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EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

E’ CONSIDERATA UNA SCELTA RASSICURANTE E OPPORTUNA 
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Trump sceglie il vice: è Pence, governatore dell’Indiana
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PD: POLEMICA CON LA MINORANZA

Referendum nel vivo,
comitato del sì ce la fa 

SCONTRO TRENI

Mattarella ai parenti:
“Promettiamo giustizia” 

ROMA  - Il comitato del sì ce la fa. Il comitato 
del no, non riesce. Ai nastri di partenza, è que-
sta l’istantanea che apre la corsa referendaria, 
davanti alla Corte di Cassazione. 

(Continua a pagina 7) 

BARI  - “Fare giustizia”. E’ la richiesta pressante 
che, tra dolore e rabbia, fanno da martedì i 
parenti delle 23 vittime del disastro ferroviario 
avvenuto in Puglia. Ed è anche la promessa 
che il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha fatto oggi alle famiglie distrut-
te, incontrandole nel Policlinico di Bari dove 
sono raccolti i resti dei loro cari. 

(Continua a pagina 6) 

 

Da una ricerca dell’Istat emerge che nel Belpaese gli italiani poveri sono sempre piú numerosi

In povertà assoluta
oltre 4,5 milioni di persone
Ministro Padoan: “Il governo è impegnato a migliorare le condizioni di vita dei cittadini”. 
Federconsumatori e Adusbef: “Dal 2008 a oggi le famiglie hanno ridotto i propri consumi”

NELLO SPORT

Il Conte inglese: 
“lavorare 
lavorare 
lavorare”

ROMA - Un numero record dal 2005: nel 2015 vivevano in povertà 
assoluta in Italia 1 milione e 582 mila famiglie, pari a 4 milioni e 598 
mila italiani. Lo certifica l’Istat, che sottolinea anche come l’incidenza 
della povertà assoluta si mantenga sostanzialmente stabile sui livelli 
stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali 
statisticamente non significative (6,1% delle famiglie residenti nel 
2015, 5,7% nel 2014, 6,3% nel 2013), e cresca invece se misurata 
in termini di persone (7,6% della popolazione residente nel 2015, 
6,8% nel 2014 e 7,3% nel 2013). 
Questo andamento nel corso dell’ultimo anno, spiega ancora l’istitu-
to di statistica, si deve principalmente all’aumento della condizione 
di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 
2014 a 9,5%), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6%) e tra le 
famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3%), in media piu’ numerose.
- Il governo è impegnato a migliorare le condizioni di vita dei citta-
dini e ad aumentare le opportunità del mercato del lavoro perche 
l’occupazione è il primo strumento di contrasto alla disuguaglianza 
-  commenta il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, secondo 
cui “l’impegno profuso” dall’esecutivo “non ha precedenti negli 
ultimi 20 anni”

(Servizio a pagina 3)

VENEZUELA

CARACAS – Manuel Ga-
lindo, “Contralor Gene-
ral” della Repubblica, ha 
affermato, rispondendo 
ad una domanda di Vla-
dimir Villegas, conduttore 
del programma televisivo 
“Vladimir a la 1”, che alcu-
ni ministri sono indagati 
dall’organismo che presie-
de.
- Partiamo dal principio che tutti siamo in-
nocenti finchè non si dimostri il contrario 
– ha commentato Galindo -. Qualunque 
ministro – ha quindi precisato – può essere 
indagato.
Il “Contralor General”, poi, ha spiegato che 
la sospensione del dirigente dall’esercizio 
delle loro funzioni  è un “atto amministra-
tivo” del quale viene informato il Cne.

CARACAS – Il Referen-
dum Revocatorio non 
si farà quest’anno e for-
se neanche il prossimo. 
Lo ha affermato indi-
rettamente l’ex presi-
dente del Parlamento, 
ed esponente di spicco 
del Psuv, Diosdado Ca-
bello.
- Se l’Opposizione per 
iniziare il dialogo esige la realizzazione 
della consulta popolare, allora non ci 
sarà dialogo – ha detto Cabello -. Non 
cia sarà dialogo perchè quest’anno non 
ci sarà Referendum
L’esponente del Psuv, poi, ha anche 
espresso dubbi sulla possibilità che la 
consulta popolare avvenga il prossimo 
anno.

Galindo: “Funzionari
del governo indagati”

Cabello: “Referendum:
né quest’anno, né il prossimo”

Liti, nomine e gelo...

 (Servizio a pagina 6)
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Diciannove anni con il nostro Gruppo Arlecchino
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Diciannove anni con il nostro 
Gruppo Arlecchino

CARACAS.- Usanze, colori, musiche, nostalgie appassio-
nate di un Paese che non è mai scomparso dal nostro 
cuore, dalla nostra mente...dalle nostre vite: l’Italia.
E...se parliamo d’”Italia”, è davvero molto difficile se-
pararne i meravigliosi sentimenti da quelli evocati dal 
“Gruppo Arlecchino”, diretto magistralmente da Gaspa-
re La Rocca e che ha festeggiato “in grande” il proprio 
anniversario attorniato da familiari, amici, soci del no-
stro “Centro”, proponendoci lo stupendo spettacolo in-
titolato:” Abballu Senza Sballu”.
Intonati, squisiti, i costumi ispirati alla moda del XVIII 
Secolo e piene di stile e grazia, le coreografie.

Moltissimi, gli invitati , tra i quali: “Grupo de Danzas Ei-
ras Nosas” dell’”Hermandad Gallega”, “Esbert Dansaire 
Terra Nostra” del “Centro Catalan” di Caracas e il “Gru-
po Folklorico” del Centro Portoghese (Caracas).
Davvero meritatissimi i riconoscimenti che hanno co-
ronato, per l’occasione, il percorso artistico del “Grupo 
Arleccino” e quelli diretti a invitati particolari.
Da questa nostra Tribuna, (fedele testimonianza da 
ormai tantissimi anni della intensa vita culturale del 
Centro Italiano Venezolano di Caracas), le cordiali feli-
citazioni a Gaspare La Rocca e tutti i volenterosi artisti 
componenti il nostro “Gruppo Arlecchino”

Un Compleanno denso d’arte e d’amore



ROMA  - Circa quattro mi-
lioni e mezzo di persone in 
Italia vivono in condizioni di 
povertà assoluta. Lo certifica 
un report dell’Istat che arriva 
proprio mentre alla Camera è 
in discussione, in prima lettu-
ra, il disegno di legge delega 
con le misure per il contrasto 
alla povertà e il riordino delle 
prestazioni sociali. Nel 2015 
l’istituto di statistica stima 
che le famiglie in condizio-
ne di povertà assoluta siano 
pari a 1 milione e 582 mila e 
le persone a 4 milioni e 598 
mila, il numero più alto dal 
2005. Un record negativo che 
ha sollevato indignazione. 
L’Unione nazionale dei con-
sumatori parla di “vergogna 
nazionale” mentre Federcon-
sumatori e Adusbef ricordano 
che il campanello d’allarme 
era già suonato: “dal 2008 a 
oggi le famiglie hanno ridot-
to i propri consumi, alimen-
tari -11%, quelli relativi alle 
spese per la salute e per le 
cure -28,8%”. 

Rispetto al 2014, secondo la 
Caritas, le persone in pover-
tà assoluta nel 2015 sono 
quasi mezzo milione in più. 
Il ministro dell’Economia, 
Pier Carlo Padoan rassicura 
che il Governo “è impegna-
to a migliorare le condizioni 
di vita dei cittadini”, anche 
attraverso la riduzione della 
pressione fiscale, “e a creare 
occupazione”. 
- L’occupazione – afferma il 
ministro - è il primo strumen-
to di contrasto delle disegua-
glianze.
Per ora, tuttavia, il quadro 
che emerge dalle statistiche 
è poco confortante. L’inci-
denza della povertà assolu-
ta si mantiene stabile negli 
ultimi tre anni per le fami-
glie, ma cresce se misurata 
in termini di persone: 7,6% 
della popolazione residente 
nel 2015, 6,8% nel 2014 e 
7,3% nel 2013. Questo anda-
mento nel corso dell’ultimo 
anno si deve principalmente 
all’aumento della condizione 

di povertà assoluta tra le fa-
miglie più numerose (per le 
coppie con 2 figli sale dal 5,9 
del 2015 all’8,6%) e tra quelle 
di soli stranieri: si passa dal 
23,4% del 2014 al 28,3% del 
2015, con margini più ac-
centuati al Nord (dal 24% al 
32,1%). Segnali di peggiora-
mento si registrano anche tra 
chi vive nelle aree metropoli-
tane (sale dal 5,3% al 7,2%) e 
tra i 45-54enni. 
La povertà assoluta invece di-
minuisce se aumenta l’età del 
capofamiglia (il valore mini-
mo, 4%, nelle famiglie con 
un’ultra 64enne come riferi-
mento) e il titolo di studio: 
se chi ha in mano i cordoni 
della borsa è almeno diplo-
mato l’incidenza della pover-
tà è poco più di un terzo di 
quella rilevata per chi ha al 
massimo la licenza elementa-
re. Si amplia l’incidenza della 
povertà assoluta se il capofa-
miglia è operaio mentre resta 
contenuta se la persona di ri-
ferimento è dirigente, quadro 

o impiegato. 
A livello territoriale è il Mez-
zogiorno a registrare i valori 
più elevati di povertà assolu-
ta. L’Istat stima anche l’inci-
denza della povertà relativa 
che viene calcolata sulla base 
di una soglia convenziona-
le che individua la spesa per 
consumi al di sotto del qua-
le una famiglia viene definiti 
povera in termini relativi: nel 
2015 sono stimate in 2 mi-
lioni 678 mila le famiglie in 
condizione di povertà relati-
va per un totale di 8 milioni 
307 mila persone. L’intensità 
della povertà nel 2015 cor-
risponde a una spesa media 
equivalente delle famiglie 
pari a 808,36 euro mensili; 
nel 2014 era di 811,31 euro 
mensili. Nel Mezzogiorno, 
alla più ampia diffusione del-
la povertà si associa la mag-
giore gravità del fenomeno: 
la spesa media mensile equi-
valente delle famiglie povere 
è pari a 785,75 euro, contro 
804,23 euro rilevati nel 2014. 

Ministro Padonan: 
“Il governo è impegnato

a migliorare 
le condizioni di vita dei 

cittadini”. Federconsumatori 
e Adusbef: “Dal 2008 a oggi 

le famiglie hanno ridotto 
i propri consumi”. Colpite 
le famiglie numerose. Per 

Caritas, le persone in povertà 
assoluta nel 2015 sono quasi 

mezzo milione in più. 
Il Mezzogiorno registra

i valori più elevati
di povertà assoluta 

Istat: 4,6 milioni cittadini
in povertà assoluta 

TOSCANA

Rossi: “Sulla povertà
le Regioni al lavoro”
ROMA  - Le Regioni sono in prima fila nella 
lotta alla povertà, ma serve l’intervento dello 
Stato, che può fare di più. Nel giorno in cui 
l’Istat diffonde i dati sulla povertà in Italia che 
segnano cifre da record con quasi 4,6 milioni 
di persone in povertà assoluta, il Presidente 
della Regione Toscana, Enrico Rossi, invita lo 
Stato a fare una “scelta coraggiosa” e a inve-
stire nuovi fondi sul piano di contrasto. 
- Le Regioni - spiega Rossi, a Roma per pre-
sentare l’iniziativa “Toscana ovunque bella” 
- sono impegnate, chi più chi meno, chi in 
un settore chi in un altro, su questi fronti e 
spingono per fare in modo che il Reddito di 
inclusione sociale (Reis) diventi un diritto uni-
versale per i quasi 4,6 milioni di persone che 
versano in condizioni di povertà assoluta. Si 
tratta di persone che non hanno la possibi-
lità di soddisfare i bisogni essenziali - insiste 
Rossi - ovvero mangiare con un apporto ca-
lorico adeguato, vestirsi in maniera appena 
decente, abitare e muoversi quel tanto che 
è indispensabile per vivere oggi; persone che 
hanno bisogno di aiuti. Noi come Presidenti 
di Regione - ribadisce - abbiamo quindi ac-
colto e fatto nostro il piano contro la povertà 
presentato dalla Caritas e dalle altre organiz-
zazioni del no profit.
Spiega:
- E’ un piano preciso che prevede un inter-
vento a gradi per l’introduzione del Reis che 
costerà 7 miliardi di euro. E’ un’altra cosa ri-
spetto al reddito di cittadinanza: è un inter-
vento che in Europa esiste e si può costruire in 
Italia anche cercando finanziamenti in molti 
aspetti e rivoli nei quali la spesa sociale ades-
so è dispersa. E poi bisogna fare una scelta 
coraggiosa e metterci altri soldi. Se ad esem-
pio non avessi avuto l’abolizione dell’Imu e 
avessi dovuto pagarla - è la considerazione di 
Rossi - non mi sarebbe cambiata la vita. Con 
un miliardo in più, aggiunto al miliardo che il 
Governo ha già messo, ci sarebbero stati due 
miliardi per la lotta alla povertà e avremmo 
fatto un passo in più verso i 7 necessari. 
Con il Reis, conclude Rossi, gli euro investiti 
rientrerebbero subito in circolazione. 
- Su un punto tutti gli economisti sono d’ac-
cordo - afferma il Presidente della Toscana - 
se dai un euro a una persona che ne ha biso-
gno anche per comprare il pane, questi soldi 
rientrano con rapidità nell’economia. I poveri 
spendono subito e tutto. Serve una svolta più 
profonda per l’economia da prevedere nella 
prossima finanziaria: l’auspicio è che abbia 
novità importanti sul piano sociale e dell’oc-
cupazione. 
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Enrico Rossi
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VENEZUELA

CARACAS_ El contralor general de la República,  Ma-
nuel Galindo, aseveró hoy en el programa Vladimir 
a la 1 que, en la actualidad, hay ministros activos 
que están siendo investigados por la Contraloría.
“Cualquier ministro o diputado puede ser objeto de 
investigación sobre su gestión. Sin embargo, todos 
somos inocentes hasta que se demuestre lo contra-
rio. No se puede sacar a la luz pública las denuncias 
que estamos investigando, somos serios”, destacó.
Por otro lado, aseveró que las inhabilitaciones para 
el ejercicio de la función pública se ventilan en las 
sedes administrativas y luego se envían al CNE. “Se 
le notifica al CNE los inhabilitados porque la función 
pública también se obtiene por elección”, afirmó.
Galindo añadió que la Comisión Permanente de 
Contraloría de la AN se ha limitado a solicitar infor-
mación muy genérica sobre las investigaciones que 
está llevando a cabo.
“Si ellos necesitan aunar y profundizar en esa in-
vestigación, ellos están en el deber de enviarnos la 
información que necesitan”, aseguró.

CARACAS- El vicepresidente para el Área 
Económica, Miguel Pérez Abad, asegu-
ró que el Motor Industrial da señales de 
avance como resultado de las medidas 
que se han tomado y, como consecuen-
cia, las empresas del calzado lograron 
exportar 20 mil pares de zapatos hace 
45 días a las islas del Caribe.
Ayer, el ministro Pérez Abad firmó con 
representantes del sector calzado un 
convenio para el suministro de materia 
prima a este sector de la industria que 
representa el 3% del PIB.
Pérez Abad indicó que esta firma es muy 
importante para rescatar del tráfico una 
materia prima que tradicionalmente se 
va de contrabando y hoy es recuperado 
por el Gobierno para ser utilizado en la 
cadena de agregación de valor nacional.
El ministro de Industria y Comercio resal-
tó que este sector de la economía genera 
80 mil puestos directos de trabajo y 280 
mil indirectos, con la capacidad instala-
da de elaboración de 94 millones de pa-
res de zapatos y de atender el 85% de la 
demanda interna.
“Hoy se recupera el cuero crudo para ser 
procesado por las tenerías nacionales”.
Pérez Abad precisó que el plan de su des-
pacho es llevar la producción este año a 
66 millones de pares de zapatos y 102 
millones para 2019, con una estrategia 
para reducir los costos de 5,50 bolívares 
a 5,45 bolívares por dólar.

Gobierno planea aumentar 

producción de zapatos

CARACAS- La mayoría parlamen-
taria de la Asamblea Nacional 
(AN) negó ayer la solicitud del 
presidente Nicolás Maduro de ex-
tender por 60 días más el decreto 
de Estado de Excepción y Emer-
gencia Económica, publicado en 
la Gaceta Oficial Nº 40.942.
El presidente del Parlamento, 
Henry Ramos Allup, ordenó co-
municar la decisión al Ejecutivo 
y demás órganos del Poder Pú-
blico.
Más temprano, la AN acordó 
aplazar la sesión ordinaria pre-
vista para este día y debatir la 
prórroga de la Emergencia Eco-
nómica. Ramos Allup indicó que 
el Parlamento tenía hasta ayer 
para pronunciarse al respecto.
Por su parte, el diputado a la 
Asamblea Nacional por la MUD, 
José Guerra, criticó la extensión 
del Decreto de Emergencia Eco-
nómica por 60 días, durante la 
sesión especial del parlamento, 
donde calificó de “inconstitu-
cional” la prórroga del mismo. 

“Déficit en producción de ali-
mentos no lo resolverá ningún 
militar por muy apto que sea”, 
expresó sobre la situación ac-
tual del abastecimiento de ali-
mentos. 
Guerra señaló que se está en pre-
sencia de una “macro devalua-
ción” del bolívar sin preceden-
tes en la historia de Venezuela, 
que llevado a la caída del cuarto 
lugar de las mejores economías 
en América Latina. 
El economista afirmó que en 
el primer trimestre de 2016 la 
economía se ha contraído en 
un 10%, y extraoficialmente la 
inflación ya alcanza el 500%, y 
por ende a su juicio se ha dete-
riorado el poder adquisitivo del 
venezolano. 
El parlamentario criticó al Go-
bierno por insistir con el con-
cepto de la denominada “guerra 
económica”, porque en su opi-
nión el problema “no es de dis-
tribución sino de producción”.
Para el diputado a la Asamblea 

Nacional, Héctor Rodríguez, el 
que partidos de la oposición 
usen la Emergencia Económica 
para hacer campaña es un error 
político.
“Tratar de usar las colas para 
ganar votos nos les servirá de 
nada. El pueblo se da cuenta de 
eso y la mayoría de los venezo-
lanos piden solución a los pro-
blemas económicos del país”, 
aseveró.
Planteó a los diputados de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
unirse en la búsqueda de la solu-
ción a la crisis. 
“Cesen esa actitud miserable de 
sacar provecho de la situación 
país y procuren proponer ideas 
para solventarla, siéntense con 
el Gobierno y digan en que pue-
den ayudar”. 
Rodríguez expuso que la Emer-
gencia Económica se resolverá 
con el diálogo y uniendo fuer-
zas. Ante ello, pidió a opositores 
“rectificar porque de lo contra-
rio el tiempo se los cobrará”.

Rechazan prórroga del Estado
de Excepción y Emergencia Económica

La mayoría de los diputados 
de la Asamblea Nacional negaron 
la solicitud del presidente Nicolás 
Maduro de extender por 60 días más 
el decreto de estado de Excepción 
y Emergencia Económica. 
El presidente del Parlamento, 
Henry Ramos Allup, ordenó 
comunicar la decisión al Ejecutivo 
y demás órganos del Poder Público.

“Hay ministros activos 
que están siendo investigados”
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CARACAS- El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chuo” Torrealba, exhortó ayer 
a los promotores del eventual diálogo 
en Venezuela, concretamente al ex-
presidente del Gobierno español José 
Luis Rodríguez Zapatero, a “definir” si 
su papel de mediador es “útil” para los 
“corruptos” o para “la construcción de 
Venezuela”.
“Tienen que definir a quién le es útil, si 
van a seguir siendo instrumento de los 
violentos y los corruptos o si le van a ser-
vir a la causa de la construcción en Vene-
zuela de una solución pacífica, política, 
constitucional y democrática”, dijo. 
Torrealba reiteró que el “tema crucial” 
de la crisis venezolana está en cómo 
salir de la misma y que, a su juicio, 
solo se logra con “un cambio de Go-
bierno”, luego de que Zapatero asegu-
rara que el tema “prioritario, central 
y crucial” en la mesa del diálogo es 
la economía y abastecimiento de ali-
mentos en el país

El vocero de la oposición señaló que si el 
político español no lo entiende enton-
ces está actuando como un “relacionista 
público” y no como un mediador.
“Aclaremos porque (...) yo no tendría 
problemas en seguir hablando con us-
ted (Rodríguez Zapatero) si usted asume 

su condición de representante del Go-
bierno”, añadió Torrealba.
El líder opositor recalcó que el proble-
ma del desabastecimiento no se resuelve 
con diálogo sino con “una figura” que 
está en la Constitución “que se llama 
referendo revocatorio”.

AN deja sin efecto designación 
de magistrados del TSJ
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) dejó sin 
efecto el nombramiento 13 magistrados principales y 21 su-
plentes del Tribunal Supremo de Justicia, que se realizó duran-
te el pasado mes de diciembre por la parte del poder legisla-
tivo saliente. 
La mayoría opositora realizó la remoción de los magistrados 
de las salas del máximo tribunal del país y convocó a que se 
realicen nuevas postulaciones para los candidatos a ocupar 
estos cargos. 
Dicha votación se realizó en la plenaria de la AN luego de 
que se diera la presentación del Informe de Comisión Especial 
designada por el parlamento por considerarla “fraudulenta y 
express”. 
Por ello el poder Legislativo dictaminó que los actos y senten-
cias de estos magistrados quedarán nulos.

Alcalá: “Maduro reconoció su fracaso al asignar 
a Padrino en la Misión Abastecimiento”
El Mayor General del Ejército, Clíver Alcalá Cordones aseguro 
que es “un chavista auténtico” que vive la crisis como todos 
los venezolanos, pues no se siente un como un Chavista de-
cepcionado. Así lo declaró en entrevista para la cadena CNN 
en Español.
Alcalá criticó los problemas económicos y la escasez de Ve-
nezuela en la gestión del presidente Nicolás Maduro y su 
cartera ministerial. 
Indicó que el presidente Nicolás Maduro reconoció su fraca-
so y el de su cartera ministerial con la designación del general 
Vladimir Padrino López al frente de la Gran Misión de Abas-
tecimiento Soberano. Padrino López debe tomar decisiones 
importantes como la “destitución de esa cartera” ministerial 
para emprender los cambio necesarios y general “un mul-
tidiálogo” con todos los sectores productivos del país dijo. 
Criticó el reciente ascenso del General Carlos Osorio, pues 
para él, es uno de los responsables de la crisis de escasez y 
desabastecimiento que vive el país. 

Ministro de Educación califica
de “victorioso” año escolar que culmina
La autoridad nacional de educación asegura que el año escolar 
2015-2016 culmina con calificación sobresaliente gracias a las 
“victorias” obtenidas, y sobre todo por haber podido resolver 
las coyunturas que se presentaron en el calendario escolar a 
consecuencia del racionamiento eléctrico.
“Estamos cerrando este año escolar de dificultades, pero lo es-
tamos cerrando con victorias”, afirmó Rudolfo Pérez, ministro 
de Educación, en entrevista en el programa Al Desayuno trans-
mitido por Venezolana de Televisión.
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“Decretos presidenciales”
Si bien los decretos presidenciales son 
todas las decisiones de mayor jerarquía 
dictadas por el Presidente de la Repúbli-
ca y refrendados por los ministros corres-
pondientes, por lo cual, desde el punto 
de vista sustantivo hay muchos tipos y 
contenidos de normas de tal índole; sin 
embargo, hay dos que, a pesar de que 
son claramente diferenciables, no falta 
nunca quien tienda a confundirlos en 
su alcance y significado. Son ellos los 
derivados de una ley habilitante que fa-
culta al Presidente de la República para 
dictar normas con rango y fuerza de ley 
en determinadas materias y, los decretos 
con los que el Presidente de la Repúbli-
ca declara la existencia de un estado de 
excepción, en base a lo dispuesto en la 
norma constitucional y en la ley especial 
que regula la materia.
En las primeras de las situaciones aludi-
das la Asamblea Nacional dicta una ley 
que se denomina ley habilitante, para 
facultar al Presidente de la República a 
regular instituciones, situaciones, cir-
cunstancias que exigen de un tratamien-
to diferente al que se otorga a las leyes 
formales en general, esto es, un proceso 
largo y complejo en el seno de un orga-
nismo político plural como lo es la antes 

mencionada Asamblea.
La figura de estas leyes habilitantes no 
aparece históricamente sino una vez 
delineado claramente el principio de la 
división de los poderes en el Derecho Pú-
blico, de acuerdo con el cual cada poder 
tiene una parcela de competencias en la 
cual no puede penetrar ninguno de los 
otros poderes. La excepción a la regla en 
materia legislativa esta en los decretos 
que el Ejecutivo queda facultado para 
dictar. Abierta esta brecha justamente 
por el legislador, se comenzó a desarro-
llar la facultad del Presidente de exigirle 
a dicha Asamblea  lo habilitase para regu-
lar por sí mismo las situaciones más cer-
canas a su esfera de competencias, para 
lo cual aludía poseer mayores experien-
cias y recursos y es así como en la Cons-
titución de 1961 (ord. 8° del art. 190) se le 
permite “dictar medidas en materia eco-
nómica o financiera cuando esté faculta-
do por una ley especial y existan motivos 
de urgencia”. Como puede apreciarse, la 
Constitución acordó la facultad delegato-
ria, es decir, que autoriza al legislador para 
delegar sus competencias en casos muy 
específicos, como lo son la materia y la 
oportunidad preestablecidas en la norma.
La Constitución de 1999 se mostró muy 

generosa en acordar  tal facultad al le-
gislador para delegar sus funciones en 
el Ejecutivo, ya que no exigió que ver-
sase sobre alguna materia específica ni 
tampoco sobre un motivo de urgencia 
o necesidad. Es esta la causa por la cual, 
a partir de su vigencia, el delegado (el 
Poder Ejecutivo) se ha desbordado dic-
tando decretos habilitados para ello por 
un legislador que simplemente le señala 
campos genéricos donde operar y un lap-
so para el ejercicio de la facultad que le 
fuera acordada. Estas normas que dicta el 
Poder Ejecutivo con base en una habili-
tante tienen la característica de ser leyes 
con el mismo rango de las que emergen 
de la Asamblea Nacional, la única dife-
rencia está en que solo dentro del lapso 
que el legislador le acuerda al Ejecutivo 
pueden ser dictados los decretos, venci-
do el cual decae, se extingue la facultad 
delegatoria.
Estimamos que esa “generosidad” excesi-
va en la materia delegada, ha sido nega-
tiva en la evolución legislativa, porque el 
legislador es más cuidadoso con el fondo 
de las decisiones, en cuanto que, el Eje-
cutivo es más propenso a dejarse llevar 
por las razones momentáneas y por inte-
reses propios.
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ROMA  - L’addio era 
nell’aria, come le voci di liti 
e frizioni interne che da set-
timane funestano il M5S di 
Roma. Roberta Lombardi, 
parlamentare di spicco del 
movimento, lascia il mini-
direttorio che affianca il 
sindaco Virginia Raggi nelle 
scelte più delicate sulla Ca-
pitale. Lo fa dopo giorni di 
riflessione, parlando di una 
scelta compiuta per dedi-
carsi a tempo pieno al “la-
voro per la terza edizione di 
Italia a 5 stelle”. 
La sindaca, da parte sua, 
ringrazia “per il contributo 
prezioso” senza scomporsi. 
Ma lo strappo è evidente 
e peserà sugli equilibri del 
Campidoglio, dove - come 
se non bastasse - c’è da scio-
gliere l’ennesimo nodo sul-
le nomine: la possibilità da 
parte di Marcello Minenna 
di cumulare il suo incarico 
dirigenziale alla Consob 
con l’assessorato romano.

Oggi è attesa una risposta 
da parte della commissione 
che potrebbe portare Mi-
nenna a chiedere l’aspetta-
tiva. Al termine di una gior-
nata costellata da alcune 
gaffe a cinque stelle arriva 
dunque lo strappo Raggi-
Lombardi che si sarebbe 
consumato dopo vari dis-
sidi ma soprattutto dopo la 
burrasca scatenata dall’in-
dicazione di R affaele Marra 
e Daniele Frongia al vertice 
del Gabinetto del sindaco, 
su cui Raggi è dovuta torna-
re indietro. 
Che tra le due la luna di 
miele non fosse mai inizia-
ta era cosa nota, ma è dopo 
la vittoria alle elezioni che 
le occasioni di scontro si 
sono moltiplicate. Ed ecco 
che alla presentazione della 
giunta capitolina il 7 luglio 
la deputata c’era ma - arri-
vata in ritardo e andata via 
prima di altri parlamenta-
ri - molti non se ne sono 

proprio accorti. A distanza 
di una settimana precisa 
arriva il passo indietro, ma-
turato forse anche con il 
placet finale di Beppe Gril-
lo venuto nella Capitale 
per cercare di compattare i 
fronti e blindare al contem-
po la sindaca. 
La versione ufficiale della 
Lombardi è affidata a un 
post su Fb: “Mi spiace delu-
dere coloro i quali in questo 
momento stanno parlando 
di liti. Non è così. In questi 
giorni il lavoro per Italia 5 
Stelle entra sempre più nel 
vivo, per questo il mio sup-
porto nello staff romano 
sarà differente: continuerò 
a dare una mano a Virginia 
ma dall’esterno”. 
Direttamente al fianco di 
Raggi restano gli altri quat-
tro componenti del mini-
direttorio: Paola Taverna, 
Gianluca Perilli e Fabio 
Massimo Castaldi. Che as-
sicura: “Lo staff romano 

del comitato dei garanti è 
pronto a proseguire con il 
massimo dell’entusiasmo il 
compito che ci è stato affi-
dato dal movimento. Rin-
graziamo Roberta”. La pros-
sima riunione è prevista già 
oggi e tra le decisioni da 
prendere c’è quella di sosti-
tuire o meno Lombardi. 
Per diverse ore la notizia 
dell’addio a Raggi della de-
putata sembra non arrivare 
a Palazzo Senatorio. Dove 
lo stesso sindaco Raggi so-
stiene all’inizio di non sa-
perne nulla: 
- Lombardi si è dimessa dal 
mini-direttorio? Me lo sta-
te dicendo voi, non ne so 
nulla. 
Nel tardo pomeriggio, poi, 
anche lei commenta su Fb: 
“Ringrazio Roberta Lom-
bardi per l’apporto ed il 
sostegno dato finora. Il suo 
contributo è stato prezioso. 
Il M5S cambierà questa cit-
tà”. 

DALLA PRIMA PAGINADopo giorni di riflessione, parlando di una scelta compiuta per dedicarsi a tempo pieno al “lavoro 
per la terza edizione di Italia a 5 stelle”, Roberta Lombardi, parlamentare di spicco del movimento, 
lascia il mini-direttorio che affianca il sindaco Virginia Raggi nelle scelte più delicate sulla Capitale

Liti, nomine, gelo con Raggi
Lombardi dice “no” 

Mattarella ai parenti:..
- Vi prometto che sarà fatta giustizia e 
che andremo fino in fondo - ha detto il 
Capo dello Stato, incontrando i parenti 
in un’aula dell’istituto di Medicina legale 
del Policlinico, lontano dai giornalisti. Le 
sue parole sono state riferite da Giuseppe 
Castellano, figlio di Enrico, morto nell’im-
patto. E confermate anche dal sindaco di 
Bari, Antonio Decaro, che con i sindaci di 
Andria, Nicola Giorgino e di Corato, Mas-
simo Mazzilli e col presidente della Regio-
ne Puglia, Michele Emiliano, ha accolto il 
Presidente e partecipato alla visita. 
Mattarella ha poi incontrato anche tre dei 
feriti ricoverati in vari reparti del nosoco-
mio barese (un quarto si trova in rianima-
zione): Amalia Ricciardi, di 70 anni, rico-
verata in chirurgia d’urgenza, Aureliana 
Colella, di 27 anni, in ortopedia, e il ca-
potreno di uno dei due convogli coinvolti 
nello scontro, Nicola Lorizzo, ricoverato 
nel reparto neurochirurgia. 
Poche parole di conforto e solidarietà per 
una visita che non ha sciolto la tensione 
tra coloro che sono stati colpiti da questa 
assurda tragedia. Così, mentre Mattarella 
era dentro con i parenti, la figlia di una 
delle vittime, Daniela Castellano è svenuta 
all’esterno dell’Istituto di medicina legale. 
E’ stata soccorsa da personale del 118. Era 
stata lei a lanciare un appello affinché tutti 
i parenti delle vittime costituissero un co-
mitato per “avere la verità su quanto acca-
duto e per individuare i colpevoli”. 
Mattarella ha compreso il “dolore” ha 
detto suo fratello Giuseppe, per il quale, 
invece, la visita dell’altro giorno del mini-
stro Delrio è stata di “circostanza”, men-
tre quella del premier Renzi “fuori luogo e 
molto spiacevole”, perchè - a suo dire - è 
sembrata una passerella. 
- Ci sono stati tutti vicino e ci hanno as-
sistito in ogni maniera - ha detto invece 
Giuseppe Schinzari, carabiniere che nella 
tragedia ha perso suo fratello Fulvio, an-
che lui tra le forze dell’ordine, ma in po-
lizia. 
- Io ho perso un fratello ed è dura - ha det-
to - però la sua morte mi ha dato una for-
za incredibile che non pensavo di avere. 
Seguirò gli sviluppi di questa vicenda: non 
mi arrenderò mai. Ora - ha concluso - c’è 
tanta rabbia, ma io ho tastato anche gli 
umori delle altre famiglie. E c’è una buo-
na dose di fiducia nelle istituzioni e nella 
giustizia. 
Ha parlato con i giornalisti anche sua so-
rella, Mariarita: 
- Ho perso quel treno per cinque minuti - 
ha detto - altrimenti sarei morta anche io. 
- A noi - ha detto il sindaco di Andria, Ni-
cola Giorgino lasciando il Policlinico - il 
Capo dello Stato ha detto di fare tutto il 
possibile per essere vicini ai parenti delle 
vittime. Poi la magistratura farà il suo cor-
so. 
Per i parenti, intanto, ancora un giorno di 
attesa per le autopsie che saranno esegui-
te oggi sui corpi dei due macchinisti e del 
capotreno morti nelle scontro. Poi, final-
mente, il dolore potrà trovare un momen-
to di conforto collettivo nel funerale che, 
per quasi tutte le vittime, sarà celebrato 
sabato mattina ad Andria, nel palazzetto 
dello sport. 
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ROMA  - Un partito in bricio-
le, una diaspora senza fine, 
un ‘gancio’ per la silenziosa 
scalata di Verdini: l’ultimo 
terremoto in Scelta Civica 
sarà forse fatale per il partito 
che fu di Mario Monti e che 
nacque sulla scia del governo 
tecnico che tentò di portare 
l’Italia fuori dalla tempesta 
del 2011. Un partito nato 
come cornice di un’ ‘intelli-
ghenzia’ europeista e liberale 
e che è via via evaporato fino 
alla scissione di ieri mattina: 

il segretario (e viceministro 
all’Economia) Enrico Zanet-
ti abbandona il gruppo alla 
Camera portandosi dietro tre 
deputati, annunciando che 
terrà con sé il simbolo e con-
cretizzando in una manciata 
d’ore la fusione con il gruppo 
Ala. Perché, dietro la guerra 
fratricida consumatasi in 
queste ore c’è anche lo zam-
pino (seppur non operativo) 
di Denis Verdini. Che da oggi 
si ritrova alla Camera con un 
gruppo di 16 deputati che 

comprende anche il tosiano 
Marco Marcolin e che, pro-
mettono i verdiniani, arrive-
rà prestissimo a 20 unità. 
I verdiniani si riuniscono 
con Zanetti e i suoi per dare 
vita al gruppo unico “Scelta 
Civica verso Cittadini per 
l’Italia”. Progetto da tempo 
annunciato e con il quale si 
vuole dar vita, dopo l’estate, 
ad una vera e propria costi-
tuente liberal-democratica. 
- Ma noi non abbiamo fatto 
nulla, continuiamo il nostro 
percorso e presto faremo con 
Marcello Pera i Comitati per 
il Si - è il refrain che serpeg-
gia tra i fedelissimi di Denis. 
E a chi, come la minoranza 
Pd, li accusa di essere entrati 
al governo ‘attraverso’ Zanet-
ti, in Ala si replica nettamen-
te come non si siano certo 
incassati posti in cambio di 
qualcosa. Il ‘salto’ alla Came-
ra potrà peraltro aiutare Ala 
a placare i malumori che ser-
peggiano al Senato (in 5 ieri 
non hanno votato il ddl Enti 
Locali), e, intanto, getta Sc 
nello psicodramma. 
- Verdini è entrato al gover-
no - attaccano Giovanni 
Monchiero, Bruno Molea e 
Giovanni Palladino, capo-
fila dei 15 anti-zanettiani (e 
anti-verdiniani) rimasti nel 
gruppo. Gruppo che “si era 
trasformato in un comodo 
materasso su cui stare sdra-
iati in attesa di capire cosa 

succede”, replica Zanetti ri-
marcando “le incoerenze in-
giustificabili” del gruppo su 
alcuni temi chiave del gover-
no Renzi, come le riforme, 
dove 4 furono i voti contrari 
o astenuti. 
E la guerra diverrà conten-
zioso su simbolo e nome 
che Zanetti, da segretario e 
forte della maggioranza avu-
ta in Direzione, vuol tenere 
ma che i deputati rimasti in 
gruppo non cedono: 
- Noi siamo eletti in Sc, 4 
sono andati via a fare altro. A 
chi dovrebbero restare?. 
Di certo da oggi la formazio-
ne denominata Scelta Civica 
conterà 16 parlamentari su 
69 iniziali mentre al Senato 
sono da tempo ormai a quo-
ta zero. Una diaspora iniziata 
il 15 novembre 2013 proprio 
con il movimentato addio 
del fondatore Mario Monti 
e che ha visto, poco dopo, 
la fine dell’alleanza tra l’ala 
centrista dei Dellai e Maraz-
ziti e l’ala montiana. Una 
lunga emorragia che, nel 
tempo, ha visto diversi par-
lamentari passare nel Pd (dal 
ministro Stefania Giannini a 
Linda Lanzillotta fino ad An-
drea Romano) e anche in Ap. 
Ieri l’ultimo capitolo, con 
un segretario di partito che 
lascia il gruppo parlamenta-
re collegato annunciando, al 
tempo stesso, di avergli revo-
cato “affiliazione politica”. 
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L’ultimo terremoto in Sc sarà forse 
fatale per il partito che fu di Mario 
Monti e che nacque sulla scia del 
governo tecnico che tentò
di portare l’Italia fuori dalla
tempesta del 2011. Il partito nato 
come cornice di un’ ‘intellighenzia’ 
europeista e liberale  si è via via 
evaporato. Zanetti: “Gruppo 
è diventato materasso” 

Scelta civica in briciole
aiuta la “scalata” di Verdini

Referendum nel vivo,..
Entrambi i comitati promotori vanno a 
consegnare le firme raccolte tra i citta-
dini per chiedere la consultazione, anche 
se non sarebbe necessario perché fa già 
fede la richiesta di un quinto dei parla-
mentari. Ma mentre il Pd festeggia il tra-
guardo delle “600 mila sottoscrizioni” 
raccolte tra i cittadini, il comitato per il 
no si ferma a 316 mila, dunque ben sotto 
la soglia delle 500mila richiesta dalla Co-
stituzione. 
Nel frattempo, i radicali continuano nella 
loro corsa disperata contro il tempo per 
ottenere le adesioni necessarie a chiedere 
lo spacchettamento dei quesiti referenda-
ri: ci sarebbe bisogno delle sottoscrizioni 
di 1/5 dei componenti di una delle due 
camere e al traguardo, afferma Riccardo 
Magi, mancano al momento 25 firme, da 
raccogliere entro oggi. Il problema, per 
i radicali, è che non possono contare sul 
sostegno del governo - a partire dal pre-
mier Matteo Renzi - e del Pd. 
L’altro giorno, invece, nel corso della riu-
nione del gruppo Ap a Palazzo Madama, 
Angelino Alfano ha dato libertà di scel-
ta ai senatori mostrando tuttavia tutto 
il suo scetticismo per la suddivisione del 
quesito. In vista del referendum, dopo le 
difficoltà registrate nelle settimane scorse 
nella raccolta firma in giro per la peniso-
la, il Pd oggi esulta. “
- C’è chi aveva sperato in un flop delle 
firme. La voglia di cambiamento sta dal-
la parte del Si, basta leggere il quesito 
che ci aspetta in autunno - sottolinea 
Andrea Marcucci mentre il vicesegretario 
dem Lorenzo Guerini ringrazia tutti quelli 
che si sono mobilitati in quello che “è il 
primo passo per coinvolgere i cittadini” 
nella riforma. Mobilitazione in merito alla 
quale, tuttavia, c’è chi nel Pd polemizza. 
- A proposito delle 100 mila firme raccol-
te dalla Coldiretti, se risponde a verità ri-
torna il collateralismo della peggiore Dc. 
Ma Renzi non era per l’autonomia del Pd 
e per la fine delle pratiche consociative? - 
chiede il senatore della minoranza Paolo 
Corsini. 
- Il risultato raggiunto di 316mila firme 
presentate in Cassazione - affermano in-
tanto dal comitato per il No - è tale da 
potere essere sottolineato con orgoglio 
come base di partenza per consolidare 
e allargare la critica alla legge Renzi-Bo-
schi, con l’obiettivo della vittoria del No 
nel prossimo referendum costituzionale.
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May chiede
tempo all’Europa

Rodrigo Maia eletto
nuovo presidente della Camera 

Missili su Aleppo: 
è strage di civili

LONDRA - Il premier britannico, Theresa May, 
ha chiesto ai leader europei “tempo” per pre-
parare i negoziati di uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea: lo ha reso noto Dow-
ning Street. May ha parlato nella notte al te-
lefono con il cancelliere tedesco, Angela Mer-
kel., il presidente francese, Francois Hollande, 
e il premier irlandese, Enda Kenny. 
- In tutte le conversazioni telefoniche, la pre-
mier ha posto l’enfasi sul suo impegno a ri-
spettare la volontà del popolo britannico di 
abbandonare l’Ue - ha indicato la portavoce 
-. La premier - ha aggiunto - ha spiegato che 
abbiamo bisogno di tempo per preparare 
questi negoziati e ha parlato della sua speran-
za che questi si portino a termine con spirito 
costruttivo e positivo.
Nella sua conversazione con la Merkel, i due 
leader hanno condiviso la necessità di stabili-
re “una relazione costruttiva”, riconoscendo 
l’importanza della “collaborazione recipro-
ca”. 
Secondo la fonte, la premier ha sottolineato 
con Hollande ha rilevanza della relazione bi-
laterale in materia di sicurezza, difesa e con-
trollo finanziario. Nella sua conversazione con 
Kenny, i due leader hanno condiviso la neces-
sità di “mantenere una forte collazione” tra i 
due Paesi. 

SAN PAOLO  - Rodrigo Maia è il nuovo presi-
dente della Camera brasiliana. 46 anni, spo-
sato con tre figli, dirigente dei Democratas 
(Dem, conservatori), è stato eletto nella not-
te al ballottaggio con Rogerio Rosso, candi-
dato del presidente della Repubblica ad inte-
rim Michel Temer, con 285 voti contro 170. 
Maia, deputato da cinque legislature e figlio 
dell’ex sindaco di Rio de Janeiro Cesar Maia, 
succede a Eduardo Cunha, dimessosi la setti-
mana scorsa dopo essere stato sospeso dalle 
funzioni dal Supremo tribunale federale per 
aver tentato di ostacolare una inchiesta nei 
suo confronti per presunta corruzione. 
Il neo presidente della Camera, nato a San-
tiago del Cile, ha detto che intende ‘’voltare 
pagina’’ con la gestione di Cunha, che ha 
dato il via al procedimento di impeach-
ment contro la presidente di sinistra Dilma 
Rousseff. 
- Quella fase è superata con la mia elezio-
ne, ora bisogna guardare avanti, ricostruire 
il dialogo con i partiti, col governo e con la 
società. Dobbiamo pacificare la Camera - ha 
detto in lacrime Maia, che rimarrà in carica 
fino a febbraio 2017. 

ALEPPO - E’ ancora strage di civili ad Alep-
po, nel nord della Siria, dove l’aviazione del 
regime ha colpito i quartieri di Tariq al-Bab e 
al-Salihin causando almeno 10 morti e deci-
ne di feriti. E’ quanto si legge sul sito di no-
tizie vicino all’opposizione ‘Shaam’, che cita 
attivisti locali secondo cui i caccia governati-
vi hanno lanciato missili sulle case dei civili. 

Anna Lisa Rapanà

WASHINGTON  - Mike 
Pence, governatore dell’In-
diana, sembra aver attrat-
to molto rapidamente su 
di sé gli occhi di Donald 
Trump visto che, stando ad 
indiscrezioni sempre più 
insistenti, è ricaduto pro-
prio su di lui la scelta per 
il candidato vicepresiden-
te nel ticket repubblicano. 
Personalità discreta e chiara 
fede conservatrice ne fan-
no il ‘perfetto opposto’ del 
tycoon di New York e quin-
di una scelta rassicurante, 
giudicata evidentemente 
opportuna in una stagione 
elettorale che vede nella 
“paura” il suo leitmotiv. 
Il “fattore paura” corre su 
un binario bipartisan, con 
l’81% dell’elettorato negli 
Stati Uniti che si dice pre-
occupato per la possibilità 
di vittoria di uno dei due 
principali candidati, sia la 
democratica Hillary Clin-
ton sia il repubblicano Do-
nald Trump, stando ad un 
recente sondaggio. A con-
ferma che questa campagna 
presidenziale e lo sprint fi-
nale verso l’election day di 
novembre mostra a tinte 
forti la polarizzazione della 
politica americana. 
Sfiducia e perplessità sono 
diventate le parole chiave 
nella corsa per la succes-
sione di Barack Obama alla 

Casa Bianca, se si tiene con-
to che un quarto degli inter-
pellati nel rilevamento As-
sociated-Press-Gfk dichiara 
che “entrambi fanno pau-
ra” a prescindere da chi sarà 
presidente, o che i tre quar-
ti dell’elettorato dicono che 
voteranno per un candidato 
con l’obiettivo di contra-
stare e tentare di bloccare 
l’altro. E, ancora, il 14% si 
sostenitori sia di Hillary sia 
di Trump che afferma di 
parteggiare per un candida-
to di cui in realtà non sono 
convinti fino in fondo. Così 
adesso tutti gli occhi sono 
puntati sulla scelta dei vice 
che in questo scenario si 
presenta inevitabilmente 
cruciale per smussare an-
goli e rassicurare e mentre 
su moltiplicano le voci che 

danno Trump pronto a sce-
gliere Mike Pence, Hillary 
Clinton passa la giornata a 
Washington per sondare il 
terreno a Capitol Hill. 
L’annuncio ufficiale del ti-
cket voluto da Trump non 
si avrà prima di metà mat-
tinata, ma a favore di Pen-
ce, 57enne ex membro del 
Congresso e conduttore 
radiofonico con la sua in-
dubbia fede conservatrice 
nonché fervente cristiano 
sembra guadagnarsi an-
che il favore dello speaker 
della Camera Paul Ryan, 
quindi dell’establishment. 
Non manca chi invita alla 
cautela considerata l’impre-
vedibilità del tycoon, ma 
il nome di Pence é emerso 
da qualche giorno con sem-
pre maggiore insistenza, in 

particolare dopo un even-
to elettorale in Indiana lo 
scorso martedì in cui Trump 
e Pence sono comparsi in-
sieme e dopo diversi incon-
tri privati tra i due, l’ultimo 
dei quali l’altra sera, mentre 
uno dei segnali in questa 
direzione potrebbe essere 
anche la sua assenza dalla 
lista degli oratori alla con-
vention di Cleveland nei 
prossimi giorni. 
La prima lista dei parteci-
panti è circolata proprio 
ieri e ciò che salta agli occhi 
sono più le assenze che le 
presenze. Intanto si intra-
vedono ‘prove di pace’ con 
l’establishment, visto che a 
prendere la parola saranno 
anche lo speaker della Ca-
mera Paul Ryan, il senatore 
del Texas ed ex candidato 
repubblicano Ted Cruz e il 
leader della maggioranza al 
Senato Mitch McConnell. 
I grandi assenti esprimono 
invece il loro risoluto mes-
saggio di dissenso verso il 
candidato, il clan Bush in 
testa ma anche Mitt Rom-
ney. Non compare nem-
meno il nome di Sarah Pa-
lin mentre Trump sembra 
invece puntare molto sulla 
presenza della famiglia, con 
tutti i quattro figli del ma-
gnate - Eric, Ivanka, Donald 
e Tiffany - e la moglie Me-
lania. 

E’ descritto come personalità 
discreta e di chiara fede 
conservatrice, il “perfetto 
opposto” del tycoon di New 
York. E’ considerata 
una scelta rassicurante 
e opportuna in una stagione 
elettorale che vede 
nella “paura” il suo leitmotiv

Trump sceglie il vice:
è Pence, governatore dell’Indiana 

WASHINGTON - Alla fine Donald Trump ha vinto un’altra 
volta e stavolta contro l’Istituzione per eccellenza negli Sta-
ti Uniti: la Corte Suprema. Uno dei nove giudici a vita, Ruth 
Bader Ginsburg si è detta “dispiaciuta” di aver aver definito 
in un’intervista il candidato, ancora ‘in pectore’ repubblica-
no “un truffatore”. L’83enne giudice aveva effettivamente 
rotto l’imparzialità sacrale che contraddistingue i 9 deposi-
tari della Costituzione Usa. 
Le sue parole sono state considerate ancor più scorrette 
perchè il giudice Ginsburg venne nominato dal presidente 
democratico Bill Clinton nel 1993. 

Ginsburg si scusa con Trump

CORTE SUPREMA
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LONDRA - Basso profilo, 
emozione ed orgoglio in 
un inglese ancora da per-
fezionare, Antonio Conte 
si presenta così alla stam-
pa inglese: nella sua prima 
conferenza da manager del 
Chelsea, l’ex Ct dell’Italia 
fa catenaccio, non par-
la di obiettivi e promette 
solo il massimo impegno. 
Nessuna anticipazione né 
di mercato né tattica, il 
nuovo tecnico dei Blues 
vuole tenere le carte co-
perte: davanti alla platea 
di telecamere e cronisti ac-
corsi allo Stamford Bridge 
rifiuta di darsi un sopran-
nome, come aveva fatto 
il suo predecessore José 
Mourinho (prima “Special 
One”, poi “Happy One”), 
ma si accosta al portoghe-
se perché entrambi “tec-
nici vincenti”. “Non ho 
paura delle pressioni che 

mi attendono - le parole di 
Conte, che ha risposto in 
inglese alle domande della 
stampa locale -. Sono nato 
con la pressione e per un 
professionista che gioca o 
allena una squadra impor-
tante come il Chelsea con-
vivere con questo tipo di 
aspettative è la normalità. 
La mia sfida più difficile? 
Non lo so, è difficile dirlo, 
certo è che quando sono 
arrivato alla Juventus re-
duce da due settimi posti”. 
Non si sbilancia sul mo-
dulo tattico che adotte-
rà (“non è importante se 
giocheremo dietro a tre o 
quattro, contano le mo-
tivazioni”), ma non na-
sconde l’entusiasmo per la 
nuova avventura. “Arrivo 
al Chelsea al momento 
giusto della mia carriera. 
Ho lavorato tanto per es-
sere qui oggi, e sono con-

tento e orgoglioso. Per noi 
sarà un anno estremamen-
te difficile perché arrivia-
mo da una stagione ne-
gativa. Abbiamo l’obbligo 
di tornare in Champions 
League e lottare fino alla 
fine per vincere il campio-
nato”. 
Lo attende però la Premier 
League più equilibrata di 
sempre: tante squadre in 
lizza per il primo posto, 
un’illustre schiera di top-
allenatori. “Quello inglese 
è sicuramente il campio-
nato più difficile al mon-
do. Altrove sono due, mas-
simo tre, le squadre che 
lottano per la vittoria. Qui 
sei o sette. E il trionfo del 
Leicester lo scorso anno ci 
insegna molto”. 
Claudio Ranieri non lo ha 
ancora sentito, ma sarà 
una delle prime telefonate 
che farà. “Quando si arriva 

in una nuova realtà biso-
gna entrare in punta dei 
piedi, rispettando usi e co-
stumi. Mi farò spiegare da 
Claudio che per di più è 
una grandissima persona”. 
La nazionale è già il pas-
sato, ma non dimentica-
to. “E’ stata un’esperienza 
straordinaria, ma avevo 
voglia di tornare ad al-
lenare tutti i giorni, di 
sentire l’odore dell’erba, 
di cercare di migliorare 
i miei giocatori e i club 
dove lavoro”. Senza per il 
momento fissare obiettivi 
di classifica. “La cosa più 
importante adesso è lavo-
rare, lavorare, lavorare. In 
questi primi allenamenti 
ho visto l’atteggiamento 
giusto, di chi ha voglia di 
lottare per tornare in alto. 
Spero di far bene anche 
per portare in alto il nome 
dell’Italia”.

Il Conte inglese: 
“Lavorare lavorare lavorare” 

L’ex tecnico della nazionale 
si presenta: “Dovremo lottare 

fino all’ultimo per il titolo, con 
la necessità di qualificarci per 

la Champions League”

Juventus padrona mercato, dopo Benatia punta Pjaca e Higuain
ROMA - Juventus sempre più padrona 
del mercato estivo. Dopo Pjanic, Dani 
Alves e Benatia ora il club bianconero 
punta alla ciliegina sulla torta imper-
sonata da Marco Pjaca, stellina della 
Dinamo Zagabria che potrebbe sbar-
care a Torino in tempo per la tournee 
dei campioni d’Italia. In uscita Zaza 
destinazione Wolfsburg, mentre sem-
bra intenzionato a restare Paul Pogba 
che dagli Usa, pur lasciando aperta la 
strada che porta al Manchester Uni-
ted di Mourinho, dichiara amore alla 
sua squadra: “Il Manchester United è 
stata la mia prima famiglia. Se chiama 
Mourinho? Per il momento - afferma 
il centrocampista francese - sono alla 
Juve e sono felice alla Juve, non so 
cosa succederà”. Resta sempre in pie-
di l’obiettivo di arrivare prima o poi 
a Higuain avvicinandosi ai famosi 90 
milioni della clausola rescissoria del 
contratto del bomber argentino con 
il Napoli.
Tra le big della Serie A si muove il Mi-

lan: domani potrebbe essere il giorno 
di Mateo Musacchio. Il club rossone-
ro è pronto al blitz e a dare l’assal-
to decisivo al difensore argentino di 
proprietà del Villarreal. Galliani è a 
Barcellona e oggi ha in agenda un 
incontro che potrebbe sbloccare la 
trattativa per portare il giocatore alla 
corte di Montella. L’amministratore 
delegato rossonero sarebbe interessa-
to anche a diversi giocatori in uscita 
dal Barcellona, Arda Turan su tutti. Il 
forte centrocampista turco, ex fedelis-
simo di Simeone all’Atletico Madrid, 
ha trovato poco spazio nella squadra 
di Luis Enrique e potrebbe chiedere di 
essere ceduto dai campioni di Spagna 
per giocare con più continuità.
Sull’altra sponda calcistica di Milano 
l’Inter sta stringendo d’asseddio lo 
Sporting Lisbona per concludere l’ac-
quisto del centrocampista portoghe-
se Joao Mario, campione d’Europa 
con il Portogallo.
E’ derby del Sud tra Napoli e Roma 

per il difensore dell’Udinese Silvan 
Widmer: i giallorossi hanno sondato 
la disponibilità del terzino sul quale 
da tempo c’è l’interessamento degli 
azzurri. Oltre ai contatti con il gioca-
tore, però, sia il Napoli che la Roma 
non hanno ancora presentato una 
proposta di acquisto ufficiale all’Udi-
nese, che valuta il giocatore intorno 
ai 12 milioni. Roma e Napoli sareb-
bero entrambe in competizione an-
che per Diawara del Bologna. Il ds del 
club partenopeo Giuntoli ha avuto un 
contatto l’ad bolognese, Fenucci, per 
chiedere informazioni sul guineano. 
Tuttavia, secondo tuttomercatoweb.
com, i giallorossi sarebbero avanti 
nella trattativa e i dirigenti capitolini 
dovrebbero incontrarsi con esponenti 
del club emiliano tra lunedì e marte-
dì, per definire le condizioni relative 
alla cessione del centrocampista in 
giallorosso. Si avvicina, intanto, alla 
squadra di Spalletti il centrale del Real 
Madrid Nacho.

SERIE A
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RANKING FIFA

CICLISMO

Migliorano la vinotinto e gli azzurri

Caos Tour: maglia gialla 
‘restituita’ a Froome

CARACAS – Grazie all’ottima performance in Coppa Ame-
rica, la Vinotinto è salita di ben 31 posizioni nel ranking 
stilato dalla Fifa. Attualmente la squadra allenata da Rafael 
Dudamel è al 46 posto, uno dei migliori piazzamenti della 
sua storia. Ciò mette in risalto l’ottimo lavoro svolto dall’ex 
portiere della nazionale. Tutto questo non sarebbe stato 
possibile senza la brillante prestazione offerta nella massima 
competizione continentale dove sono stati battuti nell’ordi-
ne: Giamaica (1-0), Uruguay (1-0), pari (1-1) con il Messico 
e ko contro l’Argentina (1-4). 
Dal canto suo, l’Italia appena lasciata da Antonio Conte sale 
di due posizioni e torna nella top 10 del ranking Fifa, da 
dove mancava da un anno e quattro mesi. La precede, di un 
solo punto, il Brasile, nono. Tra le altre novità, da segnalare 
le 10 posizioni guadagnate dalla Francia, ora settima alle 
spalle del Portogallo, che l’ha battuta nella finale di Euro 
2016. Oltre le prime dieci, spiccano i balzi di 15 gradini del 
Galles (ora undicesimo) e di 12 della Croazia (quindicesima) 
e dell’Islanda (ventiduesima).

PARIGI - Chris Froome resta in maglia gialla: dopo aver 
assegnato a Yates il primato della corsa a seguito del-
lo stop del britannico che sul Mont Ventoux è rimasto 
appiedato e si è messo a correre, l’organizzazione della 
corsa ha successivamente cambiato l’ordine della classi-
fica generale restituendo il primo posto a Froome. Yates, 
maglia gialla per poco meno di un’ora, è secondo con 47 
secondi di distacco dal connazionale.
Il britannico Froome  in seguito ad un problema mecca-
nico in prossimità dell’arrivo dovuto allo scontro tra un 
altro corridore e una moto ferma è rimasto senza biciclet-
ta, iniziando a correre verso il traguardo.
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Il nostro quotidiano Il nostro quotidianoSpettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Este 18 de julio se 
celebra el día del niño y es la 
ocasión perfecta para compar-
tir con ellos propuestas artís-
ticas de calidad. Durante sólo 
dos fines de semana, el estudio 
de danza MUSA y ETI Equipo 
Teatral Inspiración presen-
tan en el Teatro Trasnocho la 
obra musical “Ritmo y Flow”, 
montaje que mezcla canto y 
baile con mensajes positivos 
de amistad, amor y unión más 
allá de las diferencias sociales.
Con un despliegue de ilumi-
nación, escenografía y casi 20 
personas en escena, la historia 
de este musical se centra en 
una joven aspirante a bailarina 
llamada Mía, que comparte sus 
sueños de realización personal 
con los espectadores y los in-
volucrará en el maravilloso 
mundo del baile, desde el esti-
lo urbano hasta el clásico, brin-
dando mensajes positivos y 
esperanzadores a la audiencia.
La pieza se desarrolla princi-
palmente entre dos mundos: 
el barrio San Marín donde vi-
ven Mía y sus amigos y la Aca-
demia de Danza Royal donde 
asisten los jóvenes pudientes 

de Caracas. Tras lidiar con las 
diferencias entre los géneros 
de danza y las desigualdades 
sociales, al final todos unirán 
esfuerzos para alcanzar sus 
sueños y expresar su esencia a 
través del baile.
El elenco de “Ritmo y Flow” 
está integrado por más de 15 
bailarines profesionales y en 
formación, quienes llenan el 
escenario con energía y ritmo 
de principio a fin. Protagoni-
zada por Isabel Perozo, el bai-
larín Víctor Hugo Pernía y el 

coreógrafo Rigoberto Hernán-
dez, el espectáculo cuenta con 
la dirección general de Mayte 
Parias y el mismo Rigoberto 
Hernández en la dirección ar-
tística. 
“Ritmo y Flow” se estará pre-
sentando en el Teatro Trasno-
cho los fines de semana del 
15 y 16 de julio y 23 y 24 del 
mismo mes, con funciones 
los sábados y domingos a las 
3 p.m.  Las entradas están a 
la venta en las taquillas de 
Trasnocho en el Centro Co-

mercial Paseo Las Mercedes 
y a través de www.trasnocho-
cultural.com y www.ticket-
mundo.com

SERIE TVDel 16 al 24 de julio se presenta en el Teatro Trasnocho una pieza cargada de 
mucha música y baile, pero también de amor, acción y superación personal Llega la 4ta temporada de “bates motel”

CARACAS- La exitosa serie de suspenso “Bates Motel” estrena su 
4ta temporada en Latinoamérica a través de Universal Channel el 
próximo lunes, 18 de julio a las 20:30 hs. 
Norma (Vera Farmiga) se vuelve cada vez más temerosa ante la 
conducta de su hijo Norman (Freddie Highmore), y hace grandes 
esfuerzos para encontrar la ayuda profesional que él necesita. Su 
recelo complica los lazos de confianza entre ambos, que alguna 
vez fueron inquebrantables.  Norman lucha por mantener el con-
trol sobre la realidad, mientras el Sheriff Romero (Nestor Carbo-
nell) se encuentra una vez más – e inevitablemente- inmerso en la 
extraña relación entre Norman y su madre. 
El 16 y 17 de julio los televidentes podrán disfrutar de un maratón 
completo de la 3ra temporada. 

El Trasnocho se llena 
de “Ritmo y Flow”

La Era de Hielo: 
Choque de Mundos
Hoy se estrena en Venezuela, “La Era de Hielo: Cho-
que de Mundos” (Ice Age: Collision Course), nueva 
entrega de la prehistórica y helada franquicia. Se 
muestra que la hiperkinética y divertida ardilla Scrat 
no sólo es responsable de desencadenar las aven-
turas que vivirán los protagonistas, sino también el 
que conformó nuestro actual sistema solar.

En este nuevo film de la saga veremos cómo  la 
búsqueda épica de Scrat por alcanzar la avellana es-
curridiza lo catapulta hasta el universo donde le su-
ceden accidentalmente una serie de eventos cósmi-
cos que transforman y amenazan La Edad de Hielo 
Mundial. Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto 
de la manada deben salir de su casa y se embarcan 
en una aventura llena de comedia, sorpresas y via-
jes a tierras exóticas que les permitirá encontrarse 
con una serie de pintorescos personajes.

“El Lado Humano de la Fama” 
presenta a Alina Fernández 
Este domingo 17 de julio la reconocida perio-
dista, conductora de televisión y guía personal, 
María Elena Useche presenta por Telemundo  su 
programa “El Lado Humano de la Fama” a la cu-
bana Alina Fernández, alias Cachita, luego de 

participar en el famoso programa familiar “Sá-
bado Gigante”.   En esta edición ella hablará so-
bre su trayectoria y su dilema interior al sentir-
se una mujer atrapada en cuerpo de hombre.

También estará la ex-Miss Universo Alicia Machado.

Sr. Ávila” regresa  
en su tercera temporada
HBO Latin America anuncia la fecha de estreno de 
la tercera temporada de su aclamada serie original 
Sr. Ávila, el domingo 24 de julio a las 20:00 hrs. 
Compuesta por 10 episodios, la tercera temporada 
regresa con la carrera de Ávila en ascenso a tomar 
posesión de su nuevo cargo como Señor de Seño-
res, después de haber eliminado a su antecesor – el 
cura que por años fue su guía y confidente. Cuan-
do el Dr. Duarte, padre de la asesinada Detective 
Duarte, se aproxima a Ávila y exige su colaboración 
para esclarecer la muerte de su hija, una serie de 
acontecimientos revelarán una nueva trama de crí-
menes y corrupción, con infiltrados en el Gobierno 
y la policía. Pronto, el Sr. Ávila se dará cuenta que 
permanecer en su nuevo cargo será aún más difícil 
que el camino que lo llevó hasta allí.

Las personas cercanas a Ávila tendrán además que 
lidiar en esta nueva temporada con nuevos perso-
najes. 

BREVES
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