappato alla 
partita con orgoglio e mestiere. Si salva con coraggio da tre 
palle-break consecutive nel settimo game del terzo set, prima 
di cambiare marcia e vincere la frazione. Nel quarto set Cilic 
non arretra, ma prima del tie-break non sa trasformare due 
match-point. Che diventano tre sul 7-6 per il croato. Federer 
vacilla, ma alla quinta opportunità ristabilisce la parità. Nel set 
decisivo il sette volte campione di Wimbledon ritrova i miglio-
ri colpi del passato sotto lo sguardo sempre più preoccupato 
di Goran Ivanisevic, coach di Cilic. E con due ace sigla la nona 
rimonta in carriera (sotto di due set), che gli regala il successo 
n.84 all’All England club, eguagliando il record di Jimmy Con-
nors (67(4) 46 63 76(9) 63 in 3 ore e 17’). 
In semifinale lo attende Milos Raonic, sesto favorito del se-
eding, che in due ore e mezza ha sconfitto lo statunitense 
Sam Querrey, (64 75 57 64). Sbilanciati, a favore di Fede-
rer, i precedenti, 9-2. Se il canadese ha vinto l’ultima sfida, 
quest’anno nella finale di Brisbane, lo svizzero si è aggiudi-
cato i due confronti sull’erba, compresa la semifinale di due 
anni fa a Wimbledon.  Si fa rimontare due set, ma si ritrova in 
tempo per staccare il biglietto della quarta semifinale sui prati 
londinesi lo scozzese Murray, favorito n.2, che al termine di 
una maratona di poco meno di quattro ore, doma Jo-Wilfred 
Tsonga (76(10) 61 36 61). Suo avversario venerdì sarà Tomas 
Berdych, decima testa di serie, che in tre set ha liquidato Lu-
cas Poule in meno di due ore (76 63 62). Per il 30enne ceco 
si tratta della seconda semifinale dopo quella del 2010 che 
gli aveva spalancato le porte della finale, poi persa, contro 
Rafa Nadal.

ROMA – “Siamo già concentrati nel far bene la partita che 
ci hanno dato”. È il messaggio che Nicola Rizzoli ha manda-
to al presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, dopo essere stato 
designato per arbitrare la semifinale degli Europei, Francia-
Germania. Lo ha rivelato lo stesso Nicchi. 
L’arbitro bolognese non sarà in lizza per la finalissima del-
la rassegna continentale: “Ma vediamo le cose buone - ha 
aggiunto Nicchi -, innanzitutto ha arbitrato benissimo fino 
a oggi e ora gli spetta una partita che forse è la finale vera. 
Una partita importantissima e sicuramente Rizzoli farà bene, 
con la solita concentrazione e passione. Dispiace perché ci 
sarebbe piaciuto vederlo fare anche la finale, ma sono consi-
derazioni che fa il designatore Uefa (Pierluigi Collina, ndr), di 
cui ci dobbiamo fidare: se ha fatto queste scelte, vuol dire che 
avrà valutato bene”.
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La cartera ampliada de sistemas para bases de datos de Oracle ahora está disponible 
para organizaciones de todos los tamaños, ofreciendo a los clientes un camino a la nube
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BREVE
Síragon continúa realizando jornadas 
para renovación de productos
La marca Síragon, realizó una jornada 
de renovación de productos a prin-
cipios del mes pasado. Durante la 
jornada, los clientes con modelos de 
tabletas TB-5000, TB-5200, TB-7000 
y TB-7200 pudieron ser partícipes 
de la actividad ofrecida por la marca 
en la que recibieron servicio técnico 
especializado para la revisión y reins-
talación de software, a través de un 
proceso rápido, efectivo y de calidad 
en tiempo récord, ya que la entrega 
del equipo se realizaba el mismo día.  
El evento se llevó a cabo en las tien-
das IVOO, en sus cuatro sucursales ubicadas en Valencia, Cara-
cas, Mérida y Lechería.
“Síragon continuará organizando este tipo de actividades con 
la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
y superar sus expectativas, así como también continuar brin-
dándoles tecnología de calidad y un servicio integral, premisa 
con la que reafirmamos nuestro compromiso con la población 
venezolana en ofrecerles calidad de vida a través de nuestros 
innovadores productos” afirmó el Ingeniero Danny Gutiérrez, 
Gerente de Post-Venta.
Próximamente se realizarán jornadas para recuperación de 
otros productos de la marca. En este sentido se invita a todos 
los clientes a estar atentos de las próximas fechas a través de 
sus redes sociales.

A cargo de Berki Altuve

CARACAS-La operadora telefónica Digitel conti-
núa apostando por la educación universitaria en 
Venezuela, esta vez mediante un donativo por 
Bs. 500.000 entregado a la Universidad Católica 
Andrés Bello para la adquisición e instalación del 
cableado y equipos audiovisuales, la cual bene-
ficiará a los estudiantes de esta casa de estudios 
en pro de la formación y dotación de recursos 
de las áreas de aprendizaje de los futuros pro-
fesionales.
Como parte del compromiso con la formación 
de jóvenes universitarios, Digitel entregó un 
aporte de Bs. 500.000, el cual será administrado 
por la Facultad de Ingeniería y empleado en la 
adquisición e instalación del cableado y equipos 
audiovisuales del auditórium de dicha facultad. 
Los estudiantes de ingeniería y de otras faculta-
des contarán con la posibilidad de realizar po-
nencias, conferencias, clases magistrales y otros 
eventos, utilizando equipos de calidad y elevan-

do el nivel de las presentaciones.
Este donativo fue recibido por el actual rector de 
la casa de estudios superiores Francisco José Vir-
tuoso, en el edificio de rectorado de Universidad 
Católica Andrés Bello, el cual beneficiará a todos 
los estudiantes y profesores de este importante 
centro educativo con el que la operadora se en-
cuentra comprometida día tras día, para que la 
comunidad ucabista cuente con una formación 
educativa de calidad, donde continúen egresan-
do profesionales con elevado nivel académico.
“Es muy importante para toda la corporación 
contribuir con el desarrollo profesional de nues-
tros jóvenes universitarios y nos sentimos muy 
orgullosos por el aporte que la empresa brinda 
a una de las universidades más importantes del 
país para el mejoramiento de sus instalaciones, 
que beneficiará la formación de estos jóvenes 
hacia el logro de sus metas”, destacó Alberto 
Sosa, Presidente Ejecutivo de Digitel.

CARACAS – Oracle anunció dos 
nuevos modelos de su siste-
ma Oracle Database Appliance 
(ODA), brindando por primera 
vez todo el rendimiento y la con-
fiabilidad de los Sistemas de inge-
niería de Oracle para pequeñas y 
medianas empresas. 
Ahora, las organizaciones tienen 
una nueva oportunidad para mi-
grar a la nube ya que los nuevos 
sistemas para bases de datos de 
Oracle ofrecen un puente entre 
los sistemas on-premise y cloud. 
En el futuro, las organizaciones 
que planean conectar sus siste-
mas ODA a Oracle Cloud podrán 
respaldar sus datos sin inconve-
nientes y en forma automática.
“La introducción de Oracle Data-
base Appliance definitivamente 
redujo la complejidad de nuestro 
entorno y nos permitió soportar 
el crecimiento de nuestros datos, 
que han aumentado 25 veces en 
los últimos años,” señaló Jacque-
line Hufford-Jenson, gerente se-
nior de Administración de bases 
de datos de LifeLock, una mediana 
empresa de rápido crecimiento.  
“Hoy, al utilizar Oracle Database 
Appliance de manera inmediata, 
reducimos significativamente la 
latencia, lo que ha ocupado un rol 
importante en ayudarnos a crecer 
como compañía.” 
La cartera de sistemas para bases 

de datos de Oracle, como todos 
los sistemas de ingeniería de la 
compañía, permite a las organi-
zaciones simplificar su migración 
a la nube. Los clientes pueden 
respaldar o archivar sus datos 
críticos y trasladar sus cargas de 
trabajo a Oracle Cloud cuando lo 
necesiten. Además, estas nuevas 
versiones de sistema ODA son 
compatibles con Oracle Databa-
se Standard Edition 2 y Oracle 
Database Enterprise Edition.
“Estamos entusiasmados por 
ofrecer el poder, la simplicidad y 
las capacidades de los sistemas de 
ingeniería de Oracle a un precio 
que permite a todas las organiza-
ciones ahorrar tiempo y dinero,” 
expresó Jim Gargan, vicepre-
sidente senior de Oracle Con-
verged Infrastructure. “Con la 
familia de sistemas para bases de 
datos, Oracle ofrece experiencia 
incorporada para bases de datos 
de instancia única e implementa-
ciones de alta disponibilidad, a la 
vez que otorga un puente entre 

los sistemas on-premise y cloud, 
permitiendo que todos nuestros 
clientes capitalicen su inversión.”
Oracle Database Appliance está 
diseñado para ejecutar bases de 
datos de instancia única, para la 
consolidación de datos de múlti-
ples bases de datos y para dise-
ños de alta disponibilidad. 
Entre las características que se 
agregaron, se incluyen:
• Un precio inicial de $18.000 
dólares en el caso de sistemas 
nuevos para bases de datos pe-
queñas o de instancia única;
• Reducción del tiempo: los clien-
tes pueden implementarlo en 
solo 30 minutos; 
• Unidades Flash NVMe para lo-
grar máximo rendimiento y con-
fiabilidad;
• Integración a Oracle Cloud, 
permitiendo que las empresas 
respalden y archiven sus datos 
críticos y migren sus cargas de 
trabajo a la nube cuando estén 
listas.
“Los sistemas de Oracle ofre-

cen una completa integración 
hardware-software, están proba-
dos previamente y optimizados 
para aplicaciones en silicio. Se 
implementan rápidamente, se 
extienden fluidamente a Oracle 
Cloud, y los diversos sistemas pa-
recen funcionar bien juntos. Los 
últimos miembros de la familia, 
Oracle Database Appliance X6-
2S y X6-2M, deberían ayudar a 
las pequeñas y medianas empre-
sas a hacer completamente ope-
rativa una base de datos básica 
de Oracle – aparentemente sin la 
necesidad de destornilladores,” 
dijo Peter Rutten, analista de IDC 
Computing Platforms Group.

DIGITEL 

Oracle ofrece el poder de los sistemas 
de ingeniería para pymes

Entregan donativo a la Universidad Católica Andrés Bello



Che cosa c’è di più buono e rinfres-
cante di una sfiziosa e fresca insala-
ta estiva in una calda giornata? Hai 
mai provato a fare in casa una spe-
ciale insalata greca? Scopri tutte le 
ricette facili e veloci selezionate da 
Galbani per preparare in poco tem-
po insalate estive leggere e gusto-
se. Con farro, con pollo, con pesce 
o con frutta: libera la tua fantasia 
in cucina e abbina il tuo gusto alle 
migliori proposte per questa sta-
gione!

INSALATA DI TONNO
INGREDIENTI:

250 g di Mozzarella Light Santa Lucia 
Galbani,  50 g di rucola,  50 g di va-
leriana,  3 pomodori da insalata,  150 
g di tonno al naturale,  1 peperone 
rosso,  50 g di capperi dissalati,  6 fo-
glie di basilico,  2 acciughe sott’olio,  
1 cucchiaio d’aceto balsamico,  sale e 
pepe bianco
L’insalata di tonno è un piatto facile e 
veloce da realizzare. È adatto soprat-
tutto come piatto unico nei mesi cal-

di perché risulta fresco ma allo stesso 
tempo ricco e nutriente.  Lo si può 
preparare utilizzando l’insalata che più 
ci piace come ad esempio la valeriana 
o il lattughino, ma anche la rucola e il 
radicchio, a cui andremo ad aggiun-
gere del pratico tonno in scatola o per 
i palati più raffinati del delizioso tonno 
fresco da scottare semplicemente o 
con l’aggiunta di deliziosi semi di sesa-
mo.  Questa buonissima insalata può 
essere integrata con qualunque ingre-
diente la nostra fantasia ci suggerisca, 
come ad esempio i pomodorini cilie-
gia o del fresco formaggio, che arric-
chiscono e colorano questa ricetta. 
Inoltre si possono aggiungere ortaggi 
comunemente croccanti come il seda-
no e i peperoni per dare una maggior 
consistenza al piatto.  Facile e veloce 
è un piatto molto buono adatto a chi 
vuole restare leggero ma con gusto, 
per chi ha poco tempo da passare in 
cucina ma non vuole rinunciare ad un 
piatto pieno di gusto.  In questa pa-
gina troverete la ricetta per preparare 
un freschissima e leggera insalata di 
tonno, utilizzerete gustosi ingredienti 
come il tonno al naturale e la Mozza-
rella Light Santa Lucia Galbani.

PREPARAZIONE:
Per preparare l’insalata di tonno la-
vate ed asciugate il peperone, poi 
mettetelo in forno a 180º per 15 mi-

nuti.  Intanto lavate e tagliate a spic-
chi i pomodori e la Mozzarella Light 
Santa Lucia, e fate scolare il tonno 
in scatola. Trasferite il peperone an-
cora caldo in una ciotola di allumi-
nio e chiudetela con della pellicola 
alimentare.  Lasciatelo raffreddare 
per 10 minuti e poi levate con cura 
tutta la pelle ed i semi del peperone.  
Tagliate a listarelle sottili la polpa e 
mettetela da parte.  Lavate ed asciu-
gate per bene le insalate e mettetele 
in un piatto da portata al centro del 
quale disporrete i peperoni e il ton-
no mentre tutto intorno gli spicchi 
di pomodoro e di Mozzarella Light 
Santa Lucia alternati.  Preparate un 
trito finissimo di capperi, acciughe e 
basilico e mettetelo in una ciotolina.  
Aggiungetevi un pizzico di sale e di 
pepe bianco.  Adesso aggiungete 
l’aceto balsamico e mescolate bene 
fino ad amalgamare i componenti. 
Quindi, con una mano versate a filo 
olio extravergine e con l’altra mano 
mescolate con una frusta fino ad 
ottenere un composto spumoso e 
soffice. Condite l’insalata di tonno 
con la salsa appena preparata e ser-
vite.

Energia kcal 187
Proteine g 24,66
Lipidi g 6,92
Carboidrati disponibili g 6,93
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INSALATE ESTIVE

CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11

Le ricette per insalate e insalatone estive
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