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ULTIMATUM UIL

Pressing dei sindacati,
minaccia di un autunno caldo 

RAGGI VEDRÀ RENZI

Il premier al Pd:
“Lasciatela lavorare” 

ROMA  - I sindacati lanciano un ultimatum 
a imprese e governo per rinnovare i con-
tratti scaduti. A fine anno i dipendenti che 
andranno a lavoro in base a vecchie regole 
e salari congelati saranno infatti “oltre 12 
milioni”, avvertono Cgil, Cisl e Uil. 

(Continua a pagina 7)

ROMA - Dal premier Matteo Renzi, “col qua-
le programmerò un incontro”, al presidente 
del Senato Pietro Grasso per finire con Beppe 
Grillo che la sprona, “dopo il miracolo fatto 
dai M5s, a dare il massimo per risollevare 
Roma”. La giornata della sindaca Virginia 
Raggi si tinge fortemente di politica, forse 
per la prima volta da quando si è insediata 
in Campidoglio.

(Continua a pagina 6)

 

L’organismo con sede a Washington rivede al ribasso le stime per l’Italia: Pil sotto l’1% a fine anno

Effetto Brexit
Fmi taglia le stime 
L’esito del referendum in Gran Bretagna rallenta la crescita. L’organismo chiede al governo di 
agire sulle fronte delle banche. Sul prossimo referendum costituzionale, il Fmi non si pronuncia

NELLO SPORT

Pjanic: “Ora ho 
capito perché 
la Juve è così 

forte” 

NEW YORK - La ripresa italiana continua, ma 
piu’ lenta delle attese. L’esito del referendum 
sulla Brexit rallenta la crescita, con il pil che 
quest’anno aumenterà sotto l’1% e nel 2017 
dell’1%. Il Fmi rivede al ribasso le stime per 
l’Italia, alla quale chiede di agire sul fronte 
delle banche che con i loro 360 miliardi di 
euro di crediti deteriorati nei bilanci frenano 
gli investimenti e la crescita. Un nodo da 
risolvere e per il quale un intervento pubbli-
co ‘’è una delle opzioni in base alle norme 
esistenti”.
- Riteniamo che il contesto normativo attuale’ 
offra ‘abbastanza flessibilità per affrontare la 
situazione -  afferma Rishi Goyal, il capo della 
missione per l’Italia del Fmi, sottolineando 
però che ‘’stiamo parlando di un sostegno 
governativo in caso’’ di emergenza, ‘’se si 
materializzassero eventi’’ in grado di mettere 
la stabilita’ finanziaria a rischio. 

(Continua a pagina 8)

VENEZUELA

CARACAS  - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha 
annunciato durante un discorso trasmesso a rete unificate, il 
lancio della “prima missione civico militare per l’economia”, 
che si coordinerà insieme al generale Vladimir Padrino Lopez, 
ministro della Difesa e comandante delle Forze Armate. L’obiet-
tivo sarà assicurare il controllo dei settori “agroalimentare, far-
maceutico e industriale”. 
-Tutti i ministri, tutte le istituzioni dello Stato – ha detto il pre-
sidente Maduro - sono ora subordinati al comando nazionale 
della Grande Missione di Approvvigionamento Sicuro e So-
vrano, che è comandata dal presidente della Repubblica e dal 
generale Padrino Lopez.
Il capo dello Stato ha anche annunciato che la fabbrica della 
multinazionale americana Kimberly Clark - che produceva car-
ta igienica e prodotti per la pulizia- “è ora in mano ai lavora-
tori”. E ha accusato  i responsabili dell’azienda di aver “chiuso 
i battenti e licenziato mille lavoratori prima di andarsene dal 
paese”. Questo, ha sottolineato Maduro, fa parte della “guerra 
economica” promossa dagli Usa.
- Non ci facciamo illusioni, questo è un embargo economico – 
ha denunciato il presidente Maduro.

(Servizio a pagina 5)

BRUXELLES – Nell’agenda dei ministri 
degli Esteri dell’Unione Europea, lunedí 
prossimo, vi é anche il tema “Venezue-
la”. I diplomatici dell’Unione, infatti, 
analizzeranno a fondo la situazione po-
litica, economica e sociale del paese.
- Abbiamo notato che vi sono segnali 
di apertura nella maggioranza parla-
mentare – ha osservato Ronand Schafer, 
responsabile delle relazioni con Ameri-
ca Latina dell’organismo europeo -. Ha 
chiesto che nel dialogo intervengano 
anche il Vaticano e l’Osa.
Il capo della diplomazia europea, Federi-
ca Mogherini, nel conclave dei ministri 
degli Esteri difenderá la tesi della neces-
sità di un intervento dell’Ue per sostene-
re il dialogo tra governo e Opposizione 
in Venezuela. 

Militari per combattere
la crisi economica 

l’Ue analizzerà
la situazione del Venezuela

A ROMA HA INCONTRATO ESPONENTI POLITICI E IL SEGRETARIO DI STATO DEL VATICANO

Uribe: “Argentina è la speranza; Colombia,
la preoccupazione e Venezuela la tirannia”

Tragedia in Puglia

ROMA – “Per l’America Latina, oggi l’Argentina 
di Macrì rappresenta la speranza; la Colombia 
una preoccupazione e il Venezuela la tirannia”. 
Lo ha detto l’ex presidente della Colombia, 
Alvaro Uribe in questi giorni a Roma.
- Colombia – ha detto l’ex presidente – è una 
preoccupazione perchè il suo presidente, che 
in passato è stata tra le voci più critiche del 
governo venezuelano, oggi tace. La tirannia in 
Venezuela è stata un disastro poichè ha distrutto 
l’iniziativa privata e ha approvato provvedimen-
ti che oggi l’obbligano a importare l’80 per cen-
to degli alimenti che consuma il venezuelano.

ANDRIA - E’ di 25 morti e una cinquantina di 
feriti il tragico bilancio, non ancora definitivo, 
dello scontro fra due treni avvenuto tra Corato 
e Andria, sulla rete ferroviaria Bari-Nord, che 
collega Barletta al capoluogo pugliese. La gra-
vità dell’accaduto è apparsa subito evidente 
agli occhi dei soccorritori: i vagoni distrutti, 
praticamente sbriciolati, frammenti metallici 
sparsi ovunque nei campi circostanti, corpi 
proiettati all’esterno e altri incastrati tra le 
lamiere. Numerosi i passeggeri estratti ancora 
in vita da quel che restava dei convogli, tra 
loro un bambino salvato dai vigili del fuoco e 
portato in ospedale a bordo di un elicottero.
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BRUXELLES - Nonostan-
te le banche italiane non 
fossero in alcun modo 
nell’agenda di Eurogruppo 
ed Ecofin, nella due giorni 
di riunioni l’attenzione sul 
tema è rimasta altissima. 
Frutto, secondo il ministro 
dell’economia Pier Carlo 
Padoan, di una percezione 
“totalmente distorta” del 
sistema bancario italiano 
che invece “rimane soli-
do”, anche se Bankitalia 
segnala un picco di soffe-
renze, salite a 200 miliardi. 
La trattativa con Bruxelles 
comunque procede, e il mi-
nistro si aspetta un accordo 
“molto presto”. Segnali po-
sitivi anche dalla cancellie-
ra Merkel, convinta che le 
questioni “possano essere 
risolte bene”. 
Padoan difende il sistema 
italiano che certamente “è 
passato da tre anni di re-
cessione profonda da cui 
sta uscendo”, ma “ci sono 
molte poche specifiche cri-

ticità”. Quindi “il fatto che 
qualcuno dica che il rischio 
generato sia così elevato è 
totalmente infondato”. Il 
ministro nota “una perce-
zione del sistema bancario 
italiano che è totalmente 
distorta in termini di nu-
meri, di sofferenze, di ciò 
che è necessario capitaliz-
zare”, ha detto al termine 
dell’Ecofin, ribadendo di 
aver letto e sentito dai me-
dia in questi giorni molte 
cose non vere. 
Non è facile contrastare 
una percezione distorta, 
quando anche alcuni espo-
nenti di governi europei la 
cavalcano: 
“Tutti parlano di Brexit 
come di un grosso proble-
ma, ma è solo speculazione. 
Un problema più grande 
per l’Europa potrebbe esse-
re la salute di alcune ban-
che italiane”, ha twittato 
durante l’Ecofin il ministro 
dell’economia della Repub-
blica Ceca Andrej Babis. 

Nonostante i rumori di fon-
do, la trattativa prosegue e 
Padoan vede “molto pre-
sto” un accordo “nell’in-
teresse dell’Italia, del’Ue e 
all’interno delle regole”. 
Anche il ministro tedesco 
Wolfgang Schaeuble vede 
“margini per intervenire 
sulle banche italiane, anche 
se resta aperta la questione 
degli aiuti di Stato”.
Il vicepresidente della 
Commissione Ue, Valdis 
Dombrovskis, conferma 
che ci sono varie ipotesi 
sul tavolo, tutte rispettose 
delle regole europee e sen-
za “effetti negativi sugli in-
vestitori retail”. Un punto 
fermo per Padoan è infatti 
“la totale protezione delle 
famiglie e dei risparmiato-
ri”, su cui il Governo è im-
pegnato al massimo. Si cer-
ca quindi uno strumento 
“di natura precauzionale, 
come già fatto per la liqui-
dità”, ma “solo se serve e 
con l’obiettivo di sostene-

re, se necessario, le opera-
zioni di mercato”. Siamo 
lontani quindi dall’idea di 
un paracadute da 150 mi-
liardi di fondi pubblici per 
le banche europee, evocata 
dal capo economista della 
Deutsche Bank. Un’ipotesi 
che, spiega il ministro, lo 
appassiona solo a livello 
accademico, ma non quan-
do si passa sul piano della 
realtà. 
Secondo Standard and Po-
or’s, “il crescente euroscet-
ticismo in alcuni Paesi e le 
incertezze economiche e 
finanziarie” scaturite dalla 
Brexit “potrebbero dare al 
governo italiano un certo 
potere contrattuale nelle 
discussioni” con Bruxelles. 
E in effetti, ha sottolineato 
Padoan, l’Ecofin è concorde 
nel considerare il referen-
dum britannico un fattore 
“che ha fatto emergere in-
stabilità in tutto il sistema 
bancario europeo”, e non 
solo nel sistema italiano.

Il ministro dell’Economia 
sostiene che il sistema 

bancario “rimane solido”, 
anche se

Bankitalia segnala un 
picco di sofferenze. La 

trattativa con Bruxelles 
procede, e il ministro si 

aspetta un accordo “molto 
presto”. Segnali positivi 
dalla cancelliera Merkel

Padoan difende le banche italiane:
“Nell’Ue una percezione distorta”

Bianca Maria Manfredi

Chiara De Felice

ENTRO L?ASNNO:

Renzi: “Bye bye 
a Equitalia”

MILANO  - “Bye, bye Equitalia”: il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi ha assicurato che “entro 
l’anno arriverà il decreto che cambierà il modo di 
concepire il rapporto tra fisco e cittadini”. 
- Non ci sarà più Equitalia ma questo non vuol dire 
che le multe non si pagano più – ha detto -. Solo 
cambierà come si pagheranno. 
Le sue parole hanno scatenato l’ironia dell’opposi-
zione. 
“Ci fa piacere che M5S detti l’agenda politica del 
Premier” ha scritto il grillino Luigi Di Maio su twitter 
mentre Salvini ha liquidato le parole di Renzi come 
“il solito annuncio”. È stato questo l’avvio della gior-
nata milanese di Matteo Renzi, che in città è arrivato 
per essere intervistato alla fondazione Corriere della 
Sera da Beppe Severgnini e poi partecipare a una 
cena a casa del finanziere Francesco Micheli con il 
sindaco Beppe Sala e una ottantina di esponenti 
della ‘Milano che conta’, uno spaccato della città 
con banchieri, industriali, editori con cui si è con-
frontato su diversi temi.
Poi ieri a Palazzo Marino Renzi ha preso parte a una 
giunta straordinaria con Sala e i suoi assessori (ricor-
dando fra l’altro quando andò da sindaco ad Arcore 
da Berlusconi per parlare della tassa di soggiorno). E 
ha annunciato che a settembre tornerà in città per 
firmare un “patto Milano-Governo che rappresenta 
il segnale molto valido e chiaro per stabilire chi fa e 
che cosa, con che tempi e con quali certezze”. 
Secondo il premier, “Milano può guidare l’Italia a 
recuperare il posto che le spetta” e “ha tutti gli ele-
menti per essere una delle principali metropoli del 
mondo”. Dopo la Brexit, Sala è volato a Londra per 
vedere se sia possibile trasferire a Milano l’agenzia 
europea del farmaco e l’autorità bancaria. Una pro-
posta è anche quella di creare una ‘free tax area’ nel 
sito del post expo. 
- Noi stiamo provando con Beppe Sala a portare 
a Milano un po’ di istituzioni finanziarie che sono 
a Londra - ha detto Renzi - e stiamo ragionando 
sull’ipotesi di un passaporto europeo a chi studia 
alla Bocconi. 
Dopo l’addio della Gran Bretagna, però, secondo 
il presidente del Consiglio, “è fondamentale che ci 
sia più buonsenso” in Europa. Ed è proprio “con il 
buonsenso applicando le regole in vigore” che nella 
trattativa fra Italia ed Unione Europea sulle banche 
“si può risolvere tutto”. Anche nel caso di Mps “i 
correntisti - è convinto - possono dormire tranquil-
li”. E tranquilli devono essere lasciati i sindaci a la-
vorare, a partire da quello di Roma Virginia Raggi, 
anche se Renzi non ha apprezzato le sue critiche 
sulle periferie. 
- Noi abbiamo messo dei soldi per le periferie: 100 
milioni per gli impianti sportivi, 500 milioni nella 
legge di stabilità ai comuni per le periferie. Questo 
serve - ha aggiunto - non che faccio le giratine in 
periferia per far vedere che mi occupo di periferie. 
Anche nel caso delle Olimpiadi la scelta spetta al 
Comune di Roma, anche se per il premier rinuncia-
re sarebbe “un clamoroso errore”. A Milano Renzi 
avrebbe dovuto inaugurare il nuovo allestimento 
del Museo della Scienza, un’occasione per parlare di 
ricerca (e forse anche del progetto di un polo delle 
scienze nel sito Expo). Così però non è stato perché 
Renzi, dal museo, ha deciso di tornare immediata-
mente a Roma prima del taglio del nastro per se-
guire gli sviluppi dell’incidente ferroviario accaduto 
in Puglia. L’appuntamento di nuovo a Milano è per 
settembre.
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CARACAS- El exministro español de Justicia Alberto Ruiz-
Gallardón dijo ayer que la liberación de los “presos políticos”
en Venezuela tiene que ser un paso previo a la discusión 
política y no una carta de negociación.
El exministro forma parte del equipo de abogados interna-
cionales que refuerza la defensa del opositor venezolano 
Leopoldo López, encarcelado desde 2014 por instigación 
pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a 
la propiedad e incendio por los hechos violentos ocurridos 
tras una marcha antigubernamental en febrero de ese año.
“La situación en Caracas es de una quiebra severa del Esta-
do de Derecho. No podemos hacernos la ilusión de que los 
parámetros de división de poderes sea la forma de actuación 
del régimen de Venezuela”, dijo Ruiz-Gallardón en un acto 
público.
En este sentido, aseguró que la liberación de los “presos 
políticos”, entre ellos el opositor Leopoldo López, debería 
ser un “momento previo” a cualquier discusión de medidas 
políticas.
 Sin embargo, en su opinión, se está usando por parte del 
Gobierno de Nicolás Maduro como “una carta más de ne-
gociación”, algo que debería ser “inexcusable”.

CARACAS- El diputado Freddy Guevara, 
indicó ayer que en el país hay 95% de 
impunidad en casos de corrupción y por 
ello la Comisión de Contraloría, de la 
cual es presidente, tiene encaminado la 
reforma de la Ley que regula la parte que 
debe controlar las finanzas en el país. 
“La Contraloría General de la República ha 
sido cómplice por omisión de la corrupción 
en Venezuela”, fustigó al inicio de una 
rueda de prensa desde el Palacio Federal 
Legislativo
En este sentido manifestó que por ello, 
desde la AN se han planteado el proyec-
to de modificación de la norma y que 
esta contempla 19 artículos donde se 
establece la necesidad de resguardar las 
instituciones del país. 
Guevara dijo que además habrán nuevas 
causales de sanción: nepotismo y con-
flictos de intereses “A partir de esta refor-
ma se acabó el bochinche de meter aquí a 
la tía, a la prima, a la mamá”, sentenció. 
Asimismo agregó que también se estarán 
tocando el tema de las inhabilitaciones 
“Las autoridades electas son susceptibles 
de ser sancionadas,  pero la Contraloría no 
puede inhabilitar políticamente sin juicio”, 
destacó. 
Comentó que ningún funcionario debe-
rá ocultar cifras públicas, porque de lo 
contrario serán sancionados con la nue-
va ley. Los preceptos fueron analizados 
en Consulta Pública, donde participaron 
más de 300 personas. 
“Fueron siete los eventos de Consulta Pú-
blica, y allí participaron representantes de 
la misma institución”.

GUEVARA

En Venezuela hay 95% 
de impunidad en casos 
de corrupción

Tras el anuncio del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, 
sobre la decisión del Citibank 
de cerrar las cuentas del BCV 
y del Banco de Venezuela; Ci-
tigroup Inc. dijo que la deci-
sión “no es un reflejo de nuestro 
compromiso” para con Vene-
zuela, y que continuará las 
conversaciones con el gobier-
no venezolano.
“Después de una revisión pe-
riódica de gestión del riesgo en 
Venezuela, Citi ha decidido sus-
pender la banca corresponsal 
y el mantenimiento de ciertas 
cuentas en el país. Esta deci-
sión no es un reflejo de nuestro 
compromiso con un país al que 
hemos servido durante casi 100 
años. Valoramos nuestro diálogo 
con la administración del Presi-

dente y esperamos para hacer 
frente a sus preocupaciones en 
el interés de continuar sirviendo 
a nuestros clientes” dijo Citi-
group en el comunicado ci-
tado por medios económicos 
como Bloomberg, Financial 
Times y Arab Economic News.
“Sin previo aviso, Citibank 
dice que en 30 días va a cerrar 
el Banco Central y el Banco de 
Venezuela. Eso se llama bloqueo 
financiero”,   dijo este lunes el 
presidente Nicolás Maduro, 
añadiendo que su gobierno 
utiliza para las transacciones 
de Citibank en Estados Uni-
dos y en otros lugares. “¿Usted 
cree que van a detenernos con un 
bloqueo financiero? No, señores, 
este es un mundo diferente. Con 
o sin Citibank saldremos ade-

lante”, enfatizó el jefe de Es-
tado
El gobernante denunció que 
detrás de ese complot, que de-
finió como una “inquisición”, 
se encuentra el gobierno del 
presidente estadounidense, 
Barack Obama.
El jefe de Estado afirma que 
Venezuela -sumida en una se-
vera crisis económica- enfren-
ta un “boicot financiero” para 
impedirle el acceso al finan-
ciamiento internacional.
Añadió que al caso del Citi-
bank se suma la paralización 
de operaciones de la empre-
sa estadounidense Kimberly-
Clark, que cesó su producción 
de artículos de higiene perso-
nal alegando deterioro de las 
condiciones económicas.

Citibank confirmó que cerrará 
cuenta del BCV

“Luego de una evaluación 
periódica de gestión de 
riesgo en Venezuela, Citi 
decidió cesar como
banco corresponsal 
y descontinuar el servicio 
de ciertas cuentas en el 
país”, informó el Citibank 
en un escueto comunicado.

Exministro español: “Venezuela usa 
liberación de presos para negociar”

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
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CARACAS- El ministro del Poder Popu-
lar para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, aseguró ayer que las funciones 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) en la nueva Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro, es 
de acompañamiento, asistencia y veri-
ficación, no es de intervención.
“Es un asunto de disciplina, no de milita-
rizar (…) esto es un asunto de seguridad 
y defensa de la Patria y por eso la Fuer-
za Armada ha sido colocada al frente de 
una situación que afecta la seguridad y 
defensa de la Nación”, dijo Padrino Ló-
pez durante su intervención en el Con-
sejo Nacional de Economía Productiva.
Destacó que la FANB participa como 
factor de planificación estratégica con 
toda su plataforma logística de supervi-
sión y fiscalización.
Reiteró el ministro para la Defensa, que 
el nuevo mecanismo creado por el pre-
sidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, trata de 
poner un poco de disciplina en todo 
el entramado logístico y la gobernanza 
en la producción.
Dijo que, “en unión con el pueblo, con 
todos los sectores de la sociedad, parti-
cipemos de manera armoniosa desde 
punto vista de distribución, técnico y de 
relacionamiento con la naturaleza; pues 
lo que tenemos que buscar es un punto 
de armonía para que el país salga de esta 
situación (…) de manera constructiva”.

No descarta intervenir 
empresas

El ministro de Defensa Vladimir Padri-
no López, señaló que si hiciese falta 
intervenir una empresa para garantizar 
la producción el gobierno de Nicolás 
Maduro no descarta “aplicar todos los 
mecanismos con los que cuenta”. 

El jefe del Ceofanb, integrante del gran 
Plan de Abastecimiento, indicó que du-
rante esta mañana efectivos de la Fuer-
za Armada Nacional (FAN) se desple-
garon en puertos del país, además de 
empresas privadas y públicas dedica-
das a la comercialización y distribución 
de alimentos. En la opinión de Padrino, 
en Venezuela hay capacidad instalada 
de producción para producir todos los 
alimentos que se consumen en el país. 
A pesar de que las cifras de inflación 
correspondientes al primer semestre 
del año no han sido informadas por el 
Banco Central de Venezuela (BCV), Pa-
drino López informó que las cifras que 
maneja el Estado es que los rubros que 
más se han encarecido son: alimentos, 
bebidas no alcohólicas, restaurantes y 
transporte. 

Reacciones
El diputado a la Asamblea Nacional 
por la MUD, Freddy Guevara dijo 
que la Gran Misión Abastecimiento 

Soberano, anunciada este lunes por 
Nicolás Maduro, evidencia que el go-
bierno no sabe qué hacer. Calificó al 
ministro para la Defensa,   como a un 
“superministro” que ejerce de “vice-
presidente paralelo”.
“(Padrino López) ahora tiene todo el 
control de la FANB y todo el control del 
Estado. Lo ponen en esta superposición 
que no es ni siquiera un superministro, 
es casi que un vicepresidente paralelo. 
¿Es una jugada para desplazarlo del 
poder? No sé. Lo que sí sé es que no-
sotros no podemos seguir permitiendo 
que Venezuela se siga manejando im-
provisadamente”, expresó el diputado 
en una entrevista para Venevisión.
Por su parte, el presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup, calificó de pésimo el mensaje 
del presidente Maduro.
“Pésimo mensaje: un presidente que 
se retrata rodeado sólo de militares de 
alto nivel para reforzar la nefasta ima-
gen del pretorianismo”, escribió el pre-
sidente de la Asamblea en su cuenta 
Twitter.
Para la gobernadora del estado Co-
jedes, Érika Farías, la Gran Misión de 
Abastecimiento Soberano y Seguro 
permitirá combatir el contrabando 
de alimentos y el fenómeno conocido 
con el “bachaqueo”, a través de un 
esfuerzo que involucra a diferentes 
sectores de la economía nacional.
Farías resaltó en un contacto telefó-
nico en el programa Primera Página 
de Globovisión que la misión “garan-
tiza que los alimentos producidos sean 
distribuidos y elimina el contrabando”, 
con la participación de las Fuerzas Ar-
madas, Gobierno Nacional, empresas 
públicas y privadas, y los CLAP.

MUD recorrerá 16 estados del país
Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Uni-
dad Democrática, dio a conocer ayer la agenda de su gira nacional 
que busca promocionar la activación de la recolección de firmas de 
20% en el país.
Detalló que los dirigentes explicarán toda la logística para la próxi-
ma etapa con el fin de activar el mecanismo que busca revocar al 
presidente Nicolás Maduro.

Aveledo: “Diálogo no es una excusa
para evitar el referéndum revocatorio”
Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, señaló que la crisis en el país obli-
ga tanto a impulsar el referéndum revocatorio como a que 
se lleve a cabo un diálogo entre el gobierno y la oposición.
“Así como el diálogo no excusa al gobierno de gobernar, no 
excusa de hacer todo para que el gobierno cambie”, acotó. 
El político recalcó que ambas acciones no son contrarias y su 
ejecución es viable: “No hay disyuntiva entre dialogar o no, de 
lo que se trata es de qué y cómo vamos a hablar”.
Sin embargo, el también abogado considera pertinente que 
el gobierno respete los derecho constitucionales antes de 
conversar con la MUD, por ello propone la liberación de los 
presos políticos.
“Es una absoluta anormalidad que en un país con la Constitu-
ción nuestra haya tanta gente presa en razón de sus plantea-
mientos políticos”, agregó en entrevista a Unión Radio. 

Arellano: “Todos los domingos
se movilizará gente a la frontera”
La diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Gaby 
Arellano, aseguró ayer que todos los domingos la gente se mo-
vilizará en la frontera en la búsqueda de alimentos y medicinas. 
Según Arellano el volumen que se observó el pasado 10 de julio 
comprobó que hay hambre en Venezuela, por culpa de la “cúpula 
corrupta que robó”.
Sumó que la frontera nunca se debió cerrar. “Esta medida solo ha 
servido para que aumente el sicariato, el contrabando y las mafias”, 
expresó durante una entrevista para Globovisión. 
También criticó las declaraciones del gobernador de la entidad, 
José Vielma Mora acerca de las personas que cruzaron la frontera, 
aunque destacó la figura cívica que mantuvieron los militares en 
este paso. 
Por otro lado solicitó al Gobierno abrir el canal humanitario por-
que no hay comida ni para cosechar.

Guerra: “Hay 10 millones de toneladas
diarias en déficit de alimentos”
El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra aseguró que hay 
10 millones de toneladas diarias en déficit de alimentos. Ade-
más, reiteró que “el problema en Venezuela no es la distribución 
de alimentos, sino la falta de producción”.
“El nuevo plan de abastecimiento es un ensayo más del gobier-
no, destinado al fracaso”, resaltó el parlamentario. A su juicio, 
la Misión Alimentación necesita confianza, divisas y una cadena 
de producción libre para ser productiva, algo que no tiene el 
Estado.
Guerra indicó que tanto la Asamblea Nacional como la MUD han 
propuesto una serie de propuestas sobre la producción, reseñó 
la cuenta de la Unidad en Twitter.

CEV insta al gobierno a reconocer 
la autoridad de la AN
Monseñor Ubaldo Santana, obispo de Maracaibo y miembro de la 
Conferencia Episcopal, exhortó al diálogo sincero entre el gobierno 
y oposición. Dijo que para que haya consenso entre ambas partes 
se debe reconocer la existencia y la igualdad del otro.

“No se puede dialogar si no se reconoce la existencia y la igualdad del 
otro. Ignorarlo o descalificarlo cierra en toda posibilidad la resolución 
del conflicto”, expresó santana en una rueda de prensa.

El obispo reprochó que el gobierno nacional no reconozca la auto-
ridad de la Asamblea Nacional. “Esto contradice la decisión soberana 
expresada en el voto popular”, agregó.  

BREVES El ministro de Defensa, señaló que si hiciese falta intervenir una empresa para garantizar
la producción el gobierno no descartaría “aplicar todos los mecanismos con los que cuenta”

Padrino López: “Es un asunto 
de disciplina, no es militarizar” 

A cargo de Berki Altuve Pagina 5 | mercoledì 13 luglio 2016

VENEZUELA

Oposición dice que el diálogo depende de las gestiones de Zapatero

CRISIS POLÍTICA

CARACAS- El diputado y vicepresiden-
te del Parlamento, Enrique Márquez, 
aseguró a Efe que el diálogo con el Go-
bierno depende de las “diligencias” que 
realice el exjefe del Gobierno español 
José Luis Rodríguez Zapatero con la co-
misión presidencial designada para las 
reuniones.
“El diálogo depende de las diligencias que 
él (José Luis Rodríguez Zapatero) haga 
hoy(ayer), pero es bastante improbable 
que arranque eso mañana”, aseguró.
El parlamentario opositor afirmó que 
hasta el momento no hay ninguna re-
unión prevista para este martes con el 

expresidente de Gobierno español y con 
el exmandatario panameño Martín Torri-
jos, quienes son dos de los mediadores 
del diálogo convocado por el Gobierno 
venezolano y auspiciado por la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).
Sin embargo, señaló que posiblemente 
puede haber “un contacto” para “estruc-
turar alguna reunión”.
“Pero no está agendada, no la tenemos 
prevista”, recalcó.
Zapatero dijo este lunes que ayer man-
tendría encuentros con el Gobierno y 
la oposición venezolana y que posible-
mente el diálogo arrancaría este miér-

coles porque la alianza opositora Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) había 
puesto como fecha el 13 de julio.
Anoche el político español se reunió con 
el diputado chavista Diosdado Cabello, 
primer vicepresidente del partido go-
bernante, informó la canciller venezo-
lana, Delcy Rodríguez, en su cuenta de 
Twitter.
“Fue una reunión positiva y constructiva 
donde nuestro primer vicepresidente re-
saltó disposición del diálogo del Pdte @
NicolasMaduro”, escribió Rodríguez en 
uno de los mensajes sin proporcionar 
mayores detalles.



Il premier al Pd:..
Pur senza tralasciare alcune delle emer-
genze della città, come quella dei rifiuti, 
che ha visto la sindaca impegnata in un 
blitz all’impianto di trattamento meccani-
co biologico di Rocca Cencia. Ieri la mat-
tinata di Raggi è cominciata incassando 
le parole istituzionali del premier Matteo 
Renzi. E’ dal capo del partito che arriva 
una strigliata ai suoi per le critiche alla pri-
ma cittadina: 
- Non è che dopo 15 giorni che Raggi ha 
vinto ti metti a criticare, lasciatela lavo-
rare, lasciamo fare il loro lavoro ai nuovi 
sindaci. 
Nel primo pomeriggio l’annuncio della 
Raggi: 
- Incontrerò il presidente del Consiglio, 
anche se una data ancora non c’è - dice 
uscendo da Palazzo Madama, dove ha in-
contrato Pietro Grasso: 
- E’ andato molto bene è stato un incontro 
in cui ci siamo conosciuti ed è stato molto 
importante presentarci. Un primo incon-
tro positivo. 
C’è stato poi l’incontro con i sindaci 
dell’Anci, dove Raggi ha ribadito: 
- Dobbiamo tutelare al meglio interesse 
dei cittadini indipendentemente dal co-
lore politico e dalla convinzione politica. 
Qui siamo tutti uguali, tutti pari e portia-
mo le voci delle persone che amministria-
mo. 
E anche: 
- Farò tutto quello che mi compete per 
supportare l’attività di questa associazione 
e per inserirmi in questo gruppo che spero 
sia coeso. 
In serata, infine, l’incontro con Beppe 
Grillo in Campidoglio, con l’affaccio del 
leader M5s al balcone del sindaco. 
- Fantastica, fantastica. Tutto bellissimo - 
ha detto uscendo. 
Non è escluso che nel corso della visita sia 
stato toccato il tema delle nomine della 
squadra allargata di Raggi dopo la medi-
tata gestazione della giunta e il tassello del 
capo di gabinetto, il cui nome si conoscerà 
a giorni. Certo si è parlato della road map 
delle priorità romane, dall’emergenza ri-
fiuti ai migranti, dai trasporti al bilancio. 
Ma ben prima della raffica di riunioni la 
sindaco di Roma si è dedicata a un’emer-
genza che le sta molto a cuore: i rifiuti. 
Dopo il blitz a Tor Bella Monaca per l’allar-
me topi, ieri stamattina a sorpresa Raggi è 
andata in visita all’impianto di trattamen-
to meccanico biologico di Rocca Cencia. 
- Qui ci sono condizioni di lavoro pessi-
me, c’è tanta polvere in terra e poi molto 
caldo. Questo impianto è stato inaugurato 
ufficialmente ma è stata un’inaugurazio-
ne beffa per tutta la città: fa tre o quattro 
tonnellate invece delle 200 previste – l’af-
fondo dell’assessore all’Ambiente Paola 
Muraro.
Oggiè la dead-line che Muraro, dopo un 
incontro con i vertici dell’Ama, aveva 
dato per avere la città pulita. Ma ad oggi 
la città in certi quadranti appare ancora in 
sofferenza. Le parole ‘di pace’ del premier 
e segretario del Pd, invece, sembrano ca-
dere nel vuoto del partito romano ancora 
sotto shock dopo la debacle alle elezioni 
comunali. Anzi, la capogruppo in comu-
ne Michela De Biase rincara: 
- Le opposizioni avrebbero voluto che il 
sindaco come primo atto venisse in Aula 
ad illustrare le linee guida (della sua am-
ministrazione, ndr). Non sono ancora 
pronte e non sono state depositate. Raggi 
faccia presto. 
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ROMA  - Nessuna “imbo-
scata” sul ddl enti locali, 
la maggioranza assoluta di 
161 ci sarà. I centristi smi-
nano così, all’indomani 
di un voto del Senato per 
il quale tra i Dem qualche 
preoccupazione resta, il 
campo da possibili traboc-
chetti estivi al governo. 
Governo che si avvia alla 
sua cruciale partita refe-
rendaria in un contesto 
nel quale aumentano, tra 
i partiti alleati del Pd e an-
che tra i Dem, le pressioni 
per modificare l’Italicum. 

Mentre, nel caso dell’ex 
premier Massimo D’Alema, 
il clima ormai è quello del-
lo scontro frontale e spazia 
dalla legge elettorale alle ri-
forme con la novità odier-
na del Banca Etruria. 
- C’è stato qualche governo 
di sinistra che ha privatiz-
zato la Telecom. Ci sono 
stati capitani coraggiosi 
che hanno fato operazioni 
discutibili... - è la stoccata 
che Renzi indirizza a D’Ale-
ma dai microfoni di Rtl. E 
D’Alema reagisce tornando 
a bocciare, nettamente, ri-

forme e legge elettorale, e 
andando a toccare, ai mi-
crofoni del Tg5, un nuovo 
tasto delicato degli ultimi 
mesi del governo.
- Renzi parla di cose che 
non conosce. Potrebbe 
parlarci delle fughe di no-
tizie sulla Banca Etruria e 
dell’insider trading, questo 
è un argomento che forse 
conosce bene... - è il suo 
affondo.
Affondo che, secondo fon-
ti parlamentari, avrebbe ir-
ritato non poco Renzi che, 
tuttavia, preferisce non 
parlare. A replicare ci sono 
invece parlamentari ren-
ziani come Alessia Morani 
o Andrea Marcucci.
- D’Alema che parla di ban-
che non è credibile, se sa 
qualcosa vada in procura 
 è la loro reazione. Matteo 
Renzi, nel frattempo, pro-
va a cambiare, abbassan-
doli, i toni della campagna, 
sgombrando il campo “da 
fantasmagorici retroscena” 
su eventuali suoi successori 
per un governo ‘di scopo’ e 
dicendosi “allucinato” da 
politici che vivono “in un 
cappa di vetro” e che parla-
no di cose che riguardano 
il loro futuro, e non quello 
della gente comune. Ed an-
che il suo recarsi in Puglia 
risponde - fanno notare in 
Transatlantico - ad un cam-
bio d’atteggiamento che 
peraltro era stato sollecita-

to dalla stessa minoranza, 
critica sul fatto che il pre-
mier finora avrebbe evitato 
di mettere la faccia su disa-
stri come quelli dell’allu-
vione in Liguria.
Ma, in vista del referen-
dum, le ‘spine’ nel fianco 
del premier restano diver-
se. C’è il nodo Italicum, 
sul quale forte è il pressing 
non solo nel Pd ma anche 
da parte dei centristi, che 
spingono per un modifica 
(con premio alla coalizio-
ne) prima di un appunta-
mento referendario in vista 
del quale oggi anche Lam-
berto Dini manifesta la sua 
contrarietà. Mentre in Ap 
le distanze tra governati-
vi e dissidenti, benché sul 
voto odierno si assicuri che 
non vi saranno sorprese, 
restano evidenti e risultano 
anzi amplificate dalla visita 
ad Arcore del capogruppo 
al Senato Renato Schifani.
La rottura, osserva una fon-
te parlamentare, ormai c’è, 
a dispetto che ci sia o meno 
la riunione dei senatori con 
Angelino Alfano. Riunione 
che, al momento, si dà per 
probabile per questa sera 
alle 10 (con replica la mat-
tina di giovedì alla Came-
ra) ma in merito alla quale 
una convocazione non è 
ancora arrivato. E il giallo, 
forse, è l’ulteriore sintomo 
di un partito che rischia la 
crisi di nervi. 

Michele Esposito
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un contesto nel quale 
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Pressing dei sindacati,..
A settembre tireranno le fila e non è 
escluso il ricorso allo sciopero, stavol-
ta generale, almeno nello scenario più 
buio, di stallo su tutti i fronti. Due 
sono le partite considerate decisive: 
i rinnovi per i pubblici e per i me-
talmeccanici. La richiesta che arriva 
dall’attivo unitario, con circa mille 
delegati presenti, è chiara: chiudere 
al più presto gli accordi. E altrettanto 
esplicita è la minaccia che incombe, 
quella di un autunno caldo. 
L’intenzione è creare una linea comu-
ne, trasversale a categorie e sigle. Da-
vanti c’è però una strada che non si 
preannuncia facile. La trattativa per 
le tute blu, 1,5 milioni di lavoratori, 
è partita in salita e anche il segretario 
generale della Cisl, Annamaria Furlan, 
usa toni forti, definendo la posizione 
di Federmeccanica “regressiva”, “in-
transigente” e “inammissibile”. Furlan 
si rivolge anche alla ministra della P.a, 
Marianna Madia, chiedendo una con-
vocazione “immediata” per sbloccare 
gli stipendi dei dipendenti pubblici 
fermi da sette anni. 
Secondo la leader della Cisl la chiave 
di volta sta nella rinuncia a “orgogli” 
propri, “privilegiando, per il paese, 
una proposta unitaria”. Alla doman-
da se basterà un invito per convincere 
esecutivo e aziende, Furlan risponde 
che “assolutamente” sì, visto che in 
questi mesi gli scioperi non sono man-
cati (anche ieri i metalmeccanici han-
no incrociato le braccia). 
La Uil di Carmelo Barbagallo si spinge 
in avanti, facendo intravedere la pos-
sibilità di uno stop generalizzato: 
- Il nostro obiettivo è fare contratti e 
non lo sciopero, ma senza rinnovi c’è 
lo sciopero. 
Insomma, annuncia Barbagallo, “se 
non ci saranno risposte chiare e nette, 
a partire da Federmeccanica, uno scio-
pero se lo beccano”. 
La numero uno della Cgil, Susanna 
Camusso, assicura che “la mobilitazio-
ne”, che qualifica come “confederale”, 
andrà avanti. Lo snodo sarà rappresen-
tato, ancora una volta, dalla legge di 
Stabilità, decisiva per il pubblico im-
piego: si aspettano risorse aggiuntive 
rispetto ai 300milioni già stanziati. 
Appuntamento allora “a settembre”, 
scandisce Camusso, quando il sinda-
cato dovrà essere pronto a “un salto di 
qualità”.
- L’autonomia delle categorie - spiega 
la leader della Cgil - è fondamentale e 
va difesa ma ora occorre cogliere il filo 
che lega i contratti bloccati. 
Il quadro è però più complesso, perché 
in contemporanea sta proseguendo il 
confronto sul modello contrattuale. 
Furlan che “intravede una possibilità 
di dialogo” con Confindustria, posto 
che “il contratto nazionale non è sosti-
tuibile”. Non solo, in autunno ci sarà 
anche il referendum costituzionale, su 
cui i sindacati iniziano a prendere po-
sizione e non sempre tutto coincide. 
La Uil per la prima volta dice la sua 
in merito, proclamandosi favorevole 
a uno spacchettamento. Ma anche su 
questo l’ultima parola è rimandata a 
settembre.
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Teodoro Fulgione

ROMA - “Le riforme del go-
verno sono scritte malissi-
mo. Non si capisce nulla. 
Sono un pasticcio. Dobbia-
mo impegnarci per bocciar-
le”. Beppe Grillo a sorpresa 
va a Roma e tira la volata 
alla campagna del M5S per 
il ‘NO’ al referendum in pro-
gramma in autunno. Il lea-
der pentastellato raggiunge, 
senza essere annunciato, 
deputati e senatori del Mo-
vimento riuniti al Senato 
proprio per delineare una 
strategia condivisa in vista 
della consultazione popola-
re: in gioco c’è la Costituzio-
ne ma anche la permanenza 
di Matteo Renzi a Palazzo 
Chigi. Elemento, quest’ulti-
mo, che i cinquestelle met-
tono però in secondo piano 
per “non cadere nella trap-
pola del premier di persona-
lizzare il voto”. 
Anche questa accortezza 
tattica, d’altronde, fa parte 
del nuovo piano di comu-
nicazione. La mobilitazione 
pentastellata sul referen-
dum riguarderà tutti i “por-
tavoce” del M5S, sindaci e 
consiglieri comunali inclusi. 
A loro si rivolgerà Davide 

Casaleggio in un incontro, 
allargato anche agli euro-
parlamentari, in program-
ma a Milano. Luogo e ora-
rio sono ancora top secret 
per evitare “imbucati” ma 
la riunione “formativa” - si 
apprende da fonti del movi-
mento - sarà incentrata sul 
tema della comunicazione e 
non su aspetti politici. Non 
parteciperanno i sindaci 
di Roma e Torino, Virginia 
Raggi e Chiara Appendino, 
che già avevano fissato degli 
impegni. Mancherà pure il 
sindaco di Parma, Federico 
Pizzarotti, ancora “sospeso” 
dal Movimento.
Sulla campagna referenda-
ria vige il massimo riserbo. 
Sembra evidente che, per 
scelta strategica, Grillo avrà 
un ruolo sempre più defilato: 
da mesi il comico genovese 
non interviene più su temi 
specifici, se non attraverso 
video registrati, oppure si 
nasconde dietro polemiche 
create “ad hoc” dicendo, ad 
esempio, di non capire le do-
mande dei giornalisti. 
Ieri, dopo aver incontrato il 
sindaco di Roma, ha ricevu-
to all’hotel Forum Luigi Di 

Maio, appena rientrato dal 
suo tour in Israele e Palesti-
na. Sulla strategia del movi-
mento trapela soltanto che 
si punta a non appiattirsi sul 
comitato per il ‘NO’. Danilo 
Toninelli, referente M5s per 
le questioni costituzionali, 
sintetizza così la posizione 
del movimento: 
- Partecipare a Comitati per 
il No? Il M5S è il Comitato 
per il No. Forse il maggiore 
che ci sia!. 
Per questo motivo si stan-
no immaginando “soluzioni 
creative ed inattese” su tutto 
il territorio nazionale e sul 
web. Ripercorrendo il mo-
dello vincente delle ultime 
amministrative, alcuni par-
lamentari - Alessandro Di 
Battista è il più impegnato 
in questo senso - hanno già 
iniziato a girare l’Italia per 
fare “campagna informati-
va” sul ddl Boschi. 
I cinquestelle sottolineano 
che il referendum va affron-
tato entrando nel merito 
e che non si tratta di uno 
strumento per mandare via 
Renzi. 
- La riforma Boschi è sba-
gliata e per questo faremo 

campagna per il ‘NO’ - sot-
tolinea Roberto Fico - Renzi 
deve andarsene non per la 
bocciatura che avrà la rifor-
ma ma perché non sa gover-
nare e sta facendo del male 
all’Italia. 
I vertici del M5S sono con-
sapevoli che la vittoria del 
‘NO’ significherebbe la ca-
duta del governo e che tale 
condizione gli consentireb-
be di chiedere al presidente 
Sergio Mattarella lo scio-
glimento anticipato delle 
Camere per andare al voto 
“quale che sia la legge elet-
torale”. Una “profezia” che 
Gianroberto Casaleggio ave-
va più volte fatto indicando 
nella primavera del 2017 la 
data per le nuove elezioni. 
Nel Movimento in molti 
temono, però, che l’even-
tuale tracollo del segretario 
del Pd apra le porte ad una 
“manovra di palazzo” ed 
alla nascita di un governo 
di scopo per il cambiamen-
to dell’Italicum. Anche per 
questo c’è prudenza nelle di-
chiarazioni sul cambio della 
legge elettorale: “Vinceremo 
comunque, con o senza Ita-
licum”.

Sulla campagna referendaria 
vige il massimo riserbo. Per 
scelta strategica, Grillo avrà 

un ruolo sempre più defilato: 
da mesi il comico genovese 
non interviene più su temi 

specifici. In programma a 
Milano un incontro 

dei Sindaci e gli 
europarlamentari cinque 

stelle con Casaleggio

Grillo e Casaleggio:
“Scelta  del ‘no’ galvanizza il M5S” 



Claudio Salvalaggio

WASHINGTON  - Tenta di 
consolare e riconciliare un 
Paese inquieto e arrabbiato il 
presidente Usa Barack Obama, 
sbarcato in una Dallas blindata 
per i funerali dei cinque agenti 
bianchi uccisi da un cecchino 
nero che voleva vendicarsi dei 
due afroamericani ammazzati 
dalla polizia la scorsa settima-
na. E’ l’undicesima volta che 
vola in una città americana 
colpita da una strage. L’ulti-
ma un mese fa a Orlando, in 
Florida, dove un americano di 
origine afghana radicalizzatosi 
negli States e proclamatosi fe-
dele all’Isis ha ucciso 49 per-
sone in un night club per gay. 
Ma a Dallas Obama deve fare 
i conti non solo con l’irrisolta 
questione della proliferazio-
ne delle armi ma anche con 
la sempre aperta questione 
razziale, che rischia di pesa-
re sulla sua eredità politica. E 
questa volta deve fare l’acro-
bata di fronte ad una polizia 
vittima e imputata nello stesso 
tempo, falcidiata da un cec-
chino a Dallas ma nel mirino 
per i pregiudizi e la brutalità 
contro i neri, come Alton Ster-
ling a Baton Rouge (Louisiana) 
e Philando Castile a St Paul 
(Minnesota), uccisi da agenti 
senza apparente giustificazio-
ne. Per questo ha telefonato 
alle loro famiglie prima di in-
contrare privatamente quelle 
dei poliziotti uccisi a Dallas, 
intervenendo poi ad una com-
movente cerimonia interre-
ligiosa, dove il sindaco della 
città, Mike Rawlings, aprendo 
una maratona di omaggi, ha 
denunciato un “male comu-
ne”: la violenza nelle strade. 
Obama è arrivato a Dallas in 

un clima teso, dopo l’ondata di 
proteste e arresti in molte città 
americane, minacce alla poli-
zia e una serie di recenti spara-
torie contro le forze dell’ordi-
ne, le ultime ieri a Washington 
e nella contea texana di Ellis, 
vicino a Dallas, fortunatamen-
te senza feriti, ma anche a Bal-
timora, dove uno sconosciuto 
ha fatto fuoco alla veglia per 
un afroamericano ucciso, col-
pendo cinque persone. E ha 
voluto dare un segnale di uni-
tà e di partecipazione ampia 
e bipartisan, portando con sé 
non solo Michelle e il vice Joe 

Biden ma anche un senatore 
locale come Ted Cruz, che lo 
aveva a lungo criticato prima 
di ritirasi dalla primarie re-
pubblicane. E ha voluto che ci 
fosse pure il suo predecessore 
repubblicano, George W. Bush 
con la moglie Laura, anche lui 
pronto a parlare per dare l’im-
magine di un Paese comunque 
unito. 
Non la pensa così Donald 
Trump, che ha rotto la tregua 
accusando la “debole leader-
ship di Obama” e “la corrot-
ta Hillary” della divisione del 
Paese, schierandosi prima di 

tutto con la polizia, come can-
didato di “legge e ordine”. 
Gli episodi di violenza della 
scorsa settimana potrebbero 
essere “solo l’inizio per questa 
estate”, ha ammonito, pronto 
a cavalcare il peggio. Più equi-
librata Hillary, che dopo aver 
incassato l’atteso endorsement 
di Bernie Sanders, ha chiesto 
rispetto per la legge ma anche 
che “ciascuno sia rispettato 
dalla legge”, promettendo di 
fare di più per evitare “la trage-
dia di uomini e donne e bam-
bini neri uccisi in incidenti 
con la polizia”. 
Le tensioni rischiano di ri-
percuotersi sulle convention 
di Cleveland e Philadelphia, 
dove le misure di sicurezza 
sono già state rafforzate in 
vista di proteste annunciate. 
Intanto le famiglie di Sterling 
e Castile chiedono giustizia e 
annunciano che faranno cau-
sa. Quella di Sterling chiede 
inoltre alle forze dell’ordine 
che rendano pubblico il video 
ripreso dalle telecamere di sor-
veglianza del negozio davanti 
al quale il giovane è morto. Ma 
la diffidenza, la sfiducia verso 
la polizia aumenta, come sug-
geriscono certi commenti sul 
web o quello di Kalyn Chap-
man James, prima ragazza 
nera ad aver conquistato il 
titolo di miss Alabama, nel 
1993: in un video sul social 
network ha spiegato i suoi 
sentimenti verso la strage di 
Dallas affermando di “sentir-
si un po’ in colpa perché non 
prova tristezza per i poliziotti 
che hanno perso la vita”. E di 
considerare un martire Mi-
cah Johnson, l’autore della 
strage.

E’ l’undicesima volta che vola 
in una città americana colpita 
da una strage. L’ultima un mese 
fa a Orlando, in Florida, dove 
un americano di origine afghana 
ha ucciso 49 persone. A Dallas 
Obama deve fare i conti non 
solo con l’irrisolta questione 
della proliferazione delle armi 
ma anche con la sempre aperta 
questione razziale

Dallas: Obama e Bush
ai funerali per riunire l’America 

SAN PAOLO - Almeno 45 persone sono morte nelle regioni del Nordest 
brasiliano per una epidemia di chikungunya, il virus trasmesso dalla zan-
zara Aedes aegypti, lo stesso vettore di Zika e dengue. L’alto numero di 
vittime, registrato nel primo semestre dell’anno, ha messo in allarme le 
autorità sanitarie degli stati di Alagoas, Bahia, Cear , MaranhÆo, Para¡ba, 
Pernambuco, Piau¡ e Rio Grande do Norte. Le infezioni registrate nei pri-
mi sei mesi del 2016 sono state complessivamente 107 mila, un numero 
nove volte maggiore a quello registrato in tutto il 2015: 13 mila, secondo 
dati del ministero della Salute. 

SAN PAOLO  - L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha detto 
che vi sono ‘’resistenze’’ contro la sua candidatura alle presidenziali del 
2018 da parte di ‘’coloro che non vogliono il bene del Paese’’. 
- Chi non vuole che mi candidi non vuole il bene del Brasile - ha detto 
Lula in una intervista rilasciata durante un viaggio di tre giorni nello stato 
di Pernambuco, feudo elettorale del suo Partito dei lavoratori. 
Lula ha anche criticato l’operato del presidente ad interim Michel Temer, 
in carica dopo la sospensione temporanea per impeachment della presi-
dente Dilma Rousseff. 
- Se non sa governare, se ha bisogno di svendere il patrimonio pubblico 
per governare, cosa posso dire io che so governare? - ha detto l’ex presi-
dente, secono il quale ‘’il parlamento dovrebbe tornare ad apprezzare la 
democrazia e lasciare che Dilma termini il suo mandato’’. 

Epidemia chikungunya, 45 morti 

Lula: “Contro di me 
chi non vuole bene al Paese”

BRASILE
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- Siamo in regolare contatto con le autorità 
italiane, che sono consapevoli del proble-
ma e che lo seguono – sostiene Rishi Goyal 
-. E' nel 'giudizio delle autorità nell'ambito 
del contesto regolatorio esistente decidere 
come muoversi. Il Fondo riconosce gli sfor-
zi e l'impegno del governo a intervenire su-
lle banche e sulle riforme con una strategia 
su più fronti per 'aumentare il potenziale 
di crescita e sostenere la ripresa. 
E auspica che gli sforzi continuino. 
“Le autorità sono impegnate su una serie 
di importanti riforme, incluse quelle isti-
tuzionali, della pubblica amministrazione, 
di bilancio, del mercato del lavoro e del 
settore bancario'' afferma il Fmi, descri-
vendo la ripresa italiana come modesta e 
fragile, sulla quale pesano rischi al ribasso, 
fra i quali la volatilità dei mercati finanzia-
ri, la crisi dei rifugiati e i venti contrari dal 
rallentamento degli scambi commerciali 
globali. 
L'Italia è anche alle prese con un tasso di 
disoccupazione alto ma in calo graduale, 
dall'11,9% del 2015 passera' all'11,4% nel 
2016 e al 10,9% nel 2017, e con un debito 
elevato che è fonte di debolezza. Sul prossi-
mo referendum costituzionale, il Fmi non 
si pronuncia. '
- Sta agli italiani decidere che tipo di siste-
ma vogliono. Ci sono importanti elemen-
ti nelle riforma costituzionale - mette in 
evidenza Goyal, precisando di non voler 
entrare entrare nel merito del referendum 
ma che in linea generale le riforme che pre-
vedono più trasparenza e favoriscono gli 
investimenti possono spingere la crescita.

ROMA  - In un quadro di contrazione del com-
mercio mondiale di beni del 13,2% in dollari 
a prezzi correnti, per l’Italia cresce il valore in 
euro delle merci esportate (+3,8%) e di quelle 
importate (+3,3%). Lo comunicano Istat e Ice 
nell’annuario Commercio estero e Attività 
internazionali delle imprese. Queste dinami-
che determinano un ulteriore ampliamento 
dell’avanzo commerciale (3,2 miliardi in più 
rispetto al 2014) che raggiunge i 45,2 miliardi 
di euro, il saldo più elevato del decennio 2006-
2015. Al netto dei prodotti energetici, l’avanzo 
sale a quota 78,7 miliardi di euro. Nonostante 
questi risultati scende leggermente - da 2,84 a 
2,79% - la quota di mercato dell’Italia sulle es-
portazioni mondiali di merci. 
Nel dettaglio, la quota italiana sulle espor-
tazioni mondiali è aumentata in America 
settentrionale (da 1,62 a 1,75%), in Asia cen-
trale (da 1,09 a 1,12%) e Asia orientale (da 
0,91 a 0,92%). Germania e Francia anche 
nel 2015 sono i principali mercati di sbocco 
delle vendite di merci, con quote pari, rispet-
tivamente, al 12,3% e al 10,3% delle esporta-
zioni nazionali. 
Gli Stati Uniti si collocano al terzo posto tra 
i paesi partner, con una quota dell’8,7%. 
L’Italia ha conseguito, rispetto al 2014, gli 
incrementi più rilevanti della quota sulle 
esportazioni mondiali per i seguenti pro-
dotti: Articoli di abbigliamento in pelliccia 
(da 8,89% a 9,69%); Piante vive (da 4,92% 
a 5,52%); Prodotti delle industrie lattiero-ca-
searie (da 4,06% a 4,51%); Prodotti derivan-
ti dalla raffinazione del petrolio (da 2,13% 
a 2,50%);Autoveicoli (da 2,17% a 2,48%). 
Tra gli altri prodotti con quote in aumento 
spiccano le Macchine per la formatura dei 
metalli e altre macchine utensili (da 8,75% a 
9,03%) e i Prodotti per l’alimentazione degli 
animali (da 2,60% a 2,87%).

Effetto Brexit...

Nel mondo -13%,
ma export Italia 
2015 +3,8% 
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TORINO – “La conoscevo da avver-
saria, ora che sono alla Juventus ho 
capito perché è così difficile starle 
davanti”. Miralem Pjanic si è calato 
appieno nella sua nuova vita bian-
conera dopo essere stato per anni 
uno dei suoi avversari più pericolosi 
sul campo con la maglia della Roma: 
“Mi hanno accolto benissimo - dice il 
centrocampista bosniaco - mi hanno 
fatto capire subito di essere in una 
grande squadra con grandi calciatori. 
Gli obiettivi? Ottenere i trofei vinti 
lo scorso anno, ma la Juventus vorrà 
vincere anche altro. La priorità sarà 
conquistare lo scudetto e riscrivere la 
storia: sei in fila sarebbero un gran ri-
sultato e mi piacerebbe contribuiré”. 
Se l’accoglienza nello spogliatoio 
bianconero è stata ottima, quella che 
i tifosi giallorossi riserveranno all’ex 
romanista sarà completamente diver-
sa: “Ovviamente so che sarò fischiato 
- non si fa illusioni Pjanic -, non è 
mai facile cambiare squadra. Ma sarò 

molto contento di tornare all’Olim-
pico, ritrovare tifosi incredibili, i 
miei amici con cui ho passato cinque 
anni bellissimi. Prima di firmare ho 
chiamato Spalletti, ho scritto un mes-
saggio a Totti e a Daniele (De Rossi, 
n.d.r.) per ringraziarli per i cinque 
anni vissuti insieme: i miei compagni 
mi hanno fatto i complimenti, sono 
andato in una grande squadra, ma 
naturalmente erano dispiaciuti. Non 
avevo altra scelta per fare un passo 
avanti nella mia carriera”. 
Pjanic vestirà la maglia numero 5 del 
suo “idolo” Zidane, dato che il 15 
appartiene a Barzagli: tuttavia una 
delle principali fonti di ispirazione 
è stato “Juninho Pernambucano, 
a cui mi sono ispirato nel calciare 
le punizioni: ognuno ha la propria 
tecnica di tiro, io ho la mia e la sto 
perfezionando”. Il dilemma su chi 
debba calciare le punizioni, tuttavia, 
non si porrà, secondo Pjanic: “Vo-
glio essere più pericoloso possibile, 

le partite difficili spesso si risolvono 
con calci da fermo. So che la Juve ha 
altri giocatori che calciano bene le 
punizioni, ma voglio essere decisivo 
come lo sono stato con la Roma negli 
ultimi anni. Le punizioni le calcerà 
chi avrà più possibilità di fare il bene 
della squadra”. 
Il mercato che ha portato Pjanic alla 
Juventus potrebbe sottrarre al bo-
sniaco uno dei compagni di reparto, 
Pogba, ma anche far ritrovare una 
vecchia conoscenza in giallorosso, 
Benatia: “Pogba l’ho sentito, gli ho 
fatto gli auguri per la finale dell’Euro-
peo: spiace che l’abbiano persa - glissa 
- Benatia lo sento spesso, siamo in 
buoni contatti ma non posso aggiun-
gere niente perchè non c’è altro da 
dire. Higuain? Se la Juventus cercasse 
un giocatore come il Pipita non mi 
sorprenderebbe - conclude Pjanic - 
tutti vogliono vincere e questa società 
lavora bene per mettere tutti nelle 
condizioni di riuscirci”. 

TOUR

Prima volta Matthews, 
Sagan beffato allo sprint 
ROMA - Dopo i Pirenei e una giornata di riposo il Tour 
de France è ripartito con il primo successo dell’austra-
liano Michael Matthews che vince la decima tappa, da 
Escaldes-Engordany a Revel di 197 km. 
Beffato in volata il campione del mondo Peter Sa-
gan, protagonista assoluto della frazione. Lo slovacco 
è stato l’ispiratore di tutte le fughe di giornata e ci 
teneva tantissimo a bissare il successo della seconda 
tappa, ma Matthews è stato più veloce nonostante 
un disperato tentativo di rimonta negli ultimi metri. 
Comprensibile la sua delusione all’arrivo, parzialmen-
te compensata dalla riconquista della maglia verde di 
leader della classifica a punti ai danni del britannico 
Mark Cavendish. Matthews - che al Giro vanta otto 
giorni in maglia rosa (sei nel 2014 e due nel 2015) - 
ha sfruttato al meglio il lavoro di squadra della Orica 
BikeExchange: prima Luke Durbridge e poi nel finale 
di Daryl Impey. Al terzo posto si è piazzato il norvege-
se Edval Boasson Hagen. Alle loro spalle, primo degli 
italiani, Damiano Caruso si è piazzato ottavo, con un 
ritardo di circa 3 minuti, che guadagna cinque posi-
zioni in classifica. Ora è 20º a 5’35” dalla maglia gialla 
Chris Froome, giunto con il grosso del gruppo con un 
pesante ritardo (9’39”). 
Sagan è partito all’attacco già dopo poco il via, ma 
ha indovinato la fuga giusta soltanto nella discesa dal 
Port d’Envalira dopo numerosi attacchi in salita e il 
passaggio di Alberto Rui Costa primo gpm. 
Nel gruppo di Sagan - in tutto quindici corridori - an-
che Caruso e Nibali. Attivissimo il campione del mon-
do che ha stroncato prima gli attacchi di Gallopin, 
Nibali e Cummings prima dela Cote finale. Poi, una 
volta che Nibali, Caruso si sono staccati, ha continua-
to quasi sempre in testa al suo gruppetto di fuggitivi 
andando a chiudere qualsiasi tentativo di allungo de-
gli avversari. 
Un lavoro ai fianchi quello degli uomini della Orica, 
che ha pagato nello sprint finale, dove il primo a scat-
tare è stato l’ex maglia gialla Greg Van Avermaet e 
Boasson Hagen. Il gruppo dei migliori si è concesso 
invece una giornata di relax e ai -25 km dal traguardo, 
dopo aver dimezzato lo svantaggio da -6 a -3 minuti, 
si è rialzato lasciando andare la fuga, dove non c’era-
no uomini di classifica pericolosi per Froome. 
Oggi altra tappa per velocisti, da Carcassone a Mon-
tpellier di 162,5 km. Prima dell’attesissima tappa del 
Mont Ventoux, nel giorno della festa nazionale fran-
cese, sulle strade che furono di Marco Pantani, ma 
anche di Froome. E dove forse si deciderà il vincitore 
di questa edizione della Grande Boucle.

Il centrocampista 
bosniaco: “Qui si 

lavora tanto, è molto 
diverso da Roma”. 

Sull’addio alla Roma: 
“Non è stato facile 

lasciare un ambiente 
único”

Pjanic: “Ora ho capito
perché Juve è così forte” 

RIO 2016

Italia Team: 
presentata squadra pugilato

ROMA – “Andiamo a Rio con diversi record 
già in tasca, avendo qualificato ai Giochi il 
primo professionista e la prima donna oltre 
a Clemente Russo, primo nostro atleta a par-
tecipare alla quarta olimpiade consecutiva. 
Non so quale sarà il risultato, ma abbiamo 
una squadra di grande valore e sono sicuro 
che i nostri atleti daranno tutto sul ring nel 
segno del fair play”. 
Lo ha detto il presidente della Federazione 
pugilistica italiana, Alberto Brasca, in occa-
sione della visita della squadra olimpica az-
zurra al Museo Nazionale Romano di Palazzo 
Massimo per ammirare la celebre statua del 
‘Pugilatore’, capolavoro dell’arte greca. 
L’Italia sarà rappresentata a Rio da ben 7 atle-
ti: Carmine Tommasone (professionista), Vin-
cenzo Mangiacapre, Valentino Manfredonia, 
Manuel Cappai, Guido Vianello e Clemente 
Russo, tutti presenti questa mattina a Roma, 
e dalla prima pugile donna a difendere i co-
lori azzurri a un’Olimpiade, Irma Testa.
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La medicina regenerativa es hoy en día una alternativa en el tratamiento 
de las enfermedades neurodegenerativas como son el Mal de Parkinson y el Alzheimer

Celulas madre ayudan a recuperar tejidos 
en enfermedades neurodegenerativas
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BREVES

Taller de estadística y epidemiología 
Los días jueves 21 y viernes 22 de julio en los espacios de la 
Universidad Metropolitana de Caracas, se estará llevando a 
cabo el Taller de Estadística y Epidemiología Aplicada a Inves-
tigaciones Científicas en Materia de Salud, desarrollado por la 
Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), con el apoyo de 
Laboratorios Nolver, a través de su línea de acción de Respon-
sabilidad Social Empresarial.
El gerente de educación de la SAV, Cesar Miranda, informó 
que esta iniciativa tiene como principio facilitar todas las he-
rramientas que se han venido utilizando y aplicando en la ins-
titución, para trabajar con los datos oficiales de las estadísticas 
de incidencia y mortalidad e incorporarlos en bases de datos y 
gráficos, sobre la incidencia del cáncer en Venezuela. 
El taller está dirigido a médicos, residentes y profesionales 
vinculados con investigaciones en el ámbito de la salud y sus 
aplicaciones, desde estudios en la práctica clínica hasta epide-
miológicos., para que sean instruidos en cuanto a la creación 
y análisis de datos, con el fin de que en corto y mediano plazo 
estos conocimientos permitan mejorar el control de enferme-
dades y tratamientos.
Las inscripciones se encuentran abiertas a través de la página 
web www.sociedadanticancerosa.org.ve. Para mayor informa-
ción sobre los costos de participación llamar al teléfono 0212 
950.32.00, o bien, enviar un correo con sus datos y preguntas 
a las direcciones: promocioneducacion@sociedadanticancero-
sa.org y educacion@sociedadanticancerosa.org. 

Primer polvo de brillo saludable 
La firma francesa trae al mercado Belle de 
Teint, el primer polvo con ingredientes 
capaces de aportar a la piel un hermoso 
brillo que genera una apariencia saluda-
ble.
Se trata de un polvo que libera una de-
licada fragancia compuesta por una 
mezcla de notas de rosa y ylang-ylang, recreando en la piel un 
resplandor natural, perfeccionándola a través de sus ingredientes 
activos dentro de los cuales destaca la Rosa Gallica, la cafeína y una 
ultra-vitamina combinada con una acción anti-oxidante.
Belle de Teint cuenta con tres tonos para fusionarse con cada ros-
tro, contemplando un intermedio de colores entre claros y oscuros, 
declarando la radiante belleza que posee cada mujer.  
La aplicación del producto resulta ventajosa, gracias a su exclusivo 
aplicador doble función: Flush & Blush. Para un efecto de rubor, 
usa el lado biselado, que esculpe el contorno facial y da volumen 
para crear efectos de luz y sombra; mientras que, su parte plana 
está diseñada para un efecto liberador que ayuda a esparcir ‘tono a 
tono’ el polvo por todo el rostro. 

Nueva  fragancia Anaïs Anaïs Premier Délice
Anaïs Anaïs Premier Délice personifica a una chica irresistible, 
vibrante,  fresca y alegremente romántica, que propone una 
brisa delicada y un vaivén de miles de mariposas impalpables al-

rededor de una exquisita mezcla de frutas. 
Una opción fantástica para todas las mu-
jeres que deseen conquistar a las nuevas 
generaciones.
Esta fragancia representa  un concepto 
femenino que despierta  el romanticismo 
joven e inocente que adopta un enfoque 
romántico con notas altas de pera y du-
razno, que se unen a las notas medias de 

jazmín y peonías destacando en su esencia dentro de la base, 
un toque de cacao y almizcle logrando un aroma que posee una 
combinación de lo frutal y floral que la vuelve irresistible.
Su diseño renovado en tono rosa oscuro, flores blancas, ana-
ranjadas y fucsias resaltan un estilo vintage que despierta la fe-
minidad, manteniendo una esencia primaveral y veraniega que 
ofrece un mundo único. 

CARACAS- El Parkinson es la 
segunda enfermedad neurode-
generativa que tiene más inci-
dencia en la población mundial 
después del Alzheimer, y aun-
que los temblores en los pa-
cientes son su característica más 
notoria, el mal de Parkinson 
presenta entre otros síntomas la 
rigidez, posturas involuntarias, 
depresión y lentitud corporal.
El Parkinson aparece al produ-
cirse una degeneración de las 
neuronas que segregan el neu-
rotransmisor llamado dopami-
na. Este neurotransmisor ayuda 
a regular nuestros movimientos 
y participa en el equilibrio y la 
marcha.
El Dr. Orlando Sánchez Gol-
ding, Investigador Clínico y 
Presidente de la Asociación 
Venezolana de Medicina Re-
generativa señalo que los pa-
cientes con Parkinson suelen 
ser más lentos al procesar la 
información, planificarse, to-
mar decisiones y ser creativos. 
Las causas de esta patología 
aun no están muy claras, pero 
indico el especialista que todo 
apunta a una combinación en-
tre la predisposición genética y 
las causas ambientales, como el 
estilo de vida, la alimentación 
o la exposición a determinados 
tóxicos, entre otros”.
Sin embargo, la medicina re-
generativa es hoy en día una 
alternativa en el tratamiento 
de las enfermedades neurode-
generativas como son el Mal de 
Parkinson y el Alzheimer entre 
otras. El Dr. Sánchez Golding 
informó que existen un estudios 
clínicos que demuestra, la efec-
tividad del Implante de Células 
Madre adultas y autólogo para 
tratar afecciones degenerativas 
y autoinmune.
“Con este procedimiento me-

dico se logra recuperar a través 
de la regeneración de los tejidos 
afectados por la patología, algu-
nas funciones motoras perdidas 
y mejorar las condiciones ge-
nerales del paciente, pudiendo 
obtener una mejor calidad de 
vida” así lo afirmo el especia-
lista en medicina regenerativa.
Este tratamiento se realiza con 
las propias Células Madre ob-
tenidas de la medula ósea del 
paciente, previa estimulación. 
Existen dos tipos de selección 
de Células Madre: una median-
te punción medular y la otra a 
través de un equipo de aféresis, 
que en 6 ciclos de extracción 
y retorno de sangre venosa se 
obtiene por separación de com-
ponentes sanguíneos las Células 
Madre.

Destaco el Dr. Sánchez Golding 
que luego de ser recolectadas 
las CM son activadas con acti-
vadores biológicos, para ser uti-
lizadas de manera terapéutica 
mediante el  implante tanto vía 
endovenosa como localizada 
de ser necesaria, logrando así, 
acelerar y potenciar la regene-
ración celular y la reparación 
tisular.
Con este procedimiento médico 
se logra detener la progresión 
degenerativa de la enfermedad 
y mejorar el temblor y la rigidez 
de un 40 a un 60 por ciento, se-
gún estudios clínicos realizados.
Entre las enfermedades dege-
nerativas tratadas con Células 
Madre se encuentra la Diabetes 
1 y 2, la artritis, Alzheimer, ACV 
y autismo entre otras.

 A cargo de Berki Altuve
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Anni ’90, melting pot di moda 
e tendenza: lo stile grunge

Sono il decennio della mescolanza, 
dell’hip hop e del grunge: scopri 
come ricreare il perfetto outfit degli 
anni ‘90!
Gli anni ‘90 sono senza dubbio il de-
cennio della mescolanza. La mondo 
occidentale viene bombardato di 
input dall’industria culturale: il mon-
do dello spettacolo e dell’arte danno 
vita a tendenze molto diverse tra loro 
che, di rimando, fanno della moda 
un grande frullatore di stili.
Gli anni ‘90 mettono in pratica ciò 
che nei precedenti decenni veniva 
avvertito solo in modo embrionale: 
è proprio questo il periodo in cui lo 
stile va a identificare l’appartenenza 
ad un determinato ambito socio-
culturale, elemento che sopravvive 
ancora oggi.
Esiste il grunge e l’hip hop, si fa avanti 

lo stile gotico e quello “rave”. A far 
tendenza è la cultura giovanile, tan-
to che le riviste di moda smettono 
di proporre un unico modello domi-
nante, cominciando invece a rende-
re protagoniste le diverse tendenze, 
spesso molto distanti l’una dall’altra.
Tra gli stili che hanno dominato la 
scena degli anni ’90, non si può non 
nominare il grunge: Nirvana, Pearl 
Jam e Hole rendono mainstream uno 
stile fatto di maglioni sformati, jeans 
strappati e capelli spettinati.
Come vestirsi per ricreare lo stile 
grunge
Se è proprio lo stile grunge quello 
che vuoi ricreare, indossa jeans stra-
ppati sulle ginocchia e una camicia 
a quadri (rigorosamente in flanella 
d’inverno) da tenere slacciata (o semi 
allacciata). Sotto alla camicia fai in-

travedere una t-shirt, meglio se con 
stampe o scritte.
In alternativa ai jeans, indossa gonne 
corte o shorts, sotto alle quali vanno 
abbinate calze strappate, anche a 
rete.
E ai piedi? Senza dubbio gli anfibi, sia 
allacciati che slacciati!
Trucco e parrucco
Per i capelli non bisogna assoluta-
mente preoccuparsi: quelli che ti 
ritrovi appena sveglia la mattina sa-
ranno assolutamente perfetti per 
l’occasione.
Per quanto riguarda il make up, in-
vece, esagera. Smokey eyes neri e 
molto mascara renderannolo sguar-
do il un protagonista misterioso della 
scena. Labbra rosso fuoco e incarna-
to pallido faranno da contorno ad un 
look un po’… Bad girl!


