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Fmi, pulire subito i bilanci delle banche 

1950 2015
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REFERENDUM

Renzi apre sull’Italicum 
Ricompattare la maggioranza

ITALIA

Bce e Fmi in campo 
Nodo stabilità politica
ROMA. - Un compromesso che salvi la cre-
dibilità delle regole europee sulle banche, 
come vuole Berlino. Ma allo stesso tempo 
eviti all’Italia un ritorno all’instabilità, che 
da finanziaria, è il timore, potrebbe diven-
tare política. 

(Servizio a pagina 5)

ROMA. - Il rischio imboscata nel voto che si 
avrà la settimana prossima sulla legge sugli 
enti locali sembrerebbe scongiurato. Ma re-
stano altri, difficili, nodi, a partire dalla sfida 
referendaria che, spiega il capo del governo 
nella sua enews, “è decisiva per l’Italia”.

(Servizio a pagina 6) 

 

Nel 2015 il nostro Paese è diventato quello con il tasso di natalità più basso d’Europa 

Tasso di natalità in Italia
il più basso dell’Unione Europea 
A lanciare l’allarme è stata la fotografia scattata da Eurostat sulla situazione demografica nei 28 Stati 
dell’Unione. La popolazione Ue è aumentata passando da 508,3 a 510,1 milioni solo grazie all’arrivo di immigrati

NELLO SPORT

Vicente Suanno 
il capitano 

della corazzata 
arancione

BRUXELLES. - Che in Italia nascano sempre meno 
bambini è una dinamica nota già da parecchi anni. Ma 
nel 2015 il nostro Paese è diventato anche quello con il 
tasso di natalità più basso d’Europa. A lanciare l’allarme 
è stata la fotografia scattata da Eurostat sulla situazione 
demografica nei 28 Stati dell’Unione. Da cui emerge tra 
l’altro che nel complesso, lo scorso anno, la popolazione 
Ue è aumentata passando da 508,3 a 510,1 milioni. Ma 
questo è avvenuto solo grazie all’arrivo di immigrati per-
chè nel 2015, tra i residenti, i decessi (5,2 milioni) hanno 
superato le nascite (5,1 milioni). 
Al primo gennaio 2016, la classifica Eurostat dei Paesi Ue 
in base alla popolazione assoluta vedeva quindi sempre 
in testa la Germania (82,2 milioni di residenti, il 16,1% 
del totale Ue), seguita dalla Francia (66,7 milioni, 13,1%), 
dalla Gran Bretagna (65,3 mln, 12,8%) e dall’Italia (60,6 
mln, 11,9%). 
Il Belpaese però ha conquistato per la prima volta il primato 
del minor tasso di natalità, ovvero l’8 x mille, piazzandosi 
all’ultimo posto di questa graduatoria guidata dall’Irlanda 
(14,2 x mille), dalla Francia (12) e dalla Gran Bretagna 
(11,9). In fondo alla classifica, comunque prima dell’Italia, 
figurano invece il Portogallo (8,3) e la Grecia (8,5). 

(Continua a pagina 6)

VENEZUELA

CARACAS – Proseguono le prove di 
dialogo Governo-Opposizione. José 
Luís Zapatero è tornato a Caracas 
dopo l’apparente apertura dell’ese-
cutivo ad alcune richieste del Tavo-
lo dell’Unità Democratica. Apertura 
che ha incoraggiato l’Unasur a in-
sistere nel suo tentativo di trovare 
una soluzione alla crisi politica e 
istituzionale che vive il Paese.
E’ probabile che questo fine set-
timana l’ex premier spagnolo in-
contri alcuni esponenti dell’Op-
posizione, tra cui il presidente del 

Parlamento Henry Ramos Allup; lo 
è anche che arrivino al Paese pure 
l’ex presidente del Panama, Martín 
Torrijo.
Il Tavolo dell’Unità, tra le condizio-
ni poste per sedere ad un tavolo col 
Governo, ha chiesto che alle “prove 
di dialogo” partecipino anche il Va-
ticano, l’Osa e altri Paesi, che si per-
metta la realizzazione del Referen-
dum Revocatorio prima dell’inizio 
del prossimo anno, che si rispetti il 
Parlamento e che si liberino i pri-
gionieri politici. 

Prove di dialogo
Governo - Opposizione?

A Dallas 
scoppia l’inferno

 (Servizio a pagina 3)
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DALLAS

Gina Di Meo

Serena di Ronza

Una  lunga notte 
di terrore

NEW YORK. - Dallas, giovedì 7 luglio, ore 
20.45: è l’inizio dell’inferno nella città 
che nel 1963 è stata teatro dell’assassinio 
del presidente John Fitzgerald Kennedy. 
Oltre mezzo secolo dopo Dallas ripiom-
ba nel terrore: mentre sono in corso 
proteste pacifiche contro la brutalità 
della Polizia il centro della città diventa 
un campo di battaglia. 
ore 20.45 - Il primo colpo di arma da 
fuoco viene ripreso in diretta dalle te-
levisioni americane e da testimoni in 
live streaming su Facebook. Si vede la 
folla che si disperde, si sentono le urla. 
Nell’arco di un quarto d’ora i colpi si 
susseguono. Fino a quando gli agenti 
tra la folla urlano “Active shooter!” “Un 
uomo armato sta sparando!”, il segnale 
d’allerta più temuto. Ed è il caos. Si 
parla subito di due agenti raggiunti dai 
proiettili. 
ore 22.30 - La polizia conferma che una 
guardia dei trasporti pubblici e’ stata 
uccisa e tre sono rimasti feriti. 
ore 22.45 - Il bilancio si aggrava. Si 
diffondono notizie secondo cui almeno 
due cecchini hanno sparato contro dieci 
agenti e che i poliziotti morti sono tre. 
Ancora poco prima delle 23, viene resa 
pubblica l’immagine di una persona defi-
nita di interesse, ma non sospetta. Verrà 
poi rilasciata in quanto estranea ai fatti. 
ore 23.05 - Adesso si contano almeno 
quattro poliziotti morti, i feriti sono 
almeno sette. Emerge intanto che un 
sospetto si è barricato in un parcheggio 
nel centro della città e che la Polizia ha 
avviato una trattativa, mentre comincia 
a delinearsi la dinamica dell’attacco, de-
finito una “imboscata”. Quindi il bilancio 
della vittime sale ad almeno cinque, tutti 
poliziotti. 
ore 03.06 - Il sospetto viene neutraliz-
zato. E’ morto. Inizialmente si ipotizza 
un suicidio.
ore 07.00 - Il capo della polizia David 
Brown e il sindaco di Dallas Mike Raw-
lings tengono la prima conferenza stam-
pa. Brown precisa che lo ‘sniper’ non 
si è suicidato ma è stato ucciso da un 
robot killer imbottito di esplosivo. E’ la 
prima volta che la polizia americana usa 
un dispositivo di questo tipo. Il respon-
sabile della polizia aggiunge che il killer 
ha agito da solo e che non faceva parte 
di nessun gruppo organizzato. Pochi i 
dettagli sulle indagini a parte l’annuncio 
del fermo di tre persone. 
12.20 - Lo ‘sniper’ viene identificato: si 
chiamava Micah Xavier Johnson, aveva 
25 anni, era incensurato, e residente 
nell’area di Dallas. Emergerà più tardi 
che si tratta di un veterano, un riservi-
sta dell’esercito che ha combattuto in 
Afghanistan. Contrariamente a quanto 
si pensava all’inizio, sarebbe l’unico 
cecchino: così scrivono New York Times, 
Washington Post e New York Daliy News. 

NEW YORK. - Dallas rivive l’in-
cubo John Fitzgerald Kennedy. 
Colpi di arma da fuoco sono 
sparati contro la polizia a po-
chi passi da Dealey Plaza, dove 
Kennedy è stato assassinato: il 
bilancio è di cinque agenti uc-
cisi e 12 feriti, inclusi due civili. 
Un attacco calcolato - una “pic-
cola guerra” l’hanno descritta 
alcuni testimoni - andato in 
scena al termine di quella che 
doveva essere una pacifica mar-
cia per manifestare contro le 
violenze della polizia contro i 
neri. I contorni dell’accaduto 
non sono ancora chiari. 
In base alle prime ricostru-
zioni a sparare sarebbero stati 
alcuni cecchini, almeno due, 
appostati su vari edifici di Dal-
las, in quella che appare come 
un’imboscata calcolata e coor-
dinata. Secondo il New York Ti-
mes, il killer invece è uno solo: 
Micah X. Johnson, 25 anni, 
nero, incensurato, riservista 
dell’esercito che ha servito in 
Afghanistan e che, secondo 
indiscrezioni, simpatizzava per 
i Black Panther, il movimento 
militante nero contro la bruta-
lità della polizia e il razzismo. 
Johnson abitava con la madre e 
la polizia è in queste ore impe-
gnata a perquisire l’abitazione 
in cerca di indizi e spiegazioni. 
L’uomo in fuga si era barricato 
in un garage: dopo ore di ne-
goziati senza esito, la polizia 
ha deciso di usare per la prima 
volta un robot killer, armato di 
bomba, che esplodendo l’ha 
ucciso. 
“Era turbato dalle recenti spa-
ratorie” in Minnesota e Lou-
isiana, afferma David Brown, 
il capo della polizia di Dallas. 
“Diceva di voler uccidere i 
bianchi, soprattutto gli agenti 
bianchi” aggiunge Brown, con-
tinuando comunque a parlare 
di più sospetti per l’esecuzione 
del massacro. Tre persone, tra 
cui una donna, sono infatti sot-
to custodia delle forze dell’or-
dine, che le interrogano per far 
luce su quella che sarà ricordata 

come la giornata più nera per la 
polizia americana dopo gli at-
tentati dell’11 settembre 2001. 
L’attacco a Dallas arriva al ter-
mine di una settimana all’in-
segna della violenza, durante 

la quale due afroamericani 
sono stati uccisi da poliziotti. 
E, come già accaduto nel caso 
di Ferguson dopo la morte 
dell’afroamericano Michael 
Brown, manifestazioni sponta-

nee si sono avute in tutti gli Sta-
ti Uniti. A Dallas però la marcia 
pacifica ha lasciato il posto alla 
violenza, a un’imboscata di cui 
si cerca una spiegazione. 
E’ stato un “attacco violento e 
premeditato”, dichiara il presi-
dente americano Barack Oba-
ma da Varsavia, dove si trova 
per il vertice della Nato. “Gli 
Stati Uniti sono inorriditi. Non 
ci sono giustificazioni” aggiun-
ge Obama che, da quando ha 
assunto la presidenza, si è tro-
vato più volte, “troppe” come 
ha ribadito, a intervenire sulla 
violenza con le armi da fuoco, 
ma anche sul riaccendersi delle 
tensioni razziali con rappor-
ti sempre più tesi fra polizia e 
minoranze. “La violenza non 
è mai la risposta” gli fa eco il 
ministro della Giustizia, Loret-
ta Lynch, assicurando alla po-
lizia di Dallas tutto l’appoggio 
necessario alle indagini. “E’ 
una tragedia incomprensibile” 
aggiunge Lynch, rassicurando 
coloro che manifestano pacifi-
camente. “La vostra voce è im-
portante”. 
A fronte della tragedia di Dal-
las, la politica si ferma e abbas-
sa i toni mostrandosi compat-
ta. Hillary Clinton e Donald 
Trump cancellano gli appun-
tamenti elettorali in program-
ma. “Tutti insieme dobbiamo 
combattere la cultura dell’odio 
e del disprezzo. Respingere 
l’odio, l’insulto, la discrimi-
nazione” afferma il premier 
Matteo Renzi, commentando 
i fatti di Dallas, una città in 
queste ore paralizzata. Il centro 
è stato chiuso: è una scena del 
crimine. Ma questo non basta a 
fermare le centinaia di persone 
in queste ore nelle strade della 
città in una veglia per ricordare 
gli agenti uccisi mentre erano 
in servizio. L’attacco fa salire la 
tensione in tutti gli Stati Uniti: 
a New York l’allerta è alta e agli 
agenti è stato chiesto di essere 
vigili e fare attenzione quando 
vengono avvicinati anche solo 
per chiedere informazioni. 

E’ finita in un bagno di 
sangue una manifestazione 
di protesta tenutasi a Dallas 
contro le uccisioni di afro-
americani da parte di poliziot-
ti negli Stati Uniti. Polizia: 
“Identificato uno dei killer”. 
Obama: “Un problema di 
tutta l’America, non solo di 
neri e ispanici”

Dallas: uccisi 5 poliziotti alla marcia 
di protesta degli afroamericani

ROMA.  - Un agente veterano dell’Iraq appassionato del suo 
lavoro. Una guardia appena sposata che amava lavorare in 
team. Sono alcuni dei volti delle vite spezzate nell’attacco 
contro la polizia a Dallas, al termine della manifestazione di 
protesta contro le uccisioni di afroamericani negli Stati Uniti. 
Sono cinque gli agenti uccisi e sette i feriti in quella che si 
configura come una rappresaglia contro i poliziotti bianchi 
per l’uccisione di due neri, nei giorni scorsi in Minnesota e 
Louisiana: il giorno peggiore per la polizia americana dagli 
attentati dell’11 settembre. 
Quattro di loro facevano parte del Dallas Police Department. 
Uno si chiamava Patrick Zamarripa, 32 anni, aveva una figlia 
di due anni. Era stato inviato tre volte in Iraq con le forze ar-
mate. Amava quello che faceva: “Sono dipendente dall’emo-
zione di questo lavoro... Amo il mio Paese, il Texas, la fami-
glia, Dio, gli amici e lo sport!”, si legge in un suo Tweet. 
Anche il 43enne Brent Thompson aveva un passato nei teatri 
di guerra in Afghanistan e Pakistan. Con una lunga esperienza 
al Dallas Area Rapid Transit (DART), si era sposato due setti-
mane fa. “Mi piace lavorare su compiti impegnativi e risolve-
re i problemi con i colleghi. Sono costantemente alla ricerca 
di modi diversi di servire il reparto, questo aiuta a mantenere 
il mio lavoro non sedentario e noioso”, aveva scritto di sé. 
Il quarto volto della terribile notte di Dallas è quello del giova-
ne Michael Krol. Nato in Michigan 27 anni fa, aveva lavorato 
là fino al 2007, prima di trasferirsi alla polizia di Dallas. 
Non rischiano invece tre degli agenti feriti di cui si conoscono 
i nomi. Misty McBride, 32 anni, è stata colpita alla spalla. In 
servizio da oltre sei anni, prima della DART aveva lavorato 
come guardia carceraria. E’ laureata all’Università di Dallas. 
All’ospedale sono accorsi subito il padre e la sorellina. 
E poi c’è Jesus Retata, 39 anni, in servizio dal 2006, ed il 
44enne Omar Cannon, da sette anni in forza al Dipartimento 
di Polizia. 
Non rischia la vita nemmeno Shetamia Taylor, 37enne nera 
che stava partecipando alla manifestazione di protesta insie-
me con i quattro figli tra i 12 e 17 anni. Al primo sparo, la 
donna non si è resa subito conto di quanto stesse accadendo. 
Quando invece è partita una raffica, Shetamia è stata colpita 
ad una gamba, ma è riuscita a spingere il figlio 15enne sot-
to un’auto, mentre gli altri tre scappavano. Non riuscendo a 
inseguirli a causa della ferita, ha fatto da scudo al ragazzino 
sotto l’auto per cinque minuti, fino a che non sono arrivati gli 
agenti. Anche gli altri tre figli, per fortuna, sono rimasti illesi. 

Ecco le vite spezzate
nell’attacco alla polizia 

ANCORA SANGUE A DALLAS
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CARACAS- Fiscales de la Superintendencia Nacional para la De-
fensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) se desplega-
ron a nivel nacional para inspeccionar las panaderías y dar con 
la causa del problema de distribución de materia prima.
El superintendente de la Sundde, William Contreras explicó 
que este despliegue continuará en los próximos días para revi-
sar en qué circunstancias está llegando la materia prima, cua-
les son las condiciones de funcionamiento de las panaderías, 
el costo de producción y colocación oportuna de los produc-
tos derivados de la harina de trigo panadera.
“Se inspeccionará a las empresas que tienen la responsabili-
dad de procesar o distribuir la materia prima a las panaderías 
que son utilizadas para la producción del pan (harina de trigo, 
azúcar, afrecho, manteca)”, destacó Contreras.
En el operativo se evidenció que algunas panaderías de gran 
capacidad de producción muestran el letrero “no hay pan 
porque no hay materia prima”, pero cuando los funcionarios 
entraron en el establecimiento encontraron más de 100 sacos 
de harina de trigo panadero acaparado.
También informó que se ha sancionado a varias panaderías 
por condicionar la venta del producto, “le obligan a las perso-
nas pagar en efectivo teniendo tarjeta de débito o tarjeta de 
alimentación, pero además a llevarse un producto adicional”, 
afirmó.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO
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VENEZUELA

CARACAS- Henry Ramos Allup, pre-
sidente de la Asamblea Nacional, se-
ñaló que las declaraciones de Tibisay 
Lucena, presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), que conde-
nan los insultos de actores políticos 
al organismo, son excusas que res-
ponden a su irresponsabilidad con 
respecto al referéndum revocatorio.
“Están tratando de hacer ver su falta 
de responsabilidad como una justifi-
cación (…) seguiremos denunciando 
la actuación parcializada de la mayo-
ría del Consejo Nacional Electoral, 
convertido en órgano del gobierno 
para eludir el ejercicio constitucional 
que queremos todos los venezola-
nos”, acotó.
Recalcó que a pesar de la represión 
de los cuerpos policiales y militares 
contra las manifestaciones, la opo-
sición no tiene otro recurso para 
presionar al gobierno a que respete 
los derechos constitucionales y se 
ejerzan políticas para solventar la 
escasez.
“Lo que queremos es ejercer nues-
tros derechos constitucional de re-
vocar a este gobierno que está aca-
bando con el país. Un Ejecutivo que 
está lleno de ladrones, corruptos, 
ineficientes y narcotraficantes, que 
lo que busca con su represión es que 
ocurra un estallido social en el país”, 
acotó en entrevista al programa La 
Fuerza es la Unión.
El dirigente indicó que es muy grave 
la situación que vive el país y esto se 
evidencia, a su juicio, en el repunte 
de las protestas por falta de alimen-
tos que se han presentado en los úl-
timos días.
“La gente ha visto en los CLAP un 
mecanismo más delictivo y más in-
eficiente que en todos los planes que 
han implementado para distribuir 
los pocos alimentos que llegan”, 
concluyó.

ALLUP: 

Declaraciones 
de Lucena 
son una excusa 

CARACAS- El alcalde del municipio 
Libertador, Jorge Rodríguez acompa-
ñado de la canciller Delcy Rodríguez 
y el ex embajador de Venezuela ante 
la Organización de Estados America-
nos Roy Chaderton, ayer respondió 
al comunicado emitido este jueves 
por representantes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) donde 
aceptan el diálogo con el Gobierno 
nacional.
“Vamos a sentarnos sin condicio-
namientos de ningún tipo y con el 
espíritu de paz, exigimos que la de-
recha detenga sus discursos de odio 
y la violencia, y cesen sus llamados 
a la intervención internacional en el 
país”, dijo.
Asimismo, exhortó a la disidencia 
política nacional cesar el “llamado a 
la intervención internacional” pues, 

“se trata de un diálogo entre venezo-
lanos”.
Dentro de las curiosidades que plan-
teó dijo que ”la MUD colgó un pri-
mer comunicado donde se evidencia-
ron improperios contra el gobierno 
para luego ser retirado y colgar un 
segundo comunicado donde acepta-
ban el dialogo”.
Enfatizó que “Tenemos la instrucción 
del presidente Nicolás Maduro de 
mantener nuestra entera disposición 
para reanudar las conversaciones y 
que se mantengan de manera soste-
nida los encuentros para un clima de 
paz”, y por ello “saludamos la dispo-
sición de la oposición a incorporarse 
al proceso de diálogo”.
El Gobierno tiene su disposición a 
conversar sin condicionamiento con 
el sector opositor que mantiene una 

agenda de golpe de Estado, que inclu-
ye llamados a la intervención extran-
jera en Venezuela, señaló.

MUD se reunirá con Zapatero
El aparente visto bueno del Ejecuti-
vo a algunas de las condiciones de la 
Mesa de la Unidad Democrática para 
el restablecimiento del diálogo go-
bierno-oposición ha servido para que 
la Unión de Naciones Suramericanas 
intente retomar  los esfuerzos
El ex presidente de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero, llegó  a Caracas 
para reunirse con representantes de 
ambos bandos políticos. 
Se espera que el fin de semana tam-
bién llegue a Venezuela Martín Torri-
jos, ex presidente de Panamá y otro 
de los mediadores en la crisis política 
venezolana.

Rodríguez “Nos sentaremos 
con la oposición sin condicionamientos”

El expresidente de España 
José Luis Zapatero
sostendrá una reunión 
con la Mesa de la Unidad 
Democrática 
y con el Gobierno para 
buscar una solución 
a la crisis política 
que vive el país 

Fiscalizan distribución de materia 
prima en panaderías
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Domenico Conti

ROMA. - Obiettivo: un com-
promesso che salvi la credibilità 
delle regole europee sulle ban-
che, come vuole Berlino. Ma 
allo stesso tempo eviti all’Italia 
un ritorno all’instabilità, che da 
finanziaria, è il timore, potreb-
be diventare politica. E’ quello 
su cui ragionano in queste ore i 
policy-maker di livello più alto 
in Europa e non solo, visto che 
il Fondo monetario internazio-
nale chiede di interpretare “in 
modo flessibile” le norme sui 
salvataggi bancari. 
I mercati prendono nota, con 
un rimbalzo, insolito alla vigilia 
di un weekend, dei titoli banca-
ri che suggerisce l’attesa per uno 
sblocco della trattativa. Dopo la 
freddezza di Bruxelles sull’idea 
di evitare perdite agli investitori 
in un salvataggio pubblico per 
le banche italiane, e con i crolli 
in Borsa di Mps a sottolineare 
l’urgenza, è intervenuta la Bce. 
Il presidente Mario Draghi non 
si espone direttamente sull’Ita-
lia ma da tempo invita a non 
essere dogmatici sugli aiuti 
di Stato. Ma il suo vice, Vitor 
Constancio, si è riferito ai si-

stemi bancari di “alcuni paesi” 
(chi vuole intendere intenda) 
spiegando che le regole vanno 
applicate, certo, ma nel loro in-
sieme, “incluso il possibile uti-
lizzo della deroga per ragioni di 
stabilità finanziaria”. 
Il riferimento è all’articolo 45 
della comunicazione della 
Commissione Ue sugli aiuti 
di Stato alle banche, che per-
mette, se si rischia l’instabilità 
finanziaria, di salvare le banche 
con i soldi dei contribuenti in 
deroga al principio generale 
che impone di far pagare, con-
vertendoli in azionisti, i titolari 
di bond subordinati. Constan-
cio, letto in controluce, vuol 
dire: in questa fase, quei rischi 
d’instabilità esistono agli occhi 
dell’Eurotower. 
Non sono un’invenzione ita-
liana. Di fatto un assist al go-
verno. Un’àncora di salvezza 
finanziaria: banche di rango 
come Goldman Sachs stimano 
40 miliardi di euro necessari 
per tirare le banche italiane 
fuori dalle secche. Nessuno può 
escludere un domino finanzia-
rio europeo se la ‘condivisione 

degli oneri’ nel in un ‘bailout’ 
italiano sfuggisse di mano. 
Ma è un’àncora anche politica. 
Con le incertezze sull’esito del 
referendum a ottobre, la ripresa 
economica ridimensionata, e 
dopo l’esito del voto ammini-
strativo, in molti temono che 
un irrigidimento europeo rischi 
ripercussioni politiche pericolo-
se per il governo Renzi. E’ vero 
che l’Europa ha concesso di evi-
tare perdite ai risparmiatori. Ma 
non va dimenticato, si ragiona, 
fra gli ‘istituzionali’, quelli chia-
mati a pagare, ci sono le fonda-
zioni, snodo del potere politico 
locale. 
L’Economist, con una coper-
tina che ritrae un autobus tri-
colore sull’orlo di un burrone, 
scrive che un’applicazione rigi-
da delle regole “danneggerebbe 
gravemente Renzi, distruggen-
do le sue speranze di vincere il 
referendum” a cui ha legato la 
vita del governo: “gestita male, 
la situazione italiana potrebbe 
segnare il disfacimento dell’Eu-
rozona”. E’ in questo clima che 
Constancio ha invitato tutti 
a una “profonda riflessione”. 

Interessante che sia seguito il 
silenzio da parte di Bruxelles, 
dopo l’affondo intransigente 
verso Roma fatto da Jeroen Di-
jsselbloem, presidente dell’Eu-
rogruppo. Da ambienti europei 
filtra la volontà di prendersi, 
appunto, una pausa di rifles-
sione. Tace, soprattutto, Angela 
Merkel, da cui potrebbe dipen-
dere l’esito finale del negoziato, 
e che - anche se non è in pro-
gramma ufficialmente nessun 
incontro bilaterale - avrà certo 
occasione di vedere Renzi al 
vertice Nato a Bruxelles. Il 29 
giugno la cancelliera aveva bac-
chettato Roma (“non possiamo 
ridiscutere le regole bancarie 
ogni due anni”). Da qualche 
giorno tuttavia sarebbe parti-
to un canale diplomatico per 
risolvere il più incisivamente 
possibile la matassa dei proble-
mi bancari italiani. La prospet-
tiva di destabilizzare non solo 
i mercati, ma potenzialmente 
un partner politico primario, 
potrebbe essere più costosa, in 
vista del voto tedesco l’anno 
prossimo, di qualche conces-
sione all’Italia.

COME NEL 2013 C

COME NEL 2013 C

ISTAT

REFERENDUM

Un compromesso che salvi la credibilità 
delle regole europee sulle banche, come 
vuole Berlino. Ma allo stesso tempo 
eviti all’Italia un ritorno all’instabilità, 
che da finanziaria, è il timore, potrebbe 
diventare politica. Il presidente Mario 
Draghi non si espone direttamente 
sull’Italia ma da tempo invita a non 
essere dogmatici sugli aiuti di Stato

Bce e Fmi in campo 
In Italia nodo stabilità politica

Compie 90 anni, 
il faro dei fenomeni collettivi 

Testa a testa 
NO al 52% e SI al 48%

ROMA,- L’Istituto nazionale di statistica compie 90 anni. 
Il lungo percorso delle sue attività ‘’esprime il legame 
indissolubile con l’evoluzione dei principali fenomeni 
collettivi che hanno caratterizzato l’Italia’’. In occasione 
dell’anniversario il Presidente Alleva ha espresso in un 
videomessaggio i suoi auguri. Dal 9 luglio 1926, quando 
assume con la legge n.1162 il mandato di coordinare 
le attività di rilevazione, elaborazione e diffusione dei 
dati, la storia dell’allora Istituto Centrale di Statistica è 
contrassegnata da un’attività tesa al continuo miglio-
ramento della qualità e della tempestività nella produ-
zione di statistiche. Guida l’ente il Consiglio superiore 
di statistica, organo collegiale con compiti consultivi e 
d’indirizzo, presieduto da Corrado Gini, considerato uno 
dei padri della statistica italiana e inventore dell’indice 
di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella 
distribuzione del reddito o della ricchezza, che ne diven-
terà il primo Presidente (1929-1932). 
I compiti istituzionali prevedono una competenza esclu-
siva per la compilazione e l’illustrazione delle statistiche 
sull’amministrazione dello Stato e di quelle sulle attività 
disposte dal governo. Su questa base sono realizzati: le 
prime indagini sul movimento della popolazione, il pri-
mo Censimento dell’industria e del commercio (1927) 
e il Censimento della popolazione (1936), il secondo 
dall’unificazione italiana. Negli anni più recenti, riper-
correndo attraverso brevi cenni la sua lunga storia, l’uti-
lizzo del web consente di migliorare quantità e qualità 
delle informazioni: si potenziano le indagini web-based, 
il data capturing, l’accesso a banche dati ed è pubblica-
to I.Stat (2010), il datawarehouse di consultazione delle 
statistiche. Anche la nuova stagione censuaria (2011) 
per la prima volta fa ricorso alla possibilità di compilare 
online i questionari. 
Nel 2015, Giorgio Alleva presiede la commissione tecni-
ca che ha l’importante e delicato compito di supportare 
il Governo nella determinazione dei 100 collegi plurino-
minali riferiti a tutte le circoscrizioni elettorali, laddove 
previsti. L’Istat arriva così al 2016 avviando, anche in 
linea con la Vision 2020 europea e le buone pratiche 
internazionali, un importante progetto industriale, pro-
fessionale e culturale che prevede la modernizzazione 
dei processi di produzione e di diffusione dell’informa-
zione statistica, nell’ottica di una maggiore integrazione 
e dell’utilizzo dei Big Data. 

ROMA. - Pd e M5S appaiati al 30% delle preferenze di voto, 
con i dem in calo dell'1,5% rispetto al mese di maggio ed i 
cinquestelle in crescita del 4%; partita aperta sul referendum 
costituzionale con il 52% che voterebbe contro la riforma ed 
il 48% a favore; gli italiani, infine, preferirebbero l'attuale im-
postazione dell'Italicum con il premio di maggioranza asse-
gnato al partito (il 63% è a favore), mentre il 20% preferireb-
be il premio alla coalizione. Lo rileva un sondaggio dell'Istituto 
IPR Marketing, effettuato l'8 luglio per conto del TG3 su un 
campione di mille cittadini: in particolare, sulle riforme "quale 
che sia l'opzione vincente, non avrà una vittoria schiacciante".
Secondo la società di sondaggi, "l'onda lunga delle elezioni 
amministrative continua a far sentire i suoi effetti". "La spinta 
delle amministrative - si legge nella nota a commento dei dati 
- ha spostato altri consensi a favore del "No" al referendum. 
Ad oggi l'affluenza sicura è del 50%, e questa percentuale 
è stimata in aumento. Con l'inizio della campagna elettorale 
vera e propria tra gli astenuti c'è una larga parte di elettorato 
che, se andasse a votare, si schiererebbe con più probabilità 
per il "SI". "Le intenzioni di voto registrano un testa a testa tra 
PD e M5S, entrambi al 30% - si legge - Dai dati emerge chia-
ramente un crollo di Forza Italia che rispetto a Maggio perde 
2 punti e va abbondantemente sotto il 10; a questa flessione 
non corrisponde un aumento degli altri partiti del centrode-
stra e quindi l'insoddisfazione degli ex forzisti sembra cana-
lizzarsi sempre di più verso il M5S". "Gli ipotetici ballottaggi 
previsti dall'Italicum restituiscono uno scenario favorevole per 
il M5S: contro il Pd il Movimento prevarrebbe con il 53% 
contro il 47% ai democratici, mentre nell'ipotesi di un arrivo 
del centrodestra al ballottaggio, la vittoria per i cinque stelle 
sarebbe ancora più ampia: 58% contro il 42% del centrode-
stra", conclude la nota.
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COMITÉ ITALIANO DE ASISTENCIA
(COMITAS)

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Asociados del Comité Italiano de Asistencia a la Asamblea Or-
dinaria que se celebrará el 27 de Julio de 2016 a las 9.30 a.m. y 10.00 a.m. en primera y 
segunda convocatoria respectivamente, en la sede del COMITAS en Av. Mohedano entre 
1era y 2da transv. La Castellana, con motivo de tratar el siguiente punto:

1.) Examinar, aprobar o improbar, con vista al informe del Comisario los Balances co-
rrespondientes  al último ejercicio de la Institución.
2.) Elección de los miembros del Consejo Directivo para el próximo periodo.
3.) Elección del comisario 
  

Roberto Marinaro
 PRESIDENTE



Pierluigi Mennitti

Michele Esposito
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ROMA. - Il premier Matteo 
Renzi vola al vertice Nato con 
la consapevolezza di una mag-
gioranza ricompattata dopo 
lo scoppio del ‘caso’ Alfano 
e il caos interno in Ap. Il ri-
schio imboscata nel voto che 
si avrà la settimana prossima 
sulla legge sugli enti locali 
sembrerebbe scongiurato. Ma 
restano altri, difficili, nodi, a 
partire dalla sfida referendaria 
che, spiega il capo del governo 
nella sua enews, “è decisiva 
per l’Italia”. Una sfida, rimarca 
Renzi confermando i tentativi 
di sminare il campo da ogni 
personalizzazione, che “se par-
liamo di contenuti” vedrà la 
vittoria del Si. Prima di ottobre 
- o inizio novembre, questo il 
‘range’ al momento per la data 
del referendum - Renzi dovrà 
però rispondere alla richiesta, 
sempre più trasversale, di mo-
dificare l’Italicum provando 
allo stesso tempo a spegnere i 
malumori, per nulla sopiti, tra 
i centristi. 
Sul primo punto, sebbene Ren-
zi non si esponga in prima per-
sona e il ministro Maria Elena 
Boschi confermi che l’Italicum 
“funziona”, una mano tesa ad 
alleati e non arriva dal vicese-
gretario Pd Lorenzo Guerini. 
“Siamo aperti al confronto, 
ma solo su ipotesi concrete 
che abbiano una base solida 
a livello numerico”, spiega 
facendo intendere come una 
modifica che avesse un largo 
supporto parlamentare po-
trebbe davvero far breccia. E 
anche chi, come il ministro 
Graziano Delrio, è un sincero 
fan dell’Italicum, ammette che 
“il Parlamento è sovrano e si 

vedrà. Il Vangelo è stato scritto 
da qualcun altro”. 
Il modo per cambiare l’Itali-
cum resta invece un rebus. Al 
momento l’unica modifica 
che vedrebbe parte del Pd, tut-
ta la galassia centrista e (forse) 
anche Fi d’accordo, sarebbe 
il premio alla coalizione. Ma, 
avverte il presidente di Centro 
Democratico Bruno Tabacci, 
potrebbe non bastare perché, 
nel frattempo, una coalizione 
di centrosinistra “non c’è più”. 

Di certo, invece, una modifica 
spegnerebbe buona parte dei 
bollori in Ap, dove un incon-
tro tra Angelino Alfano e Rena-
to Schifani è servito a separare 
la questione politica (con i dis-
sidenti che restano convinti su 
un appoggio esterno già prima 
del referendum) dalla vicenda 
delle intercettazioni che coin-
volgono il ministro. Le distan-
ze interne, insomma, restano 
ampie ma la sensazione è che, 
a Palazzo Madama, in Ap non 

ci saranno imboscate. Forse 
il tentativo non c’è mai stato 
e se c’è stato è naufragato per 
assenza di carburante, fanno 
notare fonti vicine ai vertici di 
Ncd ribadendo la saldezza del 
governo. Ed è lo stesso Gueri-
ni, assicurando tenuta dell’al-
leanza di Ncd, a spiegare come 
Alfano “stia lavorando bene e 
non sia indagato”. Alfano che, 
probabilmente per mercoledì, 
starebbe pensando di inter-
venire in Aula e chiarire una 
volta per tutte, di fronte alle 
opposizioni, la sua posizione. 
Se nel breve termine un collas-
so sotto la quota 161 al Senato 
appare scongiurato è in vista 
del referendum che, invece, 
le nubi cominciano ad adden-
sarsi. Ed emerge, in queste ore, 
l’ipotesi di uno spacchetta-
mento del quesito, promosso 
dai Radicali (che per la setti-
mana prossima hanno in pro-
gramma una mobilitazione 
straordinaria) e sostenuto tra 
l’altro da un membro del go-
verno come Benedetto Della 
Vedova e dal centrista Mauri-
zio Sacconi. Sul tema, né Renzi 
né Boschi si pronunciano ma 
Stefano Ceccanti, costituzio-
nalista tra gli ispiratori delle 
riforme renziane, bolla come 
“senza senso” l’ipotesi anche 
perché dalle Camere è stato 
votato un unico testo. La par-
tita, quindi, resterebbe quella 
tra il Sì e il No. Una partita che 
“non vinceremo evocando la 
paura”, sottolinea Renzi defi-
nendo però “forti e compren-
sibili” gli allarmi che, tra gli 
analisti europei, cominciano a 
filtrare sull’Italia della vittoria 
del No. 
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BOLDRINI A BERLINO 

Il rischio imboscata nel voto 
che si avrà la settimana prossima 
sulla legge sugli enti locali 
sembrerebbe scongiurato. 
Ma restano altri, difficili, nodi, 
a partire dalla sfida referendaria che, 
spiega il capo del governo nella sua 
e-news, “è decisiva per l’Italia”

Renzi apre sull’Italicum 
e prova a ricompattare la maggioranza

Tasso natalità, Italia...

I muri offendono 
non difendono 

A segnalare un andamento demografico ‘anomalo’ 
nel nostro Paese è anche il confronto tra i dati di 
nascite e morti tra gli Stati europei più popolosi. Nel 
2015 in Italia sono infatti venuti alla luce quasi 486 
mila bebè contro gli 800,8 mila della Francia, i 777 
mila del Regno Unito e i 738 mila della Germania. 
I decessi registrati lo scorso anno nel Belpaese sono 
stati invece 647,6 mila, una cifra superiore a quelle 
sia della Francia (600,1 mila) che del Regno Unito 
(602,8), ma non della Germania (925 mila), dove 
però la popolazione totale è assai superiore alla no-
stra. 
L’andamento di nascite e decessi, alla fine, pone 
l’Italia in netta controtendenza rispetto agli altri 
‘big’ Ue. Alla flessione del 2,1 x mille marcata dalla 
popolazione nazionale tra il 2014 e il 2015 hanno 
corrisposto dinamiche di segno opposto in Germa-
nia (+11,8 x mille), Gran Bretagna (+8,8) e Francia 
(+3,7). 
Un primo allarme sull’andamento demografico 
dell’Italia era già stato in realtà lanciato dall’Istat lo 
scorso giugno, quando l’Istituto nazionale di stati-
stica aveva segnalato che per trovare un dato peg-
giore del saldo negativo registrato nel 2015 tra nati 
e morti bisognava risalire al biennio 1917-1918. 
Immediati i commenti politici al nuovo record 
negativo conseguito dall’Italia. Di vera e propria 
“emergenza” parla la presidente di Fratelli d’Italia 
Giorgia Meloni, mentre altri esponenti politici, da 
Lorenzo Dellai a Valentina Castaldini invitano ad 
agire senza fare polemiche ed a mettere in atto il 
Family Act varato dal governo.

(di Enrico Tibuzzi)

BERLINO. - Il terzo giorno della visita berlinese del 
presidente della Camera Laura Boldrini, il meno 
istituzionale, è trascorso nel segno dei muri. Quello 
del passato, di cui a Berlino restano poche ma si-
gnificative tracce e quello di oggi, alimentato dalle 
paure. “Il muro non difende, il muro offende - è il 
messaggio che Boldrini scrive sul libro degli ospiti 
del memoriale sulla Bernauer Strasse - il muro umi-
lia, genera sofferenza e rancore, non dimentichia-
molo in questi tempi difficili, dove in molti usano 
il disagio e la paura delle persone”. È la lezione del 
passato da digerire per il presente, pieno di sfide di 
fronte alle quali si è tentati di rialzare barriere. Il mo-
mento più commovente è nel pomeriggio, quando 
l’ex portavoce dell’Alto commissariato Onu per i ri-
fugiati incontra la 18enne Yusra Mardini, nuotatrice 
e profuga siriana che si sta allenando per partecipa-
re alle Olimpiadi di Rio con la squadra dei rifugiati. 
“È una storia molto significativa - dice Boldrini - per-
ché questa ragazza ha compiuto un gesto eroico 
già durante il viaggio verso l’Europa, quando ha 
spinto, nuotando, il gommone in avaria fino all’iso-
la di Lesbo. Ha dimostrato coraggio e generosità, si 
farà strada, ha grande personalità”. Più tardi, sul suo 
profilo Facebook, ha aggiunto: “La sua storia è un 
esempio dei talenti di cui è ricco il popolo di quanti 
sono costretti a fuggire dalla propria casa”. Anche 
Yusra sta superando un muro dietro l’altro, aiutata 
dall’accoglienza tedesca. “Angela Merkel ha avuto 
una visione di lungo respiro, quella che devono 
avere i politici - dice ancora la presidente - la Ger-
mania ha un problema demografico e si ritroverà 
un canale privilegiato quando in Siria finirà la guerra 
e quel Paese dovrà rinascere”. 
Migranti come ponte verso il Paese d’origine. Vale 
anche per chi non scappa da guerra e miseria, ma 
da una situazione bloccata come quella dell’univer-
sità italiana. Durante l’incontro in ambasciata con i 
ricercatori italiani in Germania della Fondazione von 
Humboldt: “Sono fonte di grande orgoglio, perché 
è riconosciuta la loro qualità - dice la presidente - 
l’amarezza è nel fatto che non riusciamo sempre a 
fornirgli dei percorsi di carriera al ritorno in Italia”. 

Assicurare
l’efficienza dei voli 
ROMA. - I responsabili di Enac, aeroporti e principali compagnie ae-
ree operanti in Italia si sono incontrati per mettere a punto un piano 
per la massima efficienza del traffico aereo nel periodo di picco estivo 
dei voli. La riunione, presieduta dal Presidente dell’Enac, Riggio era 
finalizzata a una verifica delle attività programmate dai vettori per 
sensibilizzare ulteriormente gli operatori durante i picchi di traffico 
della stagione estiva, ad adottare le adeguate misure in termini di 
mezzi e risorse, ai fini di garantire efficienza, regolarità e qualità dei 
servizi resi al passeggero. 
Gli argomenti principali dell’incontro - spiega una nota - hanno ri-
guardato le misure che i vettori e gli aeroporti devono porre in essere 
per prevenire o per gestire eventuali disservizi in caso di circostanze 
impreviste che creino situazioni di criticità per la qualità, la regolarità 
e l’efficienza dei voli. In particolare Enac ha raccomandato di pro-
grammare operativi adeguati alla flotta, che non stressino la rotazio-
ne degli aeromobili; tempestiva e corretta informativa ai passeggeri 
nei casi di ritardi o cancellazioni; adeguata assistenza ai passeggeri; 
maggiore coordinamento tra i gestori e gli handlers; incremento di 
personale di supporto per attività di informazione e di assistenza pas-
seggeri. Enac ha assicurato il mantenimento ai massimi livelli delle 
attività di vigilanza negli scali ed ha richiesto agli operatori di tra-
smettere entro la fine della settimana prossima una scheda sintetica 
contenente le misure e le procedure previste in caso di disservizio. 
Nel corso della discussione il Presidente Riggio ha espresso soddisfa-
zione per le collaborazioni che si stanno realizzando tra vettori low 
cost per il feederaggio di passeggeri in favore di vettori tradizionali 
che effettuano voli di lungo raggio. Tale circostanza, secondo il Pre-
sidente, rappresenta un elemento di trasformazione del sistema che 
deve essere uno stimolo per gli operatori allo svolgimento di opera-
zioni sempre più regolari e puntuali. 

VACANZE



Serena Di Ronza

Alberto Zanconato

NEW YORK. - La Brexit 
spinge Eurolandia di fronte 
a un bivio: agire o ‘’restare 
vulnerabile all’instabilità e 
a ripetute crisi di fiducia’’. Il 
monito a un’azione rapida e 
forte è del Fondo Monetario 
Internazionale (Fmi), che 
mette in guardia sui rischi 
politici, incluso l’euroscetti-
cismo e la gestione del flus-
so dei rifugiati. 
E chiede all’area euro di 
accelerare gli sforzi per il 
sistema finanziario, pulen-
do i bilanci delle banche e 
spingendo sul consolida-
mento del settore. Per le 
banche serve una strategia 
comprensiva, che preveda 
la riduzione dei crediti dete-
riorati. 
‘’Sono 900 miliardi di euro, 
il doppio rispetto al livello 
del 2009’’ afferma il Fondo 
nell’Article IV sull’area euro. 
Per ridurre i crediti deterio-
rati ‘’possono essere usate, 
dove appropriato, società di 
asset management per dare 
una spinta ai mercati. E nei 
casi sistemici, le regole sugli 
aiuti di stato potrebbero es-
sere attuate in modo flessi-
bile’’ precisano gli esperti di 
Washington, premendo per 
il completamento dell’unio-
ne bancaria, all’interno della 
quale è ‘’essenziale’’ un’assi-
curazione comune sui depo-
siti, da attuare rapidamente 
insieme a misure per ridurre 
i rischi del settore. 
A pesare sulle banche eu-

ropee è anche la bassa red-
ditività, che rende difficile 
raccogliere capitali sul mer-
cato. I tassi di interesse ne-
gativi della Bce non aiutano 
le banche, ma la politica 
monetaria di Francoforte è 
‘’appropriata’’, anzi in caso 
di un ulteriore calo dell’in-
flazione sarebbe necessario 
un allentamento, intermini 
di ampliamento del piano 
di acquisti di asset. 
La Brexit oltre ad aver accen-
tuato alcuni dei problemi 
esistenti e aver aumentato 
la pressione sulle banche, si 
fa sentir sulla crescita. L’esi-
to del referendum rallenta 
il pil dal +1,6% del 2016 
all’1,4% del 2017. Si tratta 
però di una stima prelimi-
nare, soggetta a revisioni al 
ribasso. Gli effetti dell’ad-
dio non sono infatti ancora 
chiari e il rischio è che trat-
tative prolungate fra Gran 
Bretagna e Ue si traducano 
in un freno ancora maggio-
re alla ripresa. 
Il governatore della Banca 
d’Italia, Ignazio Visco, stima 
per il Belpaese un effetto di 
un quarto di punto percen-
tuale nel 2016-2018 nel caso 
in cui le importazioni della 
Gran Bretagna dovessero ca-
lare del 10%. Anche l’agen-
zia Moody’s teme un ‘’con-
tagio politico’’ dalla Brexit, 
e rivede al ribasso le stime 
di crescita dell’area euro a 
+1,5% nel 2015 e +1,3% nel 
2017 a causa della Brexit. 

Fmi, Brexit è bivio
Pulire subito i bilanci delle banche 

La Brexit spinge Eurolandia 
di fronte a un bivio: agire 
o ‘’restare vulnerabile 
all’instabilità e a ripetute crisi 
di fiducia’’. Oltre ad aver 
accentuato alcuni dei problemi 
esistenti e aver aumentato 
la pressione sulle banche, 
si fa sentire anche sulla crescita 
e inoltre rallenta il pil 

ISIS

Nuova strage di sciiti 
37 morti in mausoleo 

BEIRUT/BAGHDAD. - Con l’obiettivo di 
mantenere alte le tensioni interconfes-
sionali tra sunniti e sciiti, l’Isis ha colpi-
to nuovamente in Iraq, attaccando un 
mausoleo sciita a nord di Baghdad dove 
ha ucciso 37 persone. Un’azione seguita 
all’attentato che domenica scorsa nel-
la capitale ha provocato 292 morti e al 
quale il primo ministro Haidar al Abadi 
ha reagito rimuovendo i responsabili mi-
litari e della sicurezza della città. L’attac-
co avvenuto a tarda ora ha preso di mira 
il mausoleo di Seyed Mohammad, figlio 
del decimo Imam sciita Ali al Hadi, dove 
una folla di fedeli stava partecipando alle 
celebrazioni per la fine del mese del Ra-
madan. 
Il luogo di culto sorge a Balad, 80 chilo-
metri a nord di Baghdad e 40 chilometri 
a sud di Samarra, dove sono sepolti Ali 
al Hadi e l’undicesimo Imam, Hassan al 
Askary. Questi mausolei sciiti sorgono 
in aree a maggioranza sunnita e appare 
chiaro l’intento dei miliziani dello Stato 
islamico, sunniti, di provocare nuove lot-
te interconfessionali colpendo proprio in 
questa regione. Nel 2006 un attentato 
alla tomba dell’Imam Ali al Hadi aveva 
dato il via ad una guerra interreligiosa 
che era durata due anni e aveva provo-
cato decine di migliaia di morti. 
Secondo una ricostruzione delle forze 
di sicurezza, quando mancava poco alla 
mezzanotte un attentatore suicida si è 
fatto saltare in aria all’entrata del recin-
to del mausoleo di Seyed Mohammad 
aprendo la strada ad un altro kamikaze 
che ha azionato il suo giubbotto esplosi-
vo all’interno. Contemporaneamente al-
tri jihadisti sono entrati in azione sparan-
do sulle persone che erano nel cortile, 
mentre un terzo kamikaze è stato ucciso 
prima che potesse farsi saltare in aria. 
Oltre ai 37 morti il bilancio comprende 
circa 60 feriti. L’Isis ha rivendicato l’at-
tacco tramite siti normalmente usati 
dall’organizzazione, mentre il governo 
ha fatto confluire rinforzi militari e di 
polizia a Balad, dove è stato proclamato 
il coprifuoco per prevenire violenze tra 
sunniti e sciiti. Anche il leader radicale 
sciita Moqtada Sadr ha ordinato ai suoi 
miliziani dei cosiddetti ‘battaglioni della 
pace’ di schierarsi intorno al mausoleo 
preso di mira e a quelli di Samarra. 
Il premier Al Abadi, intanto, annuncia-
va la rimozione dei responsabili della 
sicurezza a Baghdad nel tentativo di 
attenuare le proteste dopo l’attentato 
di domenica avvenuto nel quartiere di 
Karrada, misto ma a maggioranza sciita. 
Dopo questo che è stato definito come 
il più sanguinoso attentato nella capitale 
irachena dopo la caduta del regime di 
Saddam Hussein, nel 2003, gran par-
te della popolazione sta manifestando 
apertamente il suo malcontento, impu-
tando alle autorità l’incapacità di garan-
tire la sicurezza. Il primo ministro, che 
è anche comandante in capo delle for-
ze armate, ha disposto la rimozione del 
capo della regione militare di Baghdad e 
di altri responsabili delle forze di sicurez-
za e di Intelligence, che non sono stati 
specificati. In precedenza si era dimesso 
il ministro dell’Interno, Mohammad al 
Ghabban. 

OBAMA

BRUXELLES. - “L’Europa unita è una delle più grandi conquiste dei 
tempi moderni” e “deve essere preservata”. E’ un Barack Obama 
preoccupato tanto sul fronte interno per l’attacco contro la polizia 
a Dallas e le tensioni razziali quanto su quello internazionale per la 
Brexit, quello che da Varsavia lancia l’appello agli alleati europei. 
“L’uscita della Gran Bretagna getta incertezza sul futuro della Ue”, 
ma proprio perché le conseguenze della Brexit “possono mettere 
in discussione il futuro e la prosperità” dell’Europa, è “importan-
te” che Gran Bretagna e Ue lavorino “in modo pragmatico perché 
l’uscita sia ordinata e senza frizioni”. 
Arrivato in Europa per l’ultimo vertice da presidente degli Stati Uni-
ti, Barack Obama ha insomma lanciato l’invito alla calma. Lo ha fat-
to prima dell’inizio del summit della Nato a Varsavia, incontrando i 
presidenti del Consiglio europeo, Donald Tusk, e della Commissio-
ne Ue, Jean Claude Juncker. Che sono anche i due volti della frattu-
ra nelle istituzioni europee sulle modalità del divorzio con Londra. 
Aperto ad una trattativa più morbida il primo, determinato a fare 
pressing e a non concedere aperture il secondo. Le parole di Oba-
ma sono suonate come un appoggio alla linea del realismo e sono 
arrivate proprio mentre da Washington il Fondo Monetario Inter-
nazionale ha fatto pressing per una transizione dolce e prevedibile 
nel dopo Brexit, spingendo però l’Eurozona a “azioni decise” per 
“aumentare la crescita e rafforzare l’unione”, senza le quali “l’area 
euro resta vulnerabile all’instabilità e a ripetute crisi di fiducia”. 
“Sappiamo tutti che le conseguenze geopolitiche della Brexit pos-
sono essere molto gravi” ha detto Tusk nel punto stampa a tre 
dopo l’incontro con Obama, aggiungendo che “mantenere un 
rapporto il più stretto possibile tra Ue e Regno Unito è interesse 
dell’Europa e dell’America”. Quindi, ha continuato, “è importante 
mandare al mondo un messaggio forte: la Brexit per quanto triste 
e piena di significati, è solo un incidente, non l’inizio di un pro-
cesso”. Dal canto suo Juncker ha affermato che “gli Usa, la Nato 
e la Ue sono i pilastri dell’ordine mondiale”, ma ha ribadito che 
“non ci sarà negoziato” con Londra “finché non sarà stata notifi-
cata” la volontà di attivare la procedura d’uscita del regno Unito. 
Ha garantito l’impegno per una trattativa “in spirito costruttivo”, 
riconoscendo che “è interesse globale” che il Regno Unito resti 
“un forte alleato ed un partenr della Ue”, tornando tuttavia a sot-
tolineare che “l’accesso al libero mercato implica il rispetto delle 
quattro libertà fondamentali, compresa quella di libera circolazio-
ne dei lavoratori”. 

L’Unione Europea
deve essere difesa
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Bielsa rinuncia, squadra a Inzaghi
ROMA - Marcelo Bielsa non allenerà la Lazio. Il tec-
nico argentino, che era atteso per oggi a Fiumicino, 
lo ha comunicato al club biancoceleste attraverso 
una lettera. La società affiderà quindi la panchina a 
Simone Inzaghi, che domenica partirà con la squa-
dra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il contratto 
tra la Lazio e Bielsa era stato depositato in Lega lo 
scorso 1 luglio, ora il club di Claudio Lotito intente-
rà causa legale all’allenatore argentino. La conferma 
della rinuncia di Bielsa arriva dallo stesso club attra-
verso una nota: “Prendiamo atto con stupore delle 
dimissioni del Sig.  Marcelo Bielsa - recita il comu-
nicato - anche a nome dei suoi collaboratori, in pa-
lese violazione degli impegni assunti con i contratti 
sottoscritti la settimana scorsa e regolarmente de-
positati presso la Lega e la Figc con i relativi adem-
pimenti previsti”. “La Società - conclude la nota - si 
riserva ogni azione a tutela dei propri diritti. Affida 
la conduzione della squadra nel ritiro preparatorio 
al sig. Simone Inzaghi”.

LAZIO

CARACAS - Essere stato 
nominato capitano della 
squadra è sempre un ono-
re per ogni atleta. La scelta 
del capitano rappresenta 
spesso la manifestazione 
del rispetto e della fiducia 
di una squadra nei con-
fronti del suo leader. Tut-
tavia, all’onore si aggiunge 
anche una grande respon-
sabilità. Un capitano deve 
rendere conto alla squadra 
dopo una brutta prestazio-
ne e deve essere in grado 
di condurre la squadra 
nella direzione desiderata. 
E’ importante che sappia 
mantenere il controllo 
nelle situazioni di pressio-
ne e che sappia essere il 
modello di eccellenza per 
i compagni.
Nel Deportivo La Guaira, 
in questa nuova era targa-
ta Eduardo Saragò, l’onore 
di indossare la fascia da 
capitano  è stata assegna-
ta a Vicente Suanno. Il 
centrocampista di origine 
italiana è sempre stato un 
pezzo inamovibile nelle 

squadre allenate dal mi-
ster con Dna calabrese: 
dal Deportivo Italia pas-
sando al Deportivo Lara. 
In carriera ha indossato 
le maglie di Deportivo 
ItalChacao, Unión Atléti-
co Maracaibo, Deportivo 
Italia, Zamora, Deportivo 
Lara e Deportivo La Guai-
ra. Adesso assume questa 
nuova responsabilità con 
molto orgoglio e tanta vo-
glia di fare bene.  
“Assumo questo nuovo 
ruolo in squadra in una 
maniera tranquilla sapen-
do che ho accanto a me 
persone molto brave che 
puntano in alto. Secondo 
me in squadra ci sono di-
versi capitani. Il solo fatto 
di essere il leader nel tuo 
ruolo ti fa diventare ca-
pitano. Nel Deportivo La 
Guaira abbiamo diversi 
giocatori con queste ca-
ratteristiche. Secondo me 
capitano non è un solo 
giocatore, ma gli 11 che 
scendono in campo” con-
fessa Suanno.  

I grandi capitani hanno 
un’innegabile passione 
per il gioco, per compete-
re e per i loro compagni 
di squadra. Hanno messo 
il successo della squadra 
prima dei propri bisogni 
e sono veramente interes-
sati del benessere di tutti 
i membri del team. Il ca-
pitano dunque “si prende 
cura”: dovrebbe trattare 
tutti i compagni di squa-
dra con rispetto e ricono-
scere i contributi di tutti 
i membri del team. Qual-
siasi problema con un 
compagno di squadra vie-
ne gestito in privato e in 
modo positivo per affron-
tare la situazione e trovare 
una soluzione. Tutte que-
ste doti sono nel bagaglio 
umano e tattico del gioca-
tori di origine italiana.
Suanno ha indossato la 
fascia da capitano per 
la prima volta in questa 
stagione sabato scorso 
nell’anticipo contro il Mi-
neros. In questa gara il suo 
Deportivo La Guaira ha 

pareggiato 2-2 sul difficile 
campo di Cachamay. Ma 
nonostante l’ottimo risul-
tato ottenuto contro una 
diretta concorrente il cen-
trocampista carica i suoi in 
vista delle prossime gare. 
“Noi saremo una squadra 
che disputerà un campio-
nato in crescendo. In tutti 
gli aspetti tattici migliore-
remo gara dopo gara e in 
questo modo corregeremo 
e potenzieremo le nostre 
virtù” spiega il calciatore 
che indossa la casacca con 
il numero 16.  Questo fine 
settimana il suo Deportivo 
La Guaira sarà impegnato 
contro il Llaneros.
Completano il quadro del-
la seconda giornata della 
Primera División le seguen-
ti gare: Aragua-Caracas, 
Trujillanos-Estudiantes de 
Caracas, Zamora-Mineros, 
Portuguesa-Carabobo, Pe-
tare-Deportivo Anzoátegui, 
Monagas-JBL Zulia, Ureña-
Estudiantes De Mérida ed 
Atlético Venezuela-Depor-
tivo Lara.

Vicente Suanno il capitano 
della corazzata arancione

Il centrocampista italo-venezuelano 
indossera la fascia 
con la lettera ‘C’ 

nella corazzata arancionePARIGI - Sarà l’inglese Mark Clattenburg, 41 anni, 
l’arbitro della finale di Euro 2016 tra Francia e Porto-
gallo domenica sera allo Stade de France di Parigi. Lo 
ha annunciato l’Uefa. A completare la cinquina con 
il fischietto inglese, che ha diretto anche la finale di 
Champions League tra Real e Atletico, ci saranno gli 
assistenti Simon Beck e Jake Collin, e gli addizionali di 
porta Anthony Taylor e Andre Marriner.
Francia in finale, l’Equipe celebra “L’estasi” – “L’estasi”: 
questo il titolo a tutta pagina de L’Equipe, su una foto 
dei giocatori francesi che esultano dopo la semifinale 
vittoriosa contro la Germania. “Al termine di una par-
tita indimenticabile - commenta il quotidiano sporti-
vo - i Bleus hanno finalmente travolto la Germania 
in un torneo importante, una prima dal 1958. Avan-
ti con il Portogallo, domenica a Saint-Denis”. “Mais 
quel pied!” è l’esclamazione su tutta la prima pagina 
di Le Parisien, gioco di parole fra l’esaltazione di un 
piede e l’espressione che in francese significa “ma è 
straordinario!”. Le prime otto pagine del quotidia-
no parigino sono dedicate alla vittoriosa semifinale. 
“Griezmann stende la Germania”, è la prima di Libe-
ration, “Griezmann manda la Francia in finale” è il 
titolo di Le Figaro.

ROMA, - Il pilota finlandese della Ferrari, Kimi Raikko-
nen (36 anni), ha rinnovato il contratto con la Rossa 
per il 2017. L’annuncio è stato dato dalla scuderia di 
Maranello. Nella stagione sportiva 2017 il team Fe-
rrari sarà ancora formato dal finlandese e dal tedesco 
Sebastian Vettel. Per Kimi Raikkonen, terzo in Austria 
nell’ultimo Gran Premio, sarà la settima stagione con 
la Rossa, con cui ha vinto un titolo mondiale nel 2007.

Portogallo Francia, 
Clattenburg arbitro finale

Ferrari, Raikkonen 
rinnova fino al 2017
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CARACAS- Una de las tradiciones culinarias 
más arraigada en la familia venezolana reci-
be por cuarto año consecutivo un destacado 
homenaje por parte de La Montserratina, con 
variadas actividades,  promociones y la cele-
bración del Día del Parrillero del 2016. 
“La unión, familiaridad y el sano entreteni-
miento que tenemos en nuestras casas cuan-
do nos reunimos en torno a una parrilla, que-
remos que sea siempre celebrado. Para ello 
hemos mejorado y ampliado nuestras activi-
dades especiales del Mes de la Parrilla”,   ex-
presó Rafael Sandia, gerente de mercadeo de 
La Montserratina.    
La plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, ser-
virá de escenario para una gran variedad de 
actividades gastronómicas dirigidas a toda la 
familia, del viernes 29 al domingo 31 de julio. 
A mediados del mes, hará el lanzamiento de su 
nuevo Chorizo Picante, un embutido prepara-
do con la característica calidad de los produc-
tos de La Montserratina.
Por primera vez La Montserratina estará de 
gira por el país en el Mes de la Parrilla, selec-
cionando a los participantes de la ronda final 
del Maestro Parrillero, en la ciudad de Caracas. 
Quienes deseen asistir al evento de Las Merce-
des podrán comprar entradas para cada día a 
través de www.ticketmundo.com  o en el Bo-
degón Parrillero de La Montserratina ubicado 
en Boleíta Sur.  “Las personas que asistan 
disfrutarán sencillamente de una fiesta para el 
paladar. Tendrán una experiencia gastronó-
mica sin igual con exquisitos cortes cárnicos 
y embutidos a la parrilla. Tendremos una zona 
dedicada para dictar charlas parrilleras y talle-
res de cocina, una zona de entretenimiento 
infantil y otra para adultos, donde no faltará 
la música folclórica y el dominó. Es la feria pa-
rrillera más grande de Venezuela en homenaje 
al ritual de la parrilla y al parrillero”, detalló 
Sandia.
Además se está estrenando  la nueva página 
web www.montserratina.com donde los usua-
rios podrán encontrar recetas, tips parrilleros 
y secciones como Club del Parrillero, Parrilla a 
Domicilio y la Choripateca.

CARACAS- Floris Suite Hotel & Spa, abrió 
sus puertas para convertirse en una nueva 
modalidad de hospedaje junto al mar, es un 
exclusivo complejo hotelero ubicado en la 
frontera sur occidental de Curaçao, a pocos 
metros de la exclusiva playa privada Moom-
ba Beach y rodeado de amplios y espectacu-
lares jardines tropicales, es una excelente y 
nueva alternativa para los días de descanso.
Así mismo, Floris Suite Hotel & Spa, está 
ubicado en una de las zonas más prestigiosas 
de Curaçao. Con su moderna arquitectura 
italiana y su visión futurista ofrece su suite 
de lujo con vista al Mar Caribe, una opción 
más privada para los que quieran escapar a 
relajarse y gozar de la mejor atención, a su 
vez, cuenta con 72 elegantes suites de estilo 
residencia situadas entre tranquilos jardi-
nes, que le dan al huésped la oportunidad 
de relajarse y disfrutar de la tranquilidad del 
lugar. 
Para los turistas que quieran deleitarse con 
una buena comida gourmet, el restaurante 
de Floris Suite Hotel, cuenta con un menú 
variado para desayunos y cenas. Además, los 
visitantes podrán disfrutar de un moderno 
centro de spa con sauna, baño de vapor y 
centro fitness, así como también realizar ac-
tividades al aire libre como snorquel y esquí 
acuático en la playa privada del mismo.  

La Isla de Curaçao ha tenido una creciente 
oferta en el ámbito inmobiliario y turístico, 
es por ello que este año apuesta a seguir con-
solidándose como el destino de preferencia 
para aquellos que quieran vacacionar e in-
vertir. Es un paraíso repleto de innumerables 
playas, cada una con una belleza diferente. 
Y cuenta con excelentes opciones para el 
disfrute de todas las personas que decidan 
visitar la isla.
Para mayor información sobre fotos, precios 
y disponibilidad de venta o alquiler puedes 
adquirirla a través de la página web Floris 
Suite Hotel: www.florissuitehotel.com 

A cargo de Berki Altuve

CELEBRACIÓN

Julio el mes 
de la parrilla

Floris Suite Hotel  & Spa Curaçao, 
innovadora estadía frente al mar

La Isla de Curaçao ofrece excelentes lugares para disfrutar y vivir momentos 
inolvidables. Con una moderna estructura italiana y una visión futurista,  
el Floris Suite Hotel & Spa, abrió sus puertas para convertirse en una nueva 

modalidad de hospedaje junto al mar.

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis
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La empresa de telecomunicaciones entregó un donativo por Bs. 500.000, 
para la adquisición e instalación del cableado de equipos audiovisuales 

Digitel entregó donativo 
a la Universidad Católica Andrés Bello

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- Como parte del 
compromiso con la forma-
ción de jóvenes universi-
tarios, la empresa Digitel 
entregó un aporte de Bs. 
500.000, a la Universi-
dad Católica Andrés Bello 
(UCAB), el cual será admi-
nistrado por la Facultad de 
Ingeniería y empleado en 
la adquisición e instalación 
del cableado y equipos au-
diovisuales del auditórium 
de dicha facultad. Los estu-
diantes de ingeniería y de 
otras facultades contarán 
con la posibilidad de reali-
zar ponencias, conferencias, 
clases magistrales y otros 
eventos, utilizando equipos 
de calidad y elevando el ni-
vel de las presentaciones.
Este donativo fue recibido 
por el actual rector de la 

casa de estudios superiores 
Francisco José Virtuoso, en 
el edificio de rectorado de 
Universidad Católica An-
drés Bello, el cual beneficia-
rá a todos los estudiantes y 
profesores de este impor-
tante centro educativo con 
el que la operadora se en-
cuentra comprometida día 

tras día, para que la comu-
nidad ucabista cuente con 
una formación educativa de 
calidad, donde continúen 
egresando profesionales con 
elevado nivel académico.
“Es muy importante para 
toda la corporación con-
tribuir con el desarrollo 
profesional de nuestros jó-

venes universitarios y nos 
sentimos muy orgullosos 
por el aporte que la empresa 
brinda a una de las univer-
sidades más importantes del 
país para el mejoramiento 
de sus instalaciones, que be-
neficiará la formación de es-
tos jóvenes hacia el logro de 
sus metas”, destacó Alberto 
Sosa, Presidente Ejecutivo 
de Digitel.
Iniciativas como estas de-
muestran el compromiso 
social que tiene la corpora-
ción con la educación en el 
país y la formación acadé-
mica de jóvenes venezola-
nos interesados en empren-
der retos profesionales que 
les permita tener una mayor 
calidad de vida y contribuir 
con el desarrollo de Vene-
zuela.

A cargo de Berki Altuve

CARACAS-En épocas retadoras como las que vivimos, contar con una 
sola fuente de ingreso no es suficiente y es un riesgo para nuestra 
economía personal, por eso se hace necesario buscar otras entradas 
de dinero y lo primero para salir de la crisis es iniciar un trabajo 
individual que comienza con conectarse con la prosperidad.
Este sábado, 09 de julio Yajaira Avariano, coach organizacional y 
especialista en Planificación Estratégica, dictará en Caracas el Taller 

Sácale el jugo a la crisis, en el que los participantes abordarán temas 
como: Detección de oportunidades de negocio; invertir y ahorrar en 
tiempos de crisis; alternativas de financiamientos; Presupuesto y flujo 
de caja y  Finanzas personales vs finanzas del negocio.
Los interesados en formar parte de este taller pueden escribir a 
grupommcomunicaciones@gmail.com  o comunicarse a través del 
04143960271.

Más de 540 emprendedores orientales se graduaron

Banesco Banco Universal, continúa con la expansión 
de su Programa de Formación de Microempresarios. 
Recientemente, y de la mano de aliados sociales, la entidad 
bancaria ofreció el curso en los estados Nueva Esparta, 
Sucre y Delta Amacuro. Más de 540 personas culminaron 
con éxito las clases.
Gracias a la alianza estratégica con Fundacción Social, 474 
emprendedores de los estados Sucre y Delta Amacuro se 
graduaron del Programa de Formación de Microempresarios. 
Guilleldris Salcedo, presidenta de Fundacción Social, 
explicó que “este número de graduados es el resultado de 
una exitosa jornada de cursos dictados entre abril y mayo 
en la ciudad de Cumaná -estado Sucre- y en el municipio 
Pedernales -estado Delta Amacuro-. Llevamos la formación 
a mujeres emprendedoras, pescadores, artesanos y 
comerciantes, quienes recibieron las herramientas para 
impulsar sus negocios, en un esfuerzo por identificar  las 
oportunidades de mercado en su sector económico”.
Salcedo detalló que el turismo y la panadería destacan 
como las actividades económicas más desarrolladas por 
los participantes del curso, esta última representada por 
la asociación civil La Esperanza del Panadero, organización 
que reúne a 75 panaderos comunitarios del estado Sucre.
“Los emprendedores con visión estratégica y ganas de 
aprender tendrán la clave para entrar en el mercado y 
crecer en el contexto actual”, señaló Salcedo.
Mariela Colmenares, vicepresidenta ejecutiva de 
Comunicaciones y RSE de Banesco, destacó la importancia 
de la educación financiera y la capacitación continua, pues 
“queremos formar gerentes comprometidos con sus ideas, 
capaces de generar cambios positivos en sus comunidades”.
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