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Desde 1953

RUTH BADER GINSBURG, 83 ANNI, HA ATTACCATO PESANTEMENTE IL TYCOON
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SUPERATO IL TETTO

Per Renzi ok test nel Senato,
167 sì ma resta il malumore 

Missione Riforme

SUD SUDAN

Italiani evacuati
dopo giorni di scontri 
IL CAIRO  - I primi italiani lasciano Juba. 
A meno di 48 ore dall’entrata in vigore del 
cessate il fuoco che dovrebbe aver messo 
fine al bagno di sangue in Sud Sudan, sono 
iniziate le prime operazioni di evacuazione 
degli stranieri.

(Continua a pagina 9)

ROMA  - La maggioranza serra i ranghi e Ncd 
decide di lasciare i malumori interni alla resa 
dei conti serale con il leader Angelino Alfano 
che però mostra i muscoli subito prima di 
incontrare i suoi senatori.

(Continua a pagina 10)
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LA VOCE A NEW YORK

L’altra Italia: Bianca Delli Priscoli

 

Il Sottosegretario Pizzetti e il vice-Ministro Morando hanno ricevuto le 2mila 500 lettere

Consegnata al governo Renzi
la petizione dei nostri pensionati 
On. Porta e Senatore Micheloni: “L’iniziativa corona una pressante e lunga azione politica e 
parlamentare che ha già portato ad una presa di posizione dell’INPS e del Ministero del Lavoro”

NELLO SPORT

Mancini: 
“Icardi? Mi 

importa solo 
che faccia gol” 

ROMA – L’ultimo tassello in ordine cronologico, un 
importante passo avanti per ottenere il ripristino 
delle prestazioni contributive – leggasi integrazione al 
trattamento minimo e maggioranza sociale – da ormai 
troppo tempo bloccate e per restituire dignità ai pen-
sionati italo-venezuelani che oggi ricevono dall’Inps 
scarsi 200, 300 euro semestrali. I nostri parlamentari 
eletti all’estero, il deputato Fabio Porta e il Senatore 
Claudio Micheloni, presidenti dei rispettivi Comitati 
per gli Italiani nel Mondo (il primo per la Camera e il 
secondo per il Senato) hanno consegnato a Luciano 
Pizzetti, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, 
e a Enrico Morando, vice-Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, la petizione sottoscritta dalle migliaia 
di pensionati italo-venezuelani. Si tratta, in sintesi, 
di ben 2485 lettere firmate raccolte dal Cepa, l’orga-
nismo che raccoglie tutti i patronati che operano in 
Venezuela, e a suo tempo spedite all’On. Fabio Porta, 
deputato eletto nella circoscrizione dell’America Me-
ridionale che, assieme al Senatore Claudio Micheloni, 
eletto nella Circoscrizione Europa, ha sempre spezzato 
lance a favore dei pensionati. 

(Continua a pagina 8)
(Servizi alle pagine 2, 3 e 4)

VENEZUELA

CARACAS – Nessuna eccezione. Tutti i beni di prima necessità 
andranno ai “Comitès Locales de Abastecimiento y Producción”. 
Lo ha affermato il vicepresidente Aristóbulo Isturiz che ha an-
che aggiunto che si eviteranno improvvisi aumenti nei prezzi dei 
prodotti.
- Nel Paese si produce o si importa – ha detto il vicepresidente 
Istúriz -. Il governo deve avere il controllo dei porti per sapere 
cosa si importa e cosa, invece, si esporta e perchè i prodotti re-
stano nei porti o dove vanno a finire. Abbiamo una strategia. 
Vogliamo essere sicuri che i generi alimentari arrivino al loro de-
stino. 
Il vicepresidente ha sottolineato che i Clap e i militari devono 
assicurare la produzione e la corretta distribuzione degli alimenti. 

(Servizio a pagina 5)

Isturiz: “Al Clap tutti
i beni di prima necessità”
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NEW YORK - Bianca è una ballerina di 24 
anni, viene da Salerno e nei suoi occhi bru-
cia la fiamma di un grande sogno: sfondare 
a Broadway.
Un’amica di famiglia che apre una scuola 
proprio nel suo quartiere, la curiosità che di-
venta gioco, il gioco che si trasforma in pas-
sione. E così via lungo il cammino di una 
vita.
I primi volteggi e dopo 5 anni le punte. Fa-
ticose e dolorosissime, ma, nonostante le 
serate trascorse in lacrime con la mamma, 
in grado di strutturare ancora di più la sua 
determinazione.E non solo danza classica: 
tournée, musical, spettacoli di contempora-
nea.
Bianca è tutto questo, il suo sorriso e molto 
di più.
Ha studiato un po’ ovunque, dal M.A.C., il 
Molinari Art Center di Roma, alla prestigiosa 
Dance Haus di Susanna Beltrami a Milano, 
passando per il Villaggio della Danza di Bari 
e la Mostra d’Oltremare di Napoli. Sempre 
al fianco di grandi talenti e artisti italiani e 
internazionali.
Poi la svolta nel 2011: grazie ad una borsa di 
studio del Dance Theatre of Harlem, sbarca a 
New York. Un mese e mezzo che è valso una 
vita intera. Una rivoluzione dentro e fuori 
la sua testa.
«Era la mia prima volta così lontana da casa 
e New York, per quanto incredibile, non è 
una città semplicissima. Avevo 19 anni e 
dunque ero al di sotto della famosa soglia 
dei 21. Proprio per questo, non potendo 
entrare nei locali, mi sono sentita in qual-
che modo tagliata fuori dal circuito sociale 
della Grande Mela. A ripensarci, tuttavia, è 
stata una maniera per concentrarmi sul mio 
lavoro. Ad essere sincera, inoltre, ero anco-
ra iscritta all’Accademia di Danza di Roma, 
per cui stavo ancora valutando da che par-
te dell’Oceano trascorrere il resto della mia 
vita».
Un approdo non facile, dunque. E non sol-
tanto per questioni legate alla giovane età.
«Già, un’esperienza forte: in Italia mi ero abi-
tuata quasi senza rendermene conto ad esse-
re una della migliori. Colpa di un ambiente 
assai ristretto nel quale non tutti facevano 
davvero sul serio. Completamente diverso 
il quadro qui a New York, dove l’asticella è 
altissima e mi è toccato faticare il triplo per 
raggiungere il livello dei miei compagni. 
Qui tutto si fonda su dei programmi profes-
sionali che prevedono dei ritmi scolastici, 
con lezioni ripartite tra mattina e pomerig-
gio che si traducono in giornate estenuan-
ti. Uno sforzo non soltanto di natura fisica, 
ma anche sul piano intellettuale: accanto 
alla consueta durissima pratica, infatti, una 
montagna di teoria, già difficile di per sé e 

Luca Marfè

L’altra Italia: Bianca Delli Priscoli

24 anni, salernitana, ballerina: «I miei genitori: 
‘Vuoi andare? Ok, ma devi cavartela da sola’.

Ed è quello che sto facendo». Ha studiato un po’ ovunque, 
dal M.A.C., il Molinari Art Center di Roma, alla prestigiosa 

Dance Haus di Susanna Beltrami a Milano, passando 
per il Villaggio della Danza di Bari e la Mostra d’Oltremare 

di Napoli. Sempre al fianco di grandi talenti 
e artisti italiani e internazional
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resa ancor più complicata dalla barriera 
della lingua».
New York, il nucleo attorno al quale ini-
zia a ruotare tutto.
«Questa città mi ha spaventata ed incan-
tata al tempo stesso. Grande, sconfinata, 
quasi “troppo” in molti sensi, in tutto, in 
tutte le direzioni. Ma ipnotica.
Dopo una breve pausa italiana nel 2013, 
sono tornata qui per frequentare un corso 
estivo per il quale ero stata selezionata. E 
mi sono detta che il mio destino iniziava 
a delinearsi.
Perché accontentarmi soltanto dell’esta-
te, allora? Ho dato il cuore in un’audizio-
ne e, senza neanche rendermene troppo 
bene conto, mi sono vista ammessa ad 
un intero anno accademico. Due lunghi 
semestri che mi avrebbero legata a dop-
pio nodo a questo posto.
Di corsa in Italia per preparare tutti i do-
cumenti necessari e, subito dopo, di nuo-
vo qui, in quella che non è soltanto la 
mia città, ma anche e soprattutto la mia 
sfida più importante».
Un anno trascorso in fretta, volato via.
«Mi tengo stretta il mio attestato e le mie 
valutazioni e, cosa ancor più importante, 
mi godo il mio OPT (Optional Pratical 
Training), con cui la scuola mi fa da garan-
te per un anno, dandomi così la possibilità 
di vivere qui e di poter esercitare come li-
bera professionista. Felice, felicissima delle 
tante collaborazioni e degli spettacoli me-
ravigliosi cui ho avuto la fortuna di pren-
dere parte tra Manhattan e Long Island».
Ma torniamo al sogno.
«Danza classica, moderna, musical. Nella 
mia testa, però, c’è solo e soltanto Broa-
dway. Il mio spettacolo preferito è The 
Lion King e, chissà, un giorno…
Non è facile, certo, ma il mio futuro e qui, 
comunque. Ci sono opportunità e audi-
zioni sparpagliate dappertutto e troverò 
la mia strada, ne sono certa».
Un accenno dovuto, ma carico di cuore, 
per il suo punto di riferimento.
«All’inizio sono stata portata qui da Te-
resa Howard, la mia insegnante nonché 
mia mentore. Mi ha aiutata moltissimo, 

ma ora tocca a me. Devo imparare a ca-
varmela da sola e ci sto provando con tut-
ta me stessa. Restano i suoi consigli, il suo 
supporto e questa base rappresenta e rap-
presenterà sempre la mia spina dorsale».
Le chiedo come sia cambiato il suo rap-
porto con la città in questa fase che ha 
marcato il suo ritorno. E mi spiega che lo 
scenario è completamente diverso.
«È cambiato tutto. Oltre ad avere la pos-
sibilità di viverla di più, infatti, il mio 
percorso fatto di crescita e responsabilità 
mi ha portato a vederla con occhi diver-
si. Non più soltanto una grande giostra 
di contatti e divertimento, ma anche un 
universo da “spremere” per fare in modo 
di non pesare sulle economie dei miei ge-
nitori. Un contesto che mi ha dato modo 
di essere indipendente, di mettermi alla 

prova.
La “mia” New York, in particolare, è Har-
lem ed è in continua trasformazione, 
proprio come me. Posso essere sincera? 
(Sa che sto registrando)
5 anni fa avevo paura ad uscire di casa. 
Ora è tutto più tranquillo, l’ambiente è 
rinnovato e cordiale. Tanti addirittura mi 
“proteggono”, si prendono cura di me. E 
mi fanno sentire a casa».
C’è un’altra casa, però, ed è a Salerno.
«Ho una sorella più piccola ed i miei ge-
nitori inizialmente erano contenti perché 
pensavano che questa mia fase america-
na fosse soltanto un’esperienza. Poi ho 
deciso di restare e non sono mancati i 
contrasti.
“Ok, vuoi andare? Ma devi cavartela da 
sola.”

Cna Federmoda promuove
il portale alla première vision 
di New York

L’italia con l’Ice a New York

ROMA  - CNA Federmoda continua il proprio pro-
gramma di promozione dell’intera filiera moda ita-
liana attraverso partecipazioni fieristiche e azioni di 
comunicazione tese a dare visibilità al portale MOOD 
Market. Il 19 e 20 luglio prossimi, grazie al contribu-
to del Ministero dello Sviluppo Economico e la colla-
borazione dell’Agenzia ICE il portale sarà presentato 
negli USA in occasione di Première Vision New York.
Il portale MoodMarket è una interessante opportu-
nità per creare occasioni di interazione tra imprese 
conto terzi e produttori di componenti per le colle-
zioni moda come bottoni, ricami, etichette, cerniere, 
passamanerie, ecc. con imprese presenti sul mercato 
finale e permettere all’intera filiera di essere maggior-
mente conosciuta sui mercati internazionali. 
Nel portale sono presenti imprese di tutto il territo-
rio nazionale e delle varie tipologie produttive con 
particolare attenzione a quelle che operano in contro 
terzi e subfornitura e quindi è in grado di fornire un 
quadro completo di tutte le specializzazioni. 
Nel portale sono disponibili le anagrafiche delle im-
prese partecipanti, che è possibile selezionare per 
settore, tipologia di prodotto e di lavorazione, livello 
di qualità, sistemi di vendita, struttura occupazionale 
e produttiva.
MoodMarket, sottolinea Cna Federmoda, “è una 
grande occasione per dare ulteriori opportunità di 
visibilità alla complessità della filiera moda italiana ed 
in particolare per creare le condizioni a tante imprese 
di entrare in contatto con designer internazionali che 
cercano in Italia il valore del saper fare, patrimonio 
indiscusso del nostro artigianato e delle nostre PMI”. 

NEW YORK  - Prende il via il 19 luglio a New York, 
presso il Pier 94, l’iniziativa Première Vision, importan-
te manifestazione dedicata a tessuti ed accessori per 
l’industria dell’abbigliamento di alto livello.
Première Vision New York è una fiera di piccole di-
mensioni ma di elevato contenuto qualitativo, nata 
con l’obiettivo di presentare in anticipo rispetto alle 
due principali fiere europee, Premiere Vision Parigi e 
Milano Unica, le pre-collezioni per le stagioni di riferi-
mento e offrire alle imprese italiane attive nella produ-
zione tessile l’opportunità di concentrare in un’unica 
sede un elevato numero di incontri commerciali con 
buyer internazionali.
Grazie ai periodi in cui si svolge – gennaio e luglio – la 
fiera apre il calendario delle più importanti rassegne 
mondiali del settore tessile.
La trentatreesima edizione della manifestazione è de-
dicata alle pre-collezioni per la stagione autunno – in-
verno 2017/18 ed include la Sezione Textile Designs, 
spazio espositivo dedicato agli stampatori di tessuti ed 
agli studi di disegni tessili. Inoltre, per la prima volta 
verrà organizzata un’area dedicata ai produttori del 
Leather.
In questo contesto, l’Agenzia Ice coordina la presen-
za italiana alla collettiva che oltre a rappresentare il 
nucleo più consistente della manifestazione, si dimo-
stra in continuo e costante aumento. L’edizione di 
quest’anno vede la partecipazione di 55 aziende 48 
per la sezione Fabrics and Accessories, 4 per la Sezione 
Textile Designs e 3 per la sezione Leather.
“Come nelle passate edizioni – sottolinea l’Ice in una 
nota - continuiamo a lavorare a stretto contatto con le 
imprese italiane, fornendo loro una concreta assisten-
za tecnica e commerciale prima e durante l’esposizio-
ne, al fine di creare una rete che permetta di convo-
gliare le energie degli attori coinvolti verso un’unica 
direzione: il successo dell’export del Made in Italy nel 
mondo”. 

MOOD MARKET

PREMIÈRE VISION
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Nella città californiana, l’artista ha appena completato 
un grande intervento sulla parete dello storico strip club 

Mitchell Brothers O’ Farrell Theatre, nel quartiere 
di Tenderloin, descritto dallo scrittore e giornalista 

Hunter S. Thompson come “la Carnegie Hall 
del sesso pubblico in America”

SAN FRANCISCO  - San Francisco ce-
lebra Ozmo, pioniere della street art 
italiana e artista tra i più conosciuti 
e apprezzati a livello internaziona-
le. Nella città californiana, Ozmo ha 
appena completato un grande inter-
vento (11x24 metri) sulla parete del-
lo storico strip club Mitchell Brothers 
O’ Farrell Theatre, nel quartiere di 
Tenderloin, descritto dallo scrittore e 
giornalista Hunter S. Thompson come 
“la Carnegie Hall del sesso pubblico 
in America”. Questo luogo simbolico 
della città della baia, dal 1977, è di-
ventato supporto pubblico di murale.
L’opera di Ozmo, Untitled, reinter-
preta uno dei quadri più iconici della 
storia dell’arte occidentale, il Déjeu-
ner sur l’herbe di Édouard Manet, 
elaborando una nuova personalissima 
composizione. Untitled è un curioso 
convivio di figure femminili comple-
tamente nude e uomini vestiti-ma-
scherati che sdraiati sull’erba, conver-
sano tra di loro.
Tra la ninfa del Tiziano che sta ver-
sando dell’acqua in una vasca e una 
Barbie a farle da contrappunto, sotto 
lo sguardo dell’artista divenuto Mino-
tauro e quello minaccioso della pante-
ra simbolo di Cartier, si staglia podero-
sa l’allegoria dell’amore del Bronzino. 
Miscelando immagini di nudità sacra 
e profana, icone delle mitologia clas-
sica, Ozmo studia la composizione 
arricchendola con dettagli ambigui e 
spregiudicati che si intrecciano in una 

nuova opera che riporta la purezza 
dell’estetica classica nel decadimento 
dell’interpretazione contemporanea.
L’opera è stata realizzata dall’artista, 
in collaborazione con John Vochatzer 
e con il contributo dell’associazione 
no profit a servizio dell’arte It’s Your 
District. Nonché con il sostegno di 
Cecilia Botta, Fifty24SF Gallery e Jane 
Bregman di Street Art SF.
Inoltre, dal 1° luglio scorso e sino al 
31 agosto, proprio la Fifty24SF Galle-
ry, storica galleria dell’underground 
statunitense, nell’Haight Ashbury 
district, epicentro della Summer of 
Love, culla della controcultura, incu-
batore di nuovi ideali, ospita la prima 
mostra personale dell’artista negli Sta-
ti Uniti.
L’esposizione, dal titolo “Ferro e Oro”, 
presenta un corpo di opere inedite. 
Piccole e grandi tele di pvc riciclato 
sulle quali Ozmo assimila le contrad-
dizioni di una città ricca di fermenti 
e iconografie frammentate, traducen-
dole in composizioni enigmatiche, 
siano esse creature bizzarre, colte tra 
sculture distese e l’immagine della 
Madonna, protetta dalla mano del po-
eta, che conducono al cospetto della 
gigantesca testa di Medusa dagli oc-
chi chiusi che, privata del mitologico 
sguardo pietrificante, invita il visita-
tore a giocarecon le proprie visioni e 
memorie.
Nato a Pontedera, in provincia di Pisa, 
nel 1975, Ozmo si forma all’Accade-

mia di Belle Arti di Firenze. Nel 2001 
si trasferisce a Milano, dove comincia 
a collaborare con le maggiori galle-
rie della città, firmandosi con il suo 
nome di battesimo e presentando la-
vori dalla forte connotazione pittorica 
e dove, già promettente/affermato ar-
tista, contemporaneamente intervie-
ne nello spazio pubblico firmandosi 
con la sua Tag: Ozmo, gettando le basi 
per quella che sarebbe diventata la 
Street Art italiana contemporanea, di 
cui è uno dei pionieri e noti esponenti 
anche a livello internazionale.
Dal 2003 le opere di Ozmo sono una 
presenza costante nel circuito dell’arte 
e in alcune importanti collezioni pub-
bliche museali. Tra le mostre italiane 
ricordiamo: Palazzo della Ragione nel 
2005, Pac e Palazzo Reale nel 2007, 
fino alla sua personale “Primo Piano 
d’Artista” al Museo del 900 di Milano 
e alla realizzazione di un’opera mura-
ria permanente di 14 metri di altezza 
sulla terrazza del museo MACRO a 
Roma nel 2012.
Parallelamente all’attività artistica 
istituzionale, Ozmo realizza interventi 
di street art nelle più importanti capi-
tali dell’arte contemporanea e urba-
na: San Francisco, New York, Miami, 
Chicago, Baltimora, Londra, Berlino, 
Mosca, San Paolo, La Habana e Beirut 
oltre che nelle principali città italiane 
come Milano, Roma, Torino, Palermo 
e Bari. 

L’arte di ozmo
conquista San Francisco

Il Coro d’Italia
cerca nuovi cantanti

NEW YORK:

NEW YORK  - Nel futuro uno spet-
tacolo importante: l’Italian Heri-
tage Concert del 20 novembre. 
In vista di questo appuntamento, 
il Coro d’Italia del “D’Italia Pro-
grams” diretto nel New Jersey da 
Marylou Romano sta cercando 
cantanti – ma anche danzatori – 
per lo spettacolo del prossimo au-
tunno.
Il Gruppo è composto sia da pro-
fessionisti che da cantanti amato-
riali: a partire da settembre pro-
verà una volta a settimana per lo 
spettacolo del 20 novembre sem-
pre al Montclair Art Museum. 
Coro d’Italia è la prima ensemble 
americana dedicata esclusivamen-
te alla canzone, alla danza e ai co-
stumi italiani e italo-americani. 
Fondata nel 1932 a New York City, 
l’ensemble fa parte del “D’Italia 
Progams”, ora con sede nel New 
Jersey, si esibisce in tutta la Tri-
State Area. 
“D’Italia Programm” quest’amn-
no (2016) è anche destinatario di 
un New Jersey State Arts Council 
Grant, gestito dal Dipartimento 
degli Affari Culturali della contea 
di Essex
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.
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Venezuela Italia
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Sucesiones
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e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
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e-mail: docuexpress.roma@gmail.com

CARACAS- El vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz indicó, 
durante la sesión Plenaria Económi-
ca del Congreso Internacional de la 
Patria, que le vamos a torcer el brazo 
a la guerra económica, con las polí-
ticas económicas impulsadas por el 
presidente Nicolás Maduro.
“Todo producto regulado debe ir a los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (Clap)”, continuó Istúriz. 
Indicó que hay prioridades en el 
ámbito económico tales como: la 
sustitución de las importaciones, el 
abastecimiento, el impulso de los 
motores productivos y un nuevo ré-
gimen cambiario: el dólar protegido 
y complementario. 
Istúriz sostuvo que quieren que exis-
ta una unificación cambiaria, pero 
por ahora es necesario mantener el 
tipo de cambio flotante y el dólar 
protegido para la comida. “Nosotros 
queremos que haya una unificación 
cambiaria, pero por ahora es necesa-
rio mantener el dólar flotante que está 
compitiendo con el dólar especulati-
vo”. E indicó que es necesario tener 
un dólar para adquirir medicinas y 
alimentos. 
El Gobierno de Venezuela dará “tar-
jetas de consumo” a los ciudadanos 
más pobres para que puedan adqui-
rir productos de primera necesidad 
a un costo muy asequible subven-
cionado por el Estado. “Hemos deci-
dido darle una tarjeta de consumo de 
misiones a los más pobres de verdad 
y darle al producto el precio que tiene 
el producto”, dijo el vicepresidente. 
Istúriz, señaló que la nueva línea de 
actuación de la oposición venezola-
na es “transformar la guerra econó-
mica en una guerra política, social y 
violenta”.
“Estamos en el marco de una guerra 
no convencional… El bloqueo finan-
ciero, la guerra mediática internacio-
nal, la radicalización de la derecha 
europea contra Venezuela, todo eso 
forma parte de un plan que busca la 
renuncia del presidente Nicolás Madu-
ro”, dijo.

VICEPRESIDENTE

Istúriz: “Le vamos 
a torcer el brazo 
a la guerra económica”

CARACAS- El ministro de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, Gus-
tavo González López, ofreció un 
balance de la Operación Liberación 
del Pueblo (OLP) a un año de su 
lanzamiento donde informó que 
157 bandas delictivas han sido des-
articuladas por esta organización.
El ministro destacó: “En solo un año 
se desarticularon 157 bandas crimi-
nales un gran número de ellas dedi-
cadas a la actividad paramilitar bajo 
la estructura de la delincuencia orga-
nizada; responsables de homicidios, 
sicariatos, secuestros, extorsiones, 
venta y distribución de drogas, robos, 
Hurtos entre otras acciones”.
Además, dijo que 143 incursiones 
de las OLP se han realizado en el 
territorio Nacional en lo que va de 
año, “operaciones estratégicamente 
concebidas a partir de la más alta 

inteligencia criminal, policial, popu-
lar, estratégica, territorial y militar 
con profundo respeto a los derechos 
humanos”.
González López agregó que más 
de 95.000 funcionarios han teni-
do los cuerpos de seguridad ciu-
dadana e inteligencia así como de 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana ha garantizado la paz y la 
estabilidad del país a través de las 
acciones de la OLP.
Dentro del balance ofrecido por la 
OLP se han obtenido los siguientes 
resultados:
2.399 sujetos por la comisión de 
diferentes delitos se han incauta-
do 1.492 armas de fuego, 42.247 
municiones de distintos calibres, se 
recuperaron 262 vehículos y 462 
motocicletas.
“El impacto de las OLP en este año de 

ejecución ha sido positivo de acuerdo 
con las cifras recopiladas por el ob-
servatorio venezolano de la seguri-
dad ciudadana”, aseguró el M/G.
Y agregó que “las OLP han mitiga-
do significativamente los índices de-
lictivos en las zonas en las que han 
sido desplegadas en lugares donde 
operaban las principales bandas cri-
minales paramilitarizadas”.
“En el estado Miranda se han des-
plegado la mayor cantidad de OLP 
con 17 incursiones, esta entidad 
registra los más altos índices de cri-
minalidad y violencia en todo el país 
por el descuido de su autoridad”, 
sentenció.
Finalmente dijo que sin incluir al 
estado Miranda, la OLP disminuyó 
en 26% las acciones delictivas del 
crimen organizado que afectaban 
a las zonas abordadas, puntualizó.

MIJ: “OLP desarticuló 
157 bandas criminales” 

Un total de 157 bandas criminales 
paramilitarizadas fueron desarticuladas 
a través del Operación de Liberación 
y Protección del Pueblo (OLP), que en su 
primer año contó con la actuación de 95 mil 
efectivos de seguridad. 
Puntualizó que sin incluir al estado 
Miranda, la OLP disminuyó en 26% 
las acciones delictivas del crimen organizado 
que afectaban a las zonas abordadas.

ASUNCIÓN- El secretario general de la Organización de Esta-
dos Americanos, Luis Almagro, dijo ayer en Paraguay que no 
se busca castigar a Venezuela sino reencauzar la democracia.
El líder del bloque regional afirmó que la situación venezolana 
“es crítica y la militarización del ámbito productivo así lo demues-
tra”, según la entrevista concedida a la radioemisora 780, a su 
arribo a Asunción.
“Hay una serie de pasos que cumplir para aplicar la cláusula de-
mocrática. La sanción máxima en el contexto de la carta demo-
crática es la suspensión del país pero no queremos llegar a eso”, 
añadió.
Posteriormente, en su mensaje en la apertura de la Tercera re-
unión de ministros y altas autoridades de Desarrollo Social de 
las Américas, dijo que “el debate sobre la igualdad con inclusión 
social confirma la imperante necesidad de consolidar la inclusión 
de todos los ciudadanos”.
“Se debe priorizar los derechos de los pueblos indígenas de modo 
a que puedan mejorar su calidad de vida”, dijo Almagro.
Sostuvo que “no se pueden ignorar cifras de la CEPAL señalando 
que 167 millones de personas viven en situación de pobreza y 
de estas 71 millones se encuentran en situación de pobreza ex-
trema”.

“No se busca castigar a Venezuela, 
sino reencauzar la democracia”

ALMAGRO 
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CARACAS- El ex jefe del go-
bierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, expresó 
que la mesa del diálogo va 
más allá del referéndum re-
vocatorio planteado por la 
oposición.
“El diálogo va más allá del 
revocatorio. Están la capa-
cidad de convivencia, los 
problemas sociales y eco-
nómicos, que es lo priorita-
rio”, dijo en entrevista en el 
programa Vladimir a la 1 de 
Globovisión. 
Agregó que el Consejo Na-
cional Electoral es el que tie-
ne que decidir las pautas de 
un eventual proceso electo-
ral: “Que el CNE actúe cuan-
do tenga que actuar (...) No 
es la tarea de los mediado-
res”.
Sostuvo que lo fundamental 
en la mesa de conversacio-
nes entre el gobierno y la 
oposición es aportar solucio-
nes para la crisis económica 
que hay en el país.
“Hay que mejorar las po-
líticas económicas. Puedo 
asegurar que este es el tema 
prioritario de la mesa de diá-
logo”, dijo. 
Considera que hace falta 
mejorar el abastecimiento a 
través de varias fórmulas de 
cooperación. Indicó que la 
producción de los productos 
se debe facilitar y tomar las 
medidas necesarias para au-
mentar las importaciones a 
través de una canal de finan-

ciación, además de mejorar 
la distribución.  

“Bajemos el tono”
El expresidente del gobierno 
español, José Luis Rodríguez 
Zapatero expresó “bajemos 
el tono de las palabras, todo 
empieza construyendo con 
las palabras“.
El político español que se en-
cuentra en nuestro país para 
actuar como mediador entre 
el Gobierno y la oposición, a 
través del diálogo indicó que 
en una situación como la 
que atraviesa nuestro país lo 
importante es “dar un men-
saje de confianza y esperan-
za, buscar lo mejor recono-
ciendo y respetando a cada 
parte, esto empieza por las 
palabras“.
De igual forma, manifestó 
estar “muy consciente del 

índice de violencia alto que 
hay en Venezuela”, pero re-
comendó “que hay que bus-
car fórmulas compartidas 
para fortalecer la seguridad 
ciudadana, hay modelos que 
debe compartir la oposición 
con el Gobierno”. Basándo-
se en su experiencia en la 
política, expresó “lo que nos 
demuestra la historia es que 
ante situaciones de grandes 
dificultades el camino es 
conseguir grandes acuer-
dos” y agregó “en el país 
hay problemas económicos 
políticos y sociales impor-
tantes, pero la solución tiene 
que ver con la capacidad de 
unir esfuerzos, tener un pro-
yecto común de país y ante 
todo buscar el camino del 
entendimiento”.
Para Zapatero es muy im-
portante que más allá de las 

necesidades que está atrave-
sando el pueblo venezolano, 
todas las grandes naciones 
han pasado momentos difí-
ciles y han sido capaces de 
construir lo mejor.
En otro orden de ideas, res-
cató “mi convicción de de-
mócrata es lo que más pesa y 
por supuesto el tener buenas 
relaciones con el presidente 
Nicolás Maduro” y contrastó 
“también con Henry Ramos 
Allup que es adeco, es un 
político brillante”.
Entre las recomendaciones, 
desde la labor que desempe-
ña actualmente en nuestro 
país opinó “se debe trabajar 
con honestidad, es lo más 
importante, sabiendo acep-
tar las críticas, no le gustan a 
todo el mundo pero nuestro 
trabajo tiene que ser aceptar 
la vía del diálogo“.

CNE revisará huellas los días 18 y 20 de julio
El Consejo Nacional Electoral anunció que los días 18 y 
20 de julio  revisará las huellas de las 407.622 personas 
que validaron su firma, informó el periodista Eugenio 
Martínez. 
Vicente Bello, coordinador electoral de la Mesa de la Uni-
dad Democrática, confirmó la información y agregó que 
el Poder Electoral podría informar los próximos pasos o 
fechas para continuar con el proceso de recolección de 
20% de las firmas.
Destacó que el CNE se comprometió a anunciar este 26 
de julio  los resultados de la verificación de huellas para el 
referéndum revocatorio. 
“En nuestra opinión ha transcurrido suficiente tiempo 
para validar las firmas entregadas y ratificar que la MUD 
cumplió con el requisito de 1%. No existe justificación 
que pueda ser utilizada por el CNE de no dar una res-
puesta”, aseveró. 

Venezuela envía a Almagro una nota 
de protesta por su “actuación fraudulenta”
WASHINGTON- El embajador venezolano en la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, envió al secre-
tario general, Luis Almagro, una “nota de protesta” por actuar 
de manera “desmedida, ilegítima, fraudulenta y desbordada” al 
“persistir en sus agresiones y ataques contra Venezuela”.
“La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamen-
te las opiniones manipuladas emitidas por usted en su condi-
ción de secretario general y por su secretario jurídico, persis-
tiendo ilegítima y fraudulentamente en sus agresiones y ataques 
contra Venezuela”, escribe el embajador en su misiva, con fecha 
del 11 de julio y a la que ayer tuvo acceso Efe.
“Usted y su equipo, en un intento desesperado por engañar a 
la opinión pública, vulneran permanentemente las normas pro-
cedimentales y fundacionales de la OEA y efectúan interpreta-
ciones acomodaticias de la Carta Democrática Interamericana, 
alterando su espíritu, naturaleza y alcance“, agrega.

Faría: Desabastecimiento y especulación 
son un azote para Venezuela
El ministro de Industria y Comercio, Jesús Faria asegu-
ró que el desabastecimiento y especulación son un azo-
te para Venezuela, por lo que el Gobierno nacional está 
comprometido para superar la coyuntura económica y 
cambiar el esquema rentista venezolanos. Así lo aseguró 
en el programa Punto Crítico, transmitido por VTV. 
El Ministro considera que solo con la presencia del presi-
dente Nicolás Maduro se podrá superar la crisis, que se ha 
agravado por la caída del 75% de las divisas por concep-
to de ingresos de exportaciones petroleras.
Faría indicó que la oposición venezolana busca generar 
un estallido social y desestabilizar el país, para imponer 
un modelo económico contrario a las políticas revolucio-
narias.
Denunció que detrás del referendo revocatorio se escon-
de un fin golpista, por parte de la oposición el Gobierno 
norteamericano y la Organización de Estados Americanos 
(OEA), por lo que en los próximos días podría arreciar el 
ataque contra las políticas económicas del país. 

Canciller se reunió con candidato de Serbia 
a la Secretaría General de la ONU
La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, recibió al candidato de 
Serbia a la Secretaría General de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU),Vuk Jeremi .
El encuentro se realizó ayer en la sede de la Misión venezo-
lana ante las Naciones Unidas y forma parte de la evalua-
ción de los perfiles de los candidatos a optar por la Secre-
taría General de este organismo, con la finalidad de darle 
continuidad a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 
que incluye unir esfuerzos por lograr la paz mundial, así 
como la protección de los derechos humanos.

BREVES El expresidente del gobierno español, sugirió al gobierno y la oposición “bajemos 
el tono de las palabras, todo empieza construyendo con las palabras“

Zapatero: “El diálogo va 
más allá del revocatorio”
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Ya cumplimos con el 1% y vamos por el 20%

MUD AL CNE

CARACAS- El equipo técnico electoral de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) sostuvo ayer un encuentro con sus homólogos que 
hicieron la auditoría al 1% de huellas dactilares en la primera etapa 
para activar la convocatoria del referendo revocatorio del mandato 
de Nicolás Maduro. 
Al término del encuentro, Vicente Bello (UNT), uno de los coordi-
nadores del equipo, informó que la coalición espera que a partir del 
26 de julio el CNE dé ya la fecha y los sitios donde los 19 millones 
de electores podrán acudir a manifestar su voluntad de apoyo a la 
consulta electoral, y así lo ratificaron al Poder Electoral.
Bello indicó que la MUD va a la quinta revisión de huellas dactilares 
del 18 al 20 de julio como parte del informe técnico definitivo del 
CNE que debe presentarse el 26 de julio.
Mientras, en rueda de prensa en Carabobo, Juan Carlos Caldera (PJ), 
miembro también del equipo coordinador electoral, informó sobre 
el encuentro que se estaba dando paralelamente en el CNE y recalcó 

que “cuando se trata de cambio la palabra imposible no existe”, a 
propósito de las trabas que los electores tuvieron que sortear en Ca-
rabobo para validar sus firmas.
Vicente Bello recordó que el 28 de junio la MUD envió comunicación 
oficial donde dejaron claro que cumplido con el trámite del 1% aho-
ra lo que tiene que activarse es la recolección del 20%.
Precisó el portavoz que de las 409.313 cifras anunciadas como reca-
badas durante el proceso en junio, se han validado 407.662.
“En nuestra opinión ya transcurrió suficiente tiempo para validar esas 
firmas presentadas. Eso ya fue suficientemente revisado y depurado 
y ya no existe ninguna justificación para que el CNE no dé una res-
puesta”, añadió Bello quien recordó que la ley indica “celeridad” con 
ese trámite. Asimismo, insistió en que el CNE no tiene facultad para 
reglamentar el artículo 72 de la Constitución, de modo que para la 
siguiente etapa “no puede haber ninguna segmentación por estado, 
la reglamentación no lo permite”, indicó Bello.



ANDRIA - Cala il lutto 
su Andria e Corato e ora 
hanno un nome tutte le 
23 vittime del disastro fer-
roviario che ha squarciato 
la quiete di una bellissima 
mattina di luglio e il canto 
forte delle cicale, in un pez-
zo di Puglia fatto di terra 
bruna, ulivi secolari, cielo 
azzurro e sole.
Sabato i funerali per dare 
la pace alle povere vittime 
di questa tragedia, subito 
le indagini per fare giusti-
zia e trovare le colpe di un 
tale disastro, insieme alle 
responsabilità di chi aveva 
ottenuto i fondi per il rad-
doppio di quel maledetto 
binario unico da anni, ma 
non li ha mai usati. 
Nel frattempo questo po-
meriggio il presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, si recherà alla 
camera ardente presso il 
Policlinico di Bari per ren-
dere omaggio alle vittime 
della sciagura. Tutta la 
zona dove il treno giallo 
che arrivava da Corato si 

è accartocciato su quello 
bianco partito da Andria è 
sotto sequestro. Per ore ed 
ore Vigili del Fuoco, Prote-
zione civile, volontari, mi-
litari, unità cinofile hanno 
lavorato per strappare da 
quell’inferno di lamiere e 
vetro le due scatole nere, 
i poveri resti delle vittime, 
molte giovanissime, e i loro 
sogni: l’estate imminente, i 
matrimoni, gli esami finiti, 
le vacanze.
Tra i sassi e i binari divelti, 
le Istituzioni sono qui uo-
mini e donne in carne ed 
ossa decisi a condividere 
tutto, stretti alle famiglie 
delle vittime e dei feriti in 
un unico vero dolore. Dal 
governatore Michele Emi-
liano, che promette “non 
ci accontenteremo di veri-
tà di facciata” davanti alle 
salme e ai parenti strazia-
ti, ai sindaci di Andria e 
Corato, Nicola Giorgino e 
Massimo Mazzilli, arrivati 
per seguire le operazioni di 
soccorso sotto il sole torri-
do, la polvere e la tempera-

tura a 40 gradi. 
I due convogli devastati 
dallo scontro, sono stati 
rimossi dai binari trainan-
doli indietro e sollevandoli 
con la gru: cura e pazienza, 
per non danneggiare i resti 
che la Polizia si affrettava a 
repertare o che venivano 
portati via in sacche verdi 
e in bare di zinco. 
- Volevamo portare qui un 
carro funebre delle nostre 
ferrovie ma sarebbe stato 
inutile: del macchinista 
non ci sono che pezzi... - si 
disperava un operatore del-
la Ferrotramviaria quando 
gli elicotteri dell’elisoccor-
so ormai da ore non si al-
zavano più in volo.
Ci vorranno mesi per ri-
pristinare i collegamenti 
e riallacciare i fili elettrici, 
anche se fino all’ultimo 
vagone era stato sgombra-
to, con il suo corredo triste 
di vetri rotti, sedili strap-
pati, scarpe da ginnastica 
spaiate ed effetti persona-
li impolverati. E per una 
volta gli Ultras di Andria 

e Trani, nemici giurati, in-
sieme erano venuti a por-
tare ghiaccio e centinaia di 
bottigliette d’acqua, unico 
sollievo nell’arsura. 
La reazione della Puglia 
è stata forte e fiera. Negli 
ospedali medici ed infer-
mieri sono rimasti al loro 
posto senza rispettare i tur-
ni e si è dovuto mandare 
indietro i donatori di san-
gue. Bandiere a mezz’asta 
anche in Consiglio Regio-
nale, dove ad inizio di se-
duta il Presidente Mario 
Loizzo ha espresso il cor-
doglio delle istituzioni.
- Oggi – ha detto - è il tem-
po del cordoglio e della 
commozione e della soli-
darietà. La più grande tra-
gedia ferroviaria in Puglia 
ed in Italia, un momento 
che non avremmo mai vo-
luto vivere...
Lutto cittadino anche ad 
Andria e Corato e manife-
stazioni pubbliche sospese, 
in attesa di raccogliersi nel 
dolore per le esequie di sa-
bato. 

COME NEL 2013SCONTRO TRENI

Sabato i funerali per dare la 
pace alle vittime di questa 
tragedia, subito le indagini 
per fare giustizia e trovare 
le colpe di un tale disastro, 
insieme alle responsabilità 
di chi aveva ottenuto
i fondi per il raddoppio
di quel maledetto
binario unico da anni,
ma non li ha mai usati

Cala il lutto su Andria-Corato,
il dolore delle istituzioni 

Marilena Anna Di Mauro

Errore umano,
indagati i ferrovieri 
TRANI - Quel treno non doveva partire dalla 
stazione di Andria. La procura di Trani mette 
il primo tassello nell’indagine sulla strage nelle 
campagne pugliesi e iscrive i alcuni nominativi 
nel registro degli indagati. Una decisione matu-
rata ieri in serata ma che il procuratore facente 
funzioni Francesco Giannella aveva anticipato ai 
giornalisti nel pomeriggio: 
- Per qualche ora ancora non ci sono indagati.
Il fascicolo aperto con le ipotesi di reato di di-
sastro ferroviario colposo e omicidio colposo 
plurimo punta dunque dritto al personale di Fer-
rotranviaria che era in servizio nelle stazioni di 
Andria e Corato: i due capistazione, innanzitut-
to, ma anche eventuali collaboratori. Perché gli 
accertamenti fin qui svolti se non hanno ancora 
consentito di ricostruire con esattezza la dinami-
ca dell’incidente, hanno però permesso di ave-
re alcuni punti fermi. Primo tra tutti il segnale 
di partenza dato al treno fermo ad Andria: quel 
convoglio si è mosso quando non doveva, con 
l’ok del capostazione e il semaforo verde di via 
libera. Cosa è accaduto? C’è stato solo un erro-
re umano, ipotesi prevalente tra gli inquirenti, o 
anche un guasto tecnico che ha azionato il se-
maforo?
Prima di iscrivere i nominativi dei dipendenti di 
Ferrotramviaria, la prima mossa del procurato-
re è stata quella di costituire un pool di quattro 
magistrati che, assieme a lui, indagherà in ogni 
direzione. 
- Dobbiamo scandagliare ogni possibilità - ha 
spiegato il pm - anche per non fare l’errore di fer-
marci a quello che è accaduto ieri. 
La linea, dunque, è chiara ed ipotizza tre livel-
li d’indagine: da un lato si procederà ad indivi-
duare le singole responsabilità nella catena di 
controllo che ha autorizzato il treno a lasciare la 
stazione di Andria, dall’altro si prenderanno in 
considerazione la sicurezza dei controlli da parte 
degli enti preposti e la questione del raddoppio 
della linea, la sua messa in sicurezza e l’utilizzo 
dei fondi per arrivare all’individuazione di altri 
soggetti che potrebbero avere ruoli tutt’altro che 
marginali. Come sono stati usati i fondi europei 
stanziati per il raddoppio della linea Bari-Barlet-
ta? Perché i lavori hanno accumulato così tan-
to ritardo? E ancora: i sistemi di sicurezza sono 
adeguati rispetto alla normativa in vigore? Già in 
passato si erano verificate delle criticità che dove-
vano far scattare l’allarme e che non sono state 
segnalate? 
Tutte domande che richiedono una risposta 
chiara, perché non è pensabile che le responsa-
bilità di un simile disastro possano essere adde-
bitate solo ad un errore umano. La decisione di 
procedere fin da subito su più fronti ha fatto sì 
che ogni magistrato si occuperà di un aspetto 
dell’inchiesta. Ed è ovvio che i primi accerta-
menti riguarderanno proprio le responsabilità 
dei capistazione V.P e A.P e gli eventuali loro col-
laboratori per accertare chi ha sbagliato nel dare 
il segnale di partenza. Senza dimenticare che la 
catena di controllo prevede un ruolo ‘attivo’ an-
che per i capitreno a bordo dei convogli: uno dei 
due, Albino Di Nicolo, è però morto nello schian-
to; l’altro, Nicola Lorizzo, è ricoverato in ospedale.
E’ questo il motivo per cui gli investigatori della 
Polfer, dopo aver recuperato le scatole nere, han-
no proceduto a sequestrare una serie di documenti 
che serviranno proprio a chiarire i ruoli di ciascu-
no: i brogliacci di movimento dei treni, le imma-
gini delle telecamere delle stazioni di Andria e Co-
rato e del sistema di videosorveglianza installato 
su almeno uno dei due convogli, le conversazioni 
telefoniche tra i due capistazione, trascritte in un 
fonogramma. Proprio dalla visione delle immagini 
delle stazioni, gli investigatori avrebbero già potuto 
accertare due elementi importanti. Dopo la parten-
za del treno da Andria, infatti, non si sono registra-
te scene di disperazione o attività particolari: signi-
fica che nessuno dei due capistazione si è accordo 
di aver commesso un errore. Inoltre, il macchinista 
del treno proveniente da Andria non poteva far al-
tro che partire: oltre all’ok del capostazione, aveva 
anche il segnale di via libera sulla linea. 
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ROMA  - Dopo aver incas-
sato l’assist del premier 
Matteo Renzi, che ha invi-
tato i suoi a “lasciar lavora-
re” la neosindaca di Roma, 
Virginia Raggi porta a casa 
anche il parere positivo di 
Palazzo Chigi sul piano di 
rientro 2015, avviando di 
fatto un dialogo con il go-
verno.
- Una notizia buona e po-
sitiva - come commenta la 
stessa Raggi, in attesa di 
programmare il suo primo 

incontro ufficiale con Renzi 
da quando indossa la fascia 
tricolore.
Slitta ancora, invece, il ver-
tice con l’ex commissario 
Francesco Paolo Tronca 
sulla verifica dei conti. Sin-
daca e prefetto si sarebbero 
dovuti vedere ieri mattina 
per la verifica di cassa, ma 
l’incontro pare sia stato 
rinviato alla prossima set-
timana per concludere gli 
ultimi accertamenti tecni-
ci sui dati a disposizione 

del Campidoglio. Il tavolo 
interistituzionale di ieri, 
dunque, regala aria fresca 
alla Raggi che se da un lato 
nei primi giorni del suo in-
carico ha già dato una forte 
accelerata sulle emergenze 
della città (ierisono arri-
vate le prime salatissime 
multe per rifiuti abbando-
nati in strada, oltre ad un 
intervento straordinario di 
pulizia contro il degrado in 
via Cupa - ex sede del Bao-
bab - e al Colosseo), dall’al-
tro sembra in fase di stallo 
sulle questioni politiche. In 
primis sulla nomina del suo 
capo di Gabinetto, dopo le 
frizioni con l’ex assessore 
della giunta Marino, Danie-
la Morgante. 
In pole ci sarebbe ancora 
Carla Raineri, magistrato 
chiamato dall’ex commis-
sario Tronca a capo dell’an-
ticorruzione del Campi-
doglio. Incassato l’ok di 
palazzo Chigi sui conti, ora 
la sindaca si prepara all’as-
sestamento di bilancio che, 
annuncia, “lo faremo nei 
termini di legge”. Ma in-
tanto spuntano anche le 
polemiche sul doppio in-
carico di Minenna, asses-
sore al Bilancio e dirigente 
Consob. Il Pd ha presenta-
to un’interpellanza contro 
l’”incompatibilità” dei due 
ruoli. Questo pomeriggio 
torna a riunirsi l’assemblea 
capitolina. In Aula Giulio 

Cesare arriverà la delibera 
per la nomina dei compo-
nenti delle commissioni ca-
pitoline permanenti. Non 
ci sarà alcuna novità per 
quanto riguarda il numero 
e le denominazioni: saran-
no sempre 12. A guidarle 
saranno molto probabil-
mente i neoeletti consiglie-
ri 5 Stelle che hanno già 
avuto esperienza nei vari 
consigli municipali, i cosid-
detti ‘portavoce’. Per la gui-
da della commissione Bi-
lancio c’è Andrea Coia, per 
l’Ambiente Daniele Diaco 
e per la Cultura Eleonora 
Guadagno.
Ai Trasporti andrà invece 
Enrico Stefano, ‘veterano’ 
d’Aula e appena eletto vi-
cepresidente dell’assemblea 
capitolina. E proprio di mo-
bilità si è parlato nelle stanze 
del Campidoglio, dove gli as-
sessori al Bilancio e alla Città 
in movimento Marcello Mi-
nenna e Linda Meleo hanno 
incontrato, in una riunione 
fiume, i vertici di Atac, la mu-
nicipalizzata per i trasporti. 
Si è parlato delle “prime pos-
sibili azioni di intervento per 
il miglioramento in termini 
di efficienza dell’azienda, sia 
sotto il profilo dei conti, sia 
sotto il profilo della program-
mazione a breve e lungo ter-
mine, con l’obiettivo di resti-
tuire ai romani un servizio 
più idoneo ed adeguato alle 
loro esigenze”. 

La Sindaca porta a casa il
parere positivo di Palazzo Chigi 
sul piano di rientro 2015, 
avviando di fatto un dialogo 
con il governo. In attesa il 
primo incontro ufficiale con 
Renzi da quando indossa la 
fascia tricolore. Slitta il vertice 
con l’ex commissario
Francesco Paolo Tronca sulla 
verifica  dei conti 

Rientro bilancio, al via
il dialogo Campidoglio-P.Chigi 

Consegnate 
al governo Renzi...

- L’iniziativa – hanno osservato i nostri eletti 
– corona una pressante e lunga azione politi-
ca e parlamentare che ha già portato ad una 
presa di posizione dell’INPS e del Ministero 
del Lavoro in merito alla possibilità di adot-
tare un sistema di cambio che consenta agli 
interessati di salvaguardare il valore reale del-
le pensioni italiane. Questa petizione – hanno 
aggiunto - è il frutto di una vasta mobilita-
zione che ha coinvolto in primis i Patronati 
alle prese con una gravissima emergenza di 
natura sociale ed economica, che i Comitati 
per gli italiani nel mondo hanno prontamente 
raccolto e proiettato nelle varie istanze di go-
verno e parlamentari.
Dopo la notizia della consegna delle firme ai 
rappresentanti del governo Renzi, Giovanni 
di Vaira, responsabile del Patronato Inca, ha 
espresso al deputato Porta, in nome di tut-
ti i patronati, la speranza che finalmente si 
ponga fine ad un’ingiustizia che colpisce la 
fascia di connazionali meno abbienti: quella 
dei pensionati.
- Non è solo una questione di miglioramento 
delle pensioni – ha precisato Di Vaira -, ser-
virebbe anche per dare un alito di sollievo 
agli italo-venezuelani, un segnale che l’Italia è 
presente. Contribuirebbe a recuperare un po’ 
di fiducia e a sentire che il paese ti è vicino. 
Nelle lettere, oltre a spiegare la situazione 
in cui versano i pensionati in Venezuela, si 
chiede espressamente al ministro di autoriz-
zare l’Inps ad utilizzare il cambio Dicom (ex-
Simadi) per calcolare l’importo della pensione 
venezuelana in euro (attualmente al tasso di 
cambio di Bsf 10 x dollaro e prima a 6,30 Bsf 
x dollaro) che determina la quota di pensione 
di competenza dell’Inps.
Se il Governo italiano decidesse finalmente 
di intervenire, facendo adottare il cambio 
Dicom-Simadi, il valore corrispondente della 
pensione venezuelana in euro sarebbe tale da 
permettere a molti pensionati di recuperare 
le somme di prestazioni assistenziali che oggi 
sono negate e ridarebbe agli anziani una pen-
sione piú dignitosa.
Per lo Stato italiano la somma de erogare in 
più sarebbe quasi irrisoria, considerando an-
che il fatto che il numero di queste pensioni si 
aggira intorno alle 4.000 e destinate a dimi-
nuire nel tempo.

Domenico Palesse  
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BRUXELLES  - Due giorni 
a Bruxelles, in missione 
per spiegare ed illustrare 
il percorso delle riforme 
strutturali italiane, che 
devono continuare. Al 
termine della prima visi-
ta nelle istituzioni euro-
pee, in cui è stata al Par-
lamento europeo ed alla 
Commissione, Maria Ele-
na Boschi ha riferito che 
“ci è stato espresso ap-
prezzamento e sostegno” 
per un cammino che 
“comincia a dare risultati 
importanti e che ha nel 
referendum un appun-
tamento importante” 
per riforme istituzionali 
“fondamentali”.
Nei palazzi della Ue, il 
ministro delle riforme ha 
spiegato che quelle del 
referendum costituzio-
nale potranno “garantire 
strumenti di decisione 
più semplici” e “tempi 

certi per l’approvazione 
delle leggi”. Permetten-
do di sanare quella che 
ha definito “l’anomalia 
italiana in Europa”: ap-
punto l’incerta tempi-
stica del bicameralismo 
perfetto.
- Se ci sarà il ‘sì’ – ha det-
to - , ci sarà una maggio-
re stabilità per il paese ed 
uno strumento efficace 
ed importante per af-
frontare tutte le altre ri-
forme strutturali di cui il 
nostro paese ha bisogno, 
magari cominciando da 
quella della giustizia civi-
le e dei suoi tempi dalla 
quale passa la possibilità 
di avere maggiori investi-
menti e quindi anche la 
crescita. 
In un momento in cui 
l’Europa alle prese con 
la Brexit deve fare i con-
ti con un anno e mez-
zo di incertezze legate a 

tre voti-chiave come il 
referendum italiano, le 
presidenziali in Francia 
e le politiche in Germa-
nia, Boschi a Bruxelles 
ha parlato ad un conve-
gno organizzato al Par-
lamento europeo, poi ha 
incontrato il capogruppo 
del Ppe Manfred Weber, 
quello di socialisti Gian-
ni Pittella ed i parlamen-
tari ‘dem’ italiani. 
Ieri ha chiuso la visita 
nel palazzo della Com-
missione europea, rice-
vuta dai vicepresidenti 
Frans Timmermans e Val-
dis Dombrovskis nonché 
dalla responsabile euro-
pea per l’industria Bien-
kowska. 
- Due giorni molto posi-
tivi - li ha definiti Boschi 
-, utilizzati per illustrare 
non solo i risultati delle 
riforma già fatte come 
quella del mercato del 

lavoro o quella della 
Pubblica Amministra-
zione ancora in atto, ma 
soprattutto per guarda-
re avanti. Con Timmer-
mans, Dombrovskis e 
Bienkowska - ha spiegato 
- abbiamo sottolineato 
l’importanza di prosegui-
re sulla strada delle rifor-
me, in particolare quella 
della giustizia civile. 
Sulla quale, peraltro, la 
Commissione insiste da 
anni. Ma il ministro ha 
anche rilevato l’impor-
tanza di creare migliori 
condizioni per la cresci-
ta “anche attraverso una 
maggior chiarezza dei rap-
porti tra Stato e Regioni” 
e capire “chi decide” sulle 
grandi infrastrutture per 
l’energia. Sapere se è “lo 
stato o 20 legislazioni re-
gionali diverse, è ovvia-
mente molto importante 
anche in chiave europea”. 

Nei palazzi della Ue, 
il ministro delle riforme 
ha spiegato che le riforme 
del referendum 
costituzionale potranno 
“garantire strumenti 
di decisione più
semplici” e “tempi certi per 
l’approvazione delle leggi”, 
permettendo di sanare quella 
che ha definito “l’anomalia 
italiana in Europa”

Missione riforme, Boschi
a Bruxelles spiega il percorso 

Marco Galdi

Nelle stesse ore gli Stati Uniti hanno inviato 
nel Paese africano un contingente supple-
mentare di 40 marines per proteggere la 
propria sede diplomatica. Intanto sono 272, 
tra cui 33 civili, i morti nei sanguinosi scontri 
tra le forze fedeli al presidente Salva Kiir e 
quelle del primo vicepresidente Riek Machar 
(ex capo dei ribelli) che hanno lasciato la ca-
pitale “perché non vogliamo la guerra”.
Ma la partenza del leader d’opposizione po-
trebbe anche indicare, secondo osservatori, 
che la lotta fra i due rivali non è ancora finita, 
e sancire di fatto un fallimento nei progressi 
raggiunti finora nel processo di pace. E non 
si escludono nuovi episodi di violenza in aree 
remote del Paese. 
“Questa mattina - ha reso noto la Farnesina - 
un aereo dell’aeronautica italiana è decollato 
dalla capitale del Sud Sudan per recuperare 
30 italiani”.
“Saranno ospitati nella base militare italiana 
di Gibuti per poi ripartire per le rispettive 
destinazioni”, ha aggiunto la Farnesina pre-
cisando che “a bordo dell’aereo c’erano an-
che cittadini dell’Unione europea che hanno 
chiesto supporto”.
Lasciano il tormentato Paese africano anche 
i tedeschi, i giapponesi e gli ugandesi, que-
sti ultimi su ordine del presidente Museveni. 
Nelle prossime ore toccherà agli indiani e 
agli americani. 
“Stiamo facilitando una partenza ordinata” 
dei nostri connazionali fa sapere l’ambascia-
ta Usa nel Paese. Il cessate il fuoco sembra 
reggere. Nella capitale la calma è precaria, 
ma già si intravedono i primi segnali di una 
crisi epocale. 
“La situazione umanitaria a Juba si sta de-
teriorando, con cadaveri per le strade, ne-
gozi saccheggiati e mercati chiusi”, ha de-
nunciato Save The Children, mentre Medici 
senza Frontiere (Msf) ha annunciato che sta 
rispondendo ai bisogni sanitari della popola-
zione con attività di cliniche mobili. 
Le Nazioni Unite hanno definito il bilancio 
di 272 morti solo “la punta di un iceberg” 
e hanno riferito che gli sfollati sono attual-
mente 42 mila, di cui 7mila hanno cercato 
rifugio nelle strutture dell’organizzazione 
internazionale. Il segretario generale Ban 
Ki-moon ha chiesto al Consiglio di Sicurez-
za Onu di imporre un “immediato embargo 
sulle armi in Sud Sudan” e di adottare “ulte-
riori sanzioni mirate”. (ANSA). 

Italiani evacuati...
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ROMA  - No, il quanti-
tative easing di Draghi 
non è un ‘Robin Hood 
alla rovescia’ che toglie 
ai poveri per dare ai ric-
chi. Casomai toglie alla 
classe media per dare 
a tutti e due. E’ la con-
clusione di un ‘working 
paper’, un documento di 
lavoro, della Banca d’Ita-
lia. Che non esprime una 
posizione ufficiale di Via 
Nazionale sull’acquisto 
massiccio di attività fi-
nanziarie, in particolare 
debito pubblico e i suoi 
effetti sulla distribuzio-
ne dei redditi. Ma di fat-
to va controcorrente ri-
spetto a quanto sostiene 
buona parte della lette-
ratura economica, e cioè 
che il ‘qe’ di fatto gonfia 
i prezzi di borse e attivi-
tà finanziarie, favorendo 
i ricchi, gli operatori di 
mercato, i grandi patri-
moni, e lasciando ben 
poco a chi vive di poche 

migliaia di euro l’anno.
Il paper infatti rovescia 
una della critiche prin-
cipali mosse alla politica 
monetaria iper-espansi-
va, quella che aumenti 
le diseguaglianze. 
“L’impatto sui reddi-
ti da lavoro prevale su 
quello trasmesso attra-
verso i rendimenti delle 
attività finanziarie”, si 
legge nell’abstract dello 
studio. Non solo: secon-
do i quattro economisti 
autori dello studio, tut-
ti italiani, “l’impatto di 
misure eccezionalmen-
te espansive di politica 
monetaria sui principali 
indici di disuguaglianza 
è di entità molto conte-
nuta”. Una conclusione 
in netta contrapposizio-
ne a buona parte della 
letteratura economica 
corrente, fra cui un re-
cente studio di Standard 
& Poor’s secondo cui il 
Qe “esaspera la disegua-

glianza”.
Persino George Soros, 
uno dei finanzieri più 
influenti del mondo, 
ha ammesso (a Davos a 
gennaio 2015, quando il 
Qe stava per partire) che 
l’acquisto di titoli “au-
menta l’ineguaglianza 
fra ricchi e poveri e nel 
lungo termine potrebbe 
provocare anche rischi 
seri di reazione socia-
le”. Ed è la stessa Bce a 
sostenere, per parola del 
membro dei direttorio 
Yves Mersch, che il Qe 
“sembra aumentare la 
diseguaglianza dei reddi-
ti, anche se è difficile da 
quantificare”.
Sono tantissime le varia-
bili in gioco, in effetti: 
il QE serve a stimolare 
l’inflazione, e potreb-
bero volerci decine di 
volumi per dire chi sof-
frirebbe di più una defla-
zione. Bankitalia sembra 
focalizzarsi sul fatto che 

una delle prime vittime 
della deflazione, e quin-
di beneficiario del Qe, è 
il mercato del lavoro. So-
pratutto “le fasce più de-
boli”. Ma accade anche 
che se i meno abbienti 
beneficiano del Qe sal-
vando il posto di lavoro 
e i ricchi si arricchiscono 
ancora di più, la classe 
media vede pochi bene-
fici. L’effetto sulla ric-
chezza netta sembra in-
fatti penalizzare la classe 
media: “Non è associato 
in modo crescente al pa-
trimonio, ma segue un 
profilo a ‘U’”, si legge 
nello studio.
L’aumento è infatti “più 
pronunciato per le fami-
glie più ricche, che deten-
gono una quota maggiore 
delle attività finanziarie 
interessate dai guadagni 
in conto capitale, ma an-
che per quelle meno ab-
bienti, che vedono ridursi 
l’onere del debito”.

La conclusione di un ‘working 
paper’ della Banca d’Italia 
sostiene che il provvedimento 
della Bce di fatto va
controcorrente rispetto a 
quanto sostiene buona parte 
della letteratura economica. Il 
‘qe’ gonfia i prezzi di borse e 
attività finanziarie, favorendo i 
ricchi, gli operatori di mercato, 
i grandi patrimoni, e lasciando 
ben poco a chi vive di poche 
migliaia di euro l’anno

Con il Qe Draghi aiuta i ricchi
e i poveri meno la classe media

Per Renzi ok test 
nel Senato,..
 - Credo che tutti bluffatori – ha detto il 
ministro - siano stati smentiti dal chiaro 
gioco pubblico in cui si è visto chiara-
mente come senza di noi questo governo 
non abbia la maggioranza, con noi può 
prescindere da tutti gli altri. 
Dopo giorni di tensione, comunque, 
Matteo Renzi può tirare un sospiro di sol-
lievo: al Senato sul ddl Enti Locali la mag-
gioranza conta 167 sì più 17 voti aggiun-
tivi degli uomini di Verdini e Tosi, ben 
oltre la maggioranza assoluta richiesta 
per far passare il provvedimento e ridare 
fiato al governo. Che  può festeggiare il 
traguardo delle 500mila firme popolari 
per il referendum, obiettivo che invece il 
Comitato del No non riesce a centrare.
Su Palazzo Madama si erano scaricate le 
attenzioni ed i timori sulla tenuta della 
maggioranza tra pressing di modifiche 
per l’Italicum e timori sull’esito del refe-
rendum dopo l’andamento delle ammi-
nistrative. 
- Tanto rumore per nulla - esulta il Pd che 
comunque qualche timore ce l’aveva vi-
sto che i senatori avevano l’ordine tassa-
tivo di stare tutti in Aula. D’altra parte 
una correzione di rotta, nell’ultima set-
timana, c’è stata: il premier ha invitato 
tutti a mettere la faccia sul referendum 
proprio per consentire di spersonalizzarlo 
dalla partita su di lui e sul governo e in 
direzione non solo la minoranza ma an-
che Dario Francheschini hanno chiesto di 
riflettere su modifiche all’Italicum dopo il 
voto sulla riforma costituzionale. 
L’”esplorazione”, come viene chiamata 
un po’ scherzosamente in Transatlantico, 
di Lorenzo Guerini è partita: il vicesegre-
tario sta sondando le varie correnti del 
Pd ed i partiti di maggioranza per capire 
se ci sono margini per correzioni chirur-
giche all’Italicum. Un sondaggio che non 
porterà, per ora, ad aprire alcun tavolo: 
tutto è rinviato a dopo il referendum e 
comunque Renzi ha fatto capire che il 
governo non entrerà in scena. Ma che 
sembra servire a placare gli animi anche 
dentro il Pd. 
Pier Luigi Bersani, in un’intervista a Die 
Zeit, rassicura che “nessuno della mino-
ranza pensa che il premier debba essere 
mandato a casa”, non vede rischi di in-
stabilità per il governo anche se contesta 
la personalizzazione del leader dem che 
estromette la sinistra interna. Comincia 
ad entrare nel vivo, nel frattempo, la par-
tita referendaria anche se la data non è 
ancora fissata: non senza difficoltà, il Co-
mitato del sì oggi consegnerà in Cassa-
zione tra le 560mila e le 580mila firme 
a sostegno del quesito. Risultato invece 
fallito dal Comitato del No che si ferma a 
quota 300mila causa, denuncia Vincenzo 
Vita, un silenzio mediatico totale “grave 
e greve”.
Colpa anche, denuncia qualcuno dei par-
titi di opposizione, dello scarso impegno 
M5S nella raccolta delle firme mentre Fi 
annuncia l’avvio della campagna referen-
daria “appuntamento politico decisivo 
della prossima stagione”. 
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MILANO - Wanda Nara ‘piccona’ 
l’Inter da domenica ma per Roberto 
Mancini non é successo nulla. Nel 
ritiro di Riscone di Brunico - quasi un 
eremo - non si leggono i giornali, non 
si guarda la televisione, ne’ si ascolta 
la radio. Si lavora sodo e ci si concede 
qualche passeggiata. Malessere verso 
il Suning? No, l’unico malessere di 
Mancini deriva da un fastidioso ver-
samento al ginocchio rimediato in 
una escursione in montagna. 
L’allenatore dell’Inter si presenta 
in conferenza stampa: non sembra 
avere molta voglia di parlare anche 
se esprime la propria diffidenza verso 
quei ‘progetti’ fatti tanto per fare, 
magari della durata di un anno. Una 
parola abusata che rischia di perdere 
significato. Le sortite di Wanda Nara 
non lo sfiorano: “Icardi sul campo si 
sta impegnando molto, il resto non 
mi interessa. Non ho letto i giornali, 
non ho visto la televisione, non ho 
ascoltato la radio. Non so niente. Per 
me conta solo che giochi, si impegni 

e faccia piú di venti gol”. “Poi ognuno 
fa i suoi interessi, é normale”, osserva 
salomonicamente. 
Le domande sul Suning arrivano pun-
tuali ma Mancini cade completamen-
te dalle nuvole. Nessun problema con 
la nuova proprietà che ha incontrato 
due settimane fa e non esiste alcu-
na possibilità di un passo indietro, 
nonostante i rumors insistenti. “Se 
sono ancora qui...”, dice. “L’unico 
malessere é per il liquido al ginocchio 
che ho dovuto fare aspirare dopo una 
camminata in montagna”. “Il rinno-
vo - garantisce - non é importante”. 
Un solo anno davanti a Mancini, 
stessa situazione per Piero Ausilio. 
Come si fa a parlare di progetto 
quando sia l’allenatore che il diret-
tore sportivo sono in scadenza?, gli 
chiedono. “Di progetto parlano in 
tanti ma, in generale, nessuno può 
essere considerato veramente serio 
se dura un anno soltanto... Questo 
non riguarda solo l’Inter. Anche la 
Juventus impiegò quattro anni per 

tornare a vincere”. Con la proprietà 
nessun braccio di ferro sul mercato 
anche se Mancini - per sua stessa 
ammissione - avrebbe voluto Touré 
in nerazzurro. Il Suning propende 
invece per profili diversi, giovani di 
prospettiva. Difficile pensare a dei 
top player sui quali l’allenatore ha 
tanto insistito proprio a fine stagio-
ne quando stanco di troppe critiche 
e forse di un certo ‘fuoco amico’ si 
disse pronto a stracciare il contratto. 
Il fair play finanziario impone grande 
moderazione e bisogna adeguarsi. 
Mancini - per ora - lo fa con una certa 
disinvoltura anche perché i probabili 
arrivi di Joao Mario e Gabriel Jesus 
darebbero prestigio e vivacità a una 
base da non disprezzare. Gli obiet-
tivi? Niente di clamoroso, la parola 
scudetto non viene pronunciata. 
L’importante é “fare meglio dell’anno 
scorso”. Difficile promettere di più: 
la Juventus è avanti, resta la favorita, 
le altre non possono che inseguire, 
almeno sulla carta.

MOTOGP

In attesa dell’amichevole 
col Cska Sofia, 

in conferenza stampa il 
tecnico nerazzurro 

chiamato in causa sugli 
acquisti e su Maurito:  

“Si sta allenando molto 
bene, come tutti, 

poi ognuno fa i suoi
interessi”

Mancini: “Icardi? 
Mi importa solo che faccia gol” 

PALLAVOLO

Presentata la quarta edizione della LVV
CARACAS – Ieri nella splendida cornice del 
‘Comité Olimpico Venezolano’ è stata pre-
sentata la quarta edizione della ‘Liga Vene-
zolana de Voleibol’ sia quella maschile che 
quella femminile, entrambi i tornei omolo-
gati dalla ‘Federación Venezolana de Volei-
bol’. 
Il campionato maschile prenderà il via il 
prossimo 29 luglio e si estenderà fino al 
12 settembre, giorno in cui si disputerà 
l’ultima giornata della ‘regular seasson’. In 
questa fase del campionato ogni squadra 
giocherà 5 gare in casa ed altrettante in 
trasferta. Approderanno alla fase successiva 
le quattro migliori e si sfideranno nella se-
guente maniera: la prima contro la quarta 
e la seconta contro la terza. I play off sono 
in programma tra il 16 settembre ed il 19 
settembre. La finale si giocherà tra il 22 ed 
il 30 settembre. 
A contendersi la coppa in questa quarta edi-

zione ci saranno: Aragua VC, Bucaneros de 
La Guaira, Deportivo Anzoátegui, Guerreros 
de Apure, Huracanes de Bolívar e Vikingos 
de Miranda.  
Il campionato in rosa vedrà ufficialmente al 
via 6 squadre: ‘Aragua Voleibol Club’ (che 
gioca le proprie gare interne nel ‘Gimnasio 
Rafael José Romero’), ‘Académicas de Cara-
cas’ (‘Gimnasio cubierto della Ucv’), ‘Guer-
reras de Apure’ (‘Domo Bravos de Apure’), 
‘Deportivo Anzoátegui’ (Gimnasio Luis Ra-
mos’), ‘Bucaneras de La Guaira’ (‘Domo 
José María Vargas’) e ‘Vikingas de Miranda’ 
(‘Gimnasio Papá Carrillo’).
La formula del torneo è uguale a quella del 
campionato maschile. La prima fase del tor-
neo inizierà il 4 agosto e durerà fino al 26 
settembre. I playoff si disputeranno tra il 29 
settembre ed il 2 ottobre. La finalissima si 
disputerà tra il 4 ottobre e l’11 ottobre.

FDS

Rossi al giro di boa: 
“Sachsering fa per me”
ROMA - Giro di boa del Motomondiale, domenica, sul cir-
cuito del Sachsenring. In Germania si corre la gara numero 
nove della stagione e le occasioni per rimediare agli errori si 
assottigliano. Lo sa bene Valentino Rossi che con la caduta 
ad Assen, mentre era in testa, ha gettato una ghiottissima 
occasione di accorciare le distanze da Marc Marquez, leader 
della classifica piloti. 
Dopo otto gran premi il ‘Dottore’ ha raccolto zero punti già 
in tre occasioni (Spagna, Mugello ed Olanda) e non può 
permettersi altri passaggi a vuoto. Basti dire che l’ultimo a 
laurearsi campione del mondo nonostante tre ritiri fu un mo-
stro sacro come Mick Doohan nel 1998. Ma negli altri 11 Gp 
di quella stagione l’australiano fu sempre almeno secondo. 
Con il secondo posto di Assen - dietro la sorpresa Jack Miller 
- Marquez ha portato il suo vantaggio su Jorge Lorenzo a 24 
punti e quello su Rossi a 42. Cominciano ad essere tanti, an-
che perché il Marquez “ragioniere” - sostituitosi a quello con 
il coltello tra i denti, che per un sorpasso a volte buttava via 
decine di punti - fino ad ora non ha quasi sbagliato un colpo, 
mancando una sola volta il podio (in Francia). 
Nelle ultime tre stagioni della MotoGp il Sachsenring è stato 
suo dominio incontrastato, con altrettante pole, vittorie e giri 
veloci. E lo spagnolo promette di puntare agli stessi traguardi. 
“Siamo veloci, mi sento a mio agio con la YZR-M1 e con le 
gomme Michelin” è l’attestato di fiducia che Rossi dedica a se 
stesso. Dopo due settimane l’eco della delusione c’è ancora: 
“Ad Assen abbiamo lavorato bene per tutto il fine settimana 
e siamo stati veramente veloci - sottolinea il campione della 
Yamaha - sia in condizioni di asciutto che di bagnato, ma 
la gara non è stato molto fortunata. Ora voglio ripartire. Al 
Sachsenring dovremo lavorare bene come abbiamo fatto du-
rante tutti i fine settimana in questa stagione. Mi piace questa 
pista e farò del mio meglio per andare forte”. Magari come 
nel 2009, anno della sua ultima vittoria in Germania (ed an-
che della Yamaha). 
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La marca venezolana anunció que por primera vez su producto emblema, 
All in One PC, será exportada a países de América

13 | giovedì 14 luglio 2016

TecnologíaTecnología
Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

BREVE
Nuevas soluciones para Pymes 
de parte de ALE

CARACAS- ALE, que opera bajo la marca Alcatel-Lucent Enter-
prise está ayudando a pequeñas y medianas empresas a ofrecer 
a sus empleados una experiencia de usuario simplificada y la 
mejora de la movilidad en el lugar, al mismo tiempo que crea 
continuidad del negocio con su última actualización de la Suite 
OpenTouch™ de Alcatel-Lucent para Pymes.
Hoy día las Pymes quieren tecnología de comunicación que fa-
cilite el crecimiento del negocio, mejore la colaboración de em-
pleados y cree empleados que trabajan de forma más inteligen-
te listo para entregar satisfacción de calidad a sus clientes. Las 
últimas mejoras de la suite OpenTouch para Pymes promueve 
una mayor productividad y eficiencia a través de comunicación 
ampliada y herramientas de colaboración y ayuda a los
empleados a acceder al entorno empresarial en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar a través de aplicaciones móviles.
El núcleo de la suite OpenTouch para Pymes es el servidor de 
comunicaciones convergentes Alcatel-Lucent OmniPCX Office 
RCE™ Versión 10.3. 

A cargo de Berki Altuve

CARACAS- La conexión inalámbrica (Wi-Fi) nos 
permite mantenernos conectados a la red sin 
ningún tipo de limitación móvil y podemos 
hacerlo desde diferentes dispositivos, anterior-
mente los módems carecían de seguridad de 
alto nivel, por lo que era fácil conectarse a ellos 
de forma ilegal, luego vinieron nuevos cifrados 
que hacían más difícil el robo.
Hay diversas herramientas que pueden decirte 
que tu Internet está siendo usado por un desco-
nocido de forma ilegal pero algunas son paga-
das y otras instalan software indeseado en tu PC.
Te mostraremos cuatro maneras fáciles de saber 
si te están robando el Wi-Fi
1.- Cuando contratas un servicio de Internet, en 
la mayoría de los casos se te brinda un router 
con luces que indican el estado de la red, des-
conecta todos tus aparatos y revisa las luces, si 
el indicador de Wi-Fi esta encendido y parpa-
deando entonces alguien más está conectado a 

tu red.
2.- Comprueba los dispositivos conectados: los 
routers o módems siempre tienen una página 
de administración, busca cómo acceder a ella 
y hazlo, dentro encontrarás una sección de dis-
positivos conectados, revisa cada uno y si en-
cuentras uno desconocido puedes bloquearlo 
desde ahí.
3.- Configura tu red y hazla más segura: en el 
mismo panel que usas para ver los dispositivos 
conectados del punto anterior, también puedes 
cambiar las configuraciones de tu conexión, no 
uses el nombre ni la contraseña por defecto ya 
que son fáciles de adivinar.
4.- Usa cables: esta es la medida más extrema 
que puedes tomar, conecta todos tus aparatos 
con cables y desactiva la conexión Wi-Fi, actí-
vala únicamente cuando necesites usarla en tu 
teléfono o en un dispositivo sin entrada Ether-
net, cuando salgas de casa desconecta tu router.

CARACAS- La empresa Síragon, 
realizó el pasado sábado 9 de 
julio la primera exportación 
de su producto estrella, All in 
One PC serie 7100, la cual será 
comercializada en varios países 
de Centroamérica en primera 
instancia, lo que cataloga a la 
marca como pionera en la ex-
portación de equipos de com-
putación fabricados con sello 
venezolano.
Desde la frontera venezolana 
partirá un gran número de uni-
dades de este innovador equi-
po de computación con desti-
no a Panamá, las cuales serán 
enviadas posteriormente a va-
rios países de Centroamérica, 
tales como: Nicaragua, Costa 
Rica, Guatemala, entre otros. 
De esta manera se comenzará 
a internacionalizar la tecnolo-
gía venezolana, a través de una 
computadora Todo en Uno, 
que es la combinación perfec-
ta de diseño, estilo y produc-
tividad, convirtiéndose así en 
la pieza central para oficinas y 
el entretenimiento de toda la 
familia gracias a sus impresio-
nantes gráficos y procesamien-
to de gran alcance, lo que per-
mitirá satisfacer las necesidades 
de los usuarios latinoamerica-
nos y complementará su estilo 
de vida. 

En este sentido, Síragon, inno-
vadores del modelo productivo 
nacional en materia de tecno-
logía y electrodomésticos con 
capacidad exportadora, anun-
cia también que realizarán una 
exportación de la PC All in One 
a la República de Argentina a 
pocas semanas de este primer 
hecho.
A través de una rueda de pren-
sa dada por el Ingeniero Pas-
sam Yusef, presidente de la or-
ganización, se dieron a conocer 
varios aspectos sobre este gran 
acontecimiento para la indus-
tria venezolana y agigantado 
paso para el fortalecimiento de 
la economía nacional. 
“Nos sentimos muy orgullosos 
con este gran logro que hemos 
alcanzado, y a su vez, confir-
mamos que apostamos por el 

talento y la capacidad creativa 
y productiva existente en Vene-
zuela, tierra de múltiples opor-
tunidades. Siempre buscamos 
imprimir innovación y evolu-
ción a cada paso que damos, 
por ello, con la exportación de 
nuestros productos, contribui-
mos a la autogeneración de di-
visas, lo que nos garantizará a 
largo plazo poder ser indepen-
dientes para tener los recursos 
necesarios que nos permitan 
seguir abasteciendo el merca-
do nacional e internacional, 
expandiendo nuestro sello ve-
nezolano a cualquier rincón del 
mundo” enfatizó Passam Yusef, 
presidente de Síragon. 
De este modo, durante su 
intervención, Passam Yusef 
también destacó la labor del 
talento humano que compo-

ne la organización y agradeció 
enormemente el empeño y de-
dicación con la que cada uno 
realiza sus labores para cumplir 
con cada reto que se presenta, 
al igual que agradeció al clien-
te venezolano por la confianza 
que ha tenido en la marca a 
lo largo de los años. También, 
aprovechó la oportunidad para 
hacer extensivo a los diferen-
tes organismos y autoridades 
gubernamentales su agrade-
cimiento por el apoyo en los 
trámites correspondientes para 
lograr hoy la expansión de la 
marca a nivel internacional.

CONEXION

Síragon exporta su All in One PC 
a Centroamérica

Conoce las formas de descubrir si te están robando la señal de Wi-Fi



Oggi vi mostreremo otto ricette 
della cucina cinese facili e veloci. La 
cucina cinese per la sua semplicità 
e bontà si è molto diffusa anche 
nella cultura occidentale,tanto da 
far crescere esponenzialmente il 
numero di ristoranti cinesi. Gli in-
gredienti fondamentali della cuci-
na cinese sono il riso,la soia,il pesce 
e il pollo. I piatti sono insaporiti ed 
aromatizzati con particolari salse 
quali quella agrodolce e quella di 
soia. Sebbene tendenzialmente sia 
una cucina leggera non mancano 
piatti fritti come ad esempio il gela-
to fritto e il pane fritto. Per una se-
rata a tema orientale, vi invitiamo a 
seguire attentamente i nostri consi-
gli per far sì che in tavola vengano 
serviti dei deliziosi piatti cinesi. 
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Fonte
http://ricette.pourfemme.it/articolo/otto-ricette-della-cucina-cinese-facili-e-veloci/26647/

RICETTE  DELLA CUCINA CINESE
 facili e veloci

Maiale in agrodolce : 
Il  maiale in agrodolce Il maiale in 
agrodolce cinese è un secondo piatto 
della cucina tradizionale. È un mix 
equilibrato tra sapori e consistenze. 
Per creare la salsa agrodolce vi racco-
mandiamo una giusta misura tra ace-
to e zucchero per insaporire al punto 
giusto la carne. Altri ingredienti da 
usare sono la maizena e lo zenzero. 

Riso alla cantonese: 
Il riso alla cantonese Il riso alla cantonese è un pri-
mo piatto, tra quelli più conosciuti e amati della 
tradizione cinese. Per cuocere questo piatto bi-
sogna usare il riso basmati, fatto con chicchi più 
lunghi. Questo viene bollito e poi insaporito con 
salsa di soia, prosciutto, uova strapazzate e piselli. 
Potete servirlo caldo o tiepido. 

Riso alle mandorle:  
Il riso alle mandorle ricetta Anche il riso alle mandorle è un 
primo piatto molto apprezzato e rivisitato. Anche per ques-
ta ricetta usate il riso basmati che dovrete condire con una 
salsa. La salsa è fatta con burro sciolto, insaporito con seda-
no, porro e mandorle tritate. Quasi a fine cottura aggiunge-
te i gamberetti. Amalgamate con il riso. 

Ravioli con maiale al vapore:  
I ravioli al vapore con carne di maiale I ravioli al 
vapore ripieni con carne di maiale sono tra gli 
antipasti cinesi più comuni sia nella cucina tra-
dizionale che nei ristoranti. Insaporite il maiale 
tritato con zenzero, aglio, cipolla e salsa di soia. 
Riempite la pasta wonton formando tanti piccoli 
ripieni. Infarinate e cuocete al vapore. Servite con 
verdure. 

Tofu in agrodolce:  
Il tofu fritto in agrodolce Per realizzare un antipasto o un con-
torno in perfetto stile orientale, il tofu in agrodolce fa proprio 
al caso vostro. È una ricetta semplice e speziata al punto gius-
to. Tagliate il tofu a cubetti e passatelo nell’amido di mais. 
Scaldate l’olio di arachidi nel wok e cuocete il tofu. Servite il 
cubetti con la salsa agrodolce. 

Involtini primavera:  
La ricetta cinese involtini primavera Se sentiamo la parola involtini 
primavera, sappiamo già che c’è un buon piatto cinese in arrivo. 
Sono dei deliziosi antipasti fatti con una pasta semplice e fragrante 
simile alla pasta sfoglia. Questi involtini vengono riempiti con porri, 
carote e verza, insaporite con salsa di soia. Infine vengono fritti e 
serviti caldi. 

Pollo alle mandorle:  
Il pollo alle mandorle Il pollo alle mandorle è un delizioso secon-
do piatto della cucina tradizionale cinese. Tagliate il petto di pollo 
a cubetti, infarinatelo e cuocetelo nel wok insaporendo con zen-
zero e cipolla. Aggiungete abbondante salsa di soia e mandorle 
precedentemente tostate. Servite il piatto ben caldo e decorato 
con zenzero. LA RICETTA QUI Foto di Edward Conde


