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Renzi apre sull’Italicum 
Ricompattare la maggioranza

ITALIA

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

 (Servizio a pagina 3)

Nizza, strage d’innocenti

L’Italia si blinda contro il terrorismo
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Enrico Marcoz 

NIZZA  - Sandali e giocattoli 
abbandonati sul lungomare, 
magliette stracciate e intrise 
di sangue ai bordi della strada, 
qualche passeggino distrut-
to nelle fioriere spartitraffico: 
sono i segni ancora evidenti 
della strage degli innocenti che 
si è consumata giovedì sera 
sulla Promenade des anglais, la 
celebre passeggiata che ha reso 
Nizza una delle perle del Medi-
terraneo. Almeno 10 bambini 
hanno perso la vita nell’atten-
tato terroristico, mentre altri 
3-4 sono ricoverati in condi-
zioni critiche all’ospedale pe-
diatrico Fondation Lenval. Tra 
di loro - secondo quanto rife-
rito dal console italiano a Niz-
za, Serena Lippi - non ci sono 
italiani. 
Avevano ancora negli occhi 
l’emozione dei fuochi d’artifi-
cio quando sono stati travol-
ti dal furgone impazzito che 
sfrecciava sul marciapiede. Al-
cuni sono invece stati schiac-
ciati e calpestati dalla massa di 
persone in fuga. 
- In totale sono arrivati in ospe-
dale una cinquantina di bimbi 
- racconta Federico Solla, chi-
rurgo ortopedico in servizio al 
Lenval - e la maggior parte di 
loro è già stata dimessa. Tutti 
avevano traumatismi vari, dal-
la semplice frattura di un arto 
ai seri traumi cranici dei casi 
più gravi. 

Poi aggiunge: 
- Siamo stati chiamati poco 
prima di mezzanotte e ci sia-
mo precipitati in ospedale. Nel 
tratto di circa un chilometro 
dal parcheggio al reparto ho 
visto colleghi e infermieri cor-
rere con tutta la forza che ave-
vano nelle gambe e questo è il 
ricordo più forte che ho dell’al-
tra sera. Poi abbiamo lavorato, 

tanto. 
Molti bimbi sono stati dimessi 
a partire dalla mattinata di ieri: 
hanno lasciato l’ospedale alla 
spicciolata, assieme ai genitori. 
Una bambina alta e magra, i ca-
pelli castani raccolti in una lun-
ga coda, ha attraversato il por-
tone stringendo una bambola.
- Guarda, è uscito il sole. È tut-
to finito - le ha detto la mam-

ma prima che entrambe scop-
piassero a piangere. 
Poco distante si trova il Centro 
universitario mediterraneo, af-
facciato sul mare, dove è stato 
allestito un punto di aiuto psi-
cologico per le persone coin-
volte nell’attentato. Per tutta la 
giornata centinaia di persone, 
comprese molte famiglie, han-
no cercato un sostegno al di là 
del cancello in ferro battuto 
che delimita l’edificio. 
- Soffrono di stress post-trau-
matico - spiega Magalì, psico-
loga volontaria - e noi inter-
veniamo nella fase acuta per 
cercare di fargli superare la si-
tuazione di difficoltà emotiva. 
In genere non si considerano 
‘vittime’ perché non hanno 
subito ferite, su questo lavo-
riamo. I bambini? Reagiscono 
in base a come reagiscono i 
genitori, per loro non è facile 
superare il trauma, potrebbero 
volerci dei giorni come degli 
anni. 
Tante le immagini di bim-
bi morti, feriti, in lacrime, 
in braccio ai genitori, che in 
queste ore hanno fatto il giro 
del mondo. La più toccante 
ritrae una bambina priva di 
vita, riversa sull’asfalto della 
Promenade des Anglais e co-
perta da un telo termico, con 
la bambola a pochi centimetri 
dalla mano. Una cartolina dal 
terrore. 

Non ci sono italiani tra le 
vittime. Almeno 10
bambini hanno perso la 
vita, altri 3-4 sono
ricoverati in condizioni 
critiche: alcuni sono stati 
travolti dal
furgone impazzito che
sfrecciava sul 
marciapiede; altri, invece, 
sono stati schiacciati 
e calpestati dalla massa di 
persone in fuga. Tante le 
immagini di bimbi morti, 
feriti, in lacrime, in braccio 
ai genitori, che hanno fatto 
il giro del mondo

BEIRUT  - La strage di Nizza compiuta con un Tir lanciato 
sulla folla è stata ispirata alle nuove tecniche propagandate 
nei mesi scorsi dall’Isis e annunciate solo poche settimane 
fa dal sedicente portavoce dell’organizzazione jihadista, Abu 
Muhammad al Adnani. Prima dell’inizio del mese islamico di 
Ramadan, alla fine di maggio, Adnani aveva esortato i “com-
battenti sulla via del jihad” ad attaccare i miscredenti ovun-
que essi fossero e di ucciderli con qualsiasi mezzo. 
“Se non siete in possesso di pallottole o di ordigni, afferrate 
una pietra e spaccategli la testa. Oppure uccidente con un 
coltello. O investitelo con un’auto. Gettatelo dall’alto di un 
palazzo. O strangolatelo con le mani. Usate il veleno!”.
In Siria e in Iraq l’organizzazione dello Stato islamico opera 
dal 2013 come una forza di insurrezione. E non usa solo tec-
niche tipiche del terrorismo, come autobomba e kamikaze 
contro civili, ma anche modalità di guerriglia contro eserciti 
regolari e milizie ostili. In Occidente, la nebulosa di radicali 
che si rifanno all’Isis dimostra una accresciuta capacità di con-
durre azioni terroristiche tanto sanguinose quanto spettaco-
lari usando però strumenti contro i quali non sembra esserci 
protezione. 

La strage ispirata
a nuove tecniche dell’Isis 

NIZZA

NIZZA

La scia di sangue
del terrorismo 
ROMA  - Di seguito la lista dei più sangui-
nosi attentati terroristici di matrice islamica 
avvenuti in Europa negli ultimi anni fino al 
massacro del lungomare di Nizza: 

11 MARZO 2004 - 191 morti e quasi 2.000 
feriti in una serie di attentati con bombe 
nascoste in bagagli su diversi treni pendolari 
in tre stazioni di Madrid, fra cui Atocha e 
dintorni; 

7 LUGLIO 2005 - 56 morti (fra cui 4 kamika-
ze) in 4 attentati suicidi sulla metropolitana 
e su un autobus a Londra. Circa 700 feriti. 
Il 21 luglio seguono altre quattro esplosioni 
sulla metropolitana e su un autobus, ma solo 
detonatori, e non ci sono vittime; 

19 MARZO 2012 - Un uomo apre il fuoco 
davanti una scuola ebraica a Tolosa, ucciden-
do un rabbino e tre studenti. Una settimana 
prima lo stesso killer aveva compiuto due ag-
guati contro militari a Tolosa e a Montauban: 
tre morti e un ferito; 

24 MAGGIO 2014 - Un uomo uccide quattro 
persone a colpi di kalashnikov al museo ebrai-
co di Bruxelles. Gli inquirenti arrestano un 
29enne francese di origini arabe sospettato di 
essere stato in Siria nel 2013 come volontario 
nelle file dei jihadisti dell’Isis; 

7 GENNAIO 2015 - 12 morti nell’attacco 
compiuto da due terroristi islamici nella 
sede del giornale satirico Charlie Hebdo, 
a Parigi. Il 9 gennaio il terrorista Coulibaly 
prende in ostaggio una decina di persone e 
ne uccide quattro in un supermercato kosher 
a Vincennes; 

14 FEBBRAIO 2015 - Sparatoria in un caffè di 
Copenaghen con un morto e tre feriti ad un 
convegno sulla libertà d’espressione organiz-
zato dall’artista Lars Vilks, autore di numerose 
caricature del profeta Maometto nel 2007. 
Poche ore dopo una seconda sparatoria vicino 
a una sinagoga: 3 feriti; 

20 LUGLIO 2015 - Attentato a Suruc, in Tur-
chia, vicino alla frontiera siriana. 34 morti e 
un centinaio di feriti tra giovani attivisti della 
causa curda. Attacco attribuito all’Isis; 

10 OTTOBRE 2015 - 103 uccisi e più di 500 
feriti per due kamikaze davanti alla stazione 
centrale di Ankara durante una manifestazio-
ne filo-curda. Sotto accusa l’Isis. 

13 NOVEMBRE 2015 - 130 le vittime di tre 
attacchi coordinati a Parigi e dintorni. Tre 
kamikaze si fanno esplodere vicino allo Stade 
de France, morto un passante; 39 vittime 
nell’11/o arrondissement, uccise a colpi di 
kalashnikov sparati contro diversi bar e risto-
ranti; 90 uccisi da un commando kamikaze 
nella sala concerti Bataclan. 

22 MARZO 2016 - 31 morti e circa 300 feriti 
in una raffica di attentati compiuti a Bruxel-
les e rivendicati dall’Isis: due all’aeroporto 
Zaventem e uno alla stazione della metro di 
Maalbeek. 

14 LUGLIO 2016: decine di morti (almeno 84 
secondo un primo bilancio), circa 200 feriti di 
cui una quarantina gravissimi a Nizza per l’at-
tacco di un pesante camion che ha falciato la 
folla per 2 km sul lungomare della Promenade 
del Anglais, poi ucciso dalla polizia. 

La strage degli innocenti,
morti al meno 10 bimbi 



ROMA  - Terrore, sangue, mor-
te, ma anche azioni eroiche, di 
comuni passanti, e di agenti di 
polizia. Sul lungomare di Nizza 
c’è stato anche chi ha rischiato 
la vita, e l’ha persa, per ferma-
re il tir della morte. Un uomo 
che, inforcato uno scooter, si è 
lanciato dietro al camion e ha 
tentato il tutto per tutto per 
fermarlo, ma è finito schiaccia-
to dalle ruote del mezzo. E an-
che un altro sconosciuto che, 
a mani nude, è saltato nella 
cabina, ed è riuscito a distrarre 
il terrorista, dando modo così a 
due agenti, tra cui una donna, 
di sparare, e ‘neutralizzare’ infi-
ne il terrorista. 
Il nome del primo eroe, che dal 
motorino ha tentato “l’abbor-
daggio”, non è ancora noto. 
Ma il suo sacrificio è stato fil-
mato da un giornalista free 
lance tedesco, Richard Gutjahr, 
col suo smartphone. Ora quel-
le immagini stanno facendo il 
giro del mondo, e c’è chi parla 
di una sorta di lotta di ‘Davide 
contro Golia’. 
- Mi trovavo sul balcone di un 
albergo, che si affaccia proprio 
sul lungomare - ha raccontato 
Gutjahr -. Il camion procedeva 
molto lentamente, cosa che mi 
ha sorpreso. Ed era inseguito 
da un motociclista che lo ha 
affiancato. Ha cercato di supe-
rarlo, e anche di aprire la por-

tiera sul lato del conducente. 
Ha tentato di entrare nella ca-
bina di guida, per neutralizzare 
il conducente, a mani nude”.

A questo punto il terrorista si è 
probabilmente servito dell’ar-
ma da fuoco che aveva con sé, 
una pistola automatica calibro 

7.65, ha sparato al motocicli-
sta, che è caduto, finendo sotto 
le ruote del camion. 
E’ andata decisamente meglio 
ad un secondo eroico passan-
te, che è riuscito a saltare nella 
cabina del camion. Così ha di-
stratto il terrorista, che è riusci-
to ad impugnare la sua pistola 
e a far fuoco, ma senza colpir-
lo. A quel punto, è sceso dalla 
cabina del camion, illeso, e il 
terrorista ha poi rivolto l’arma 
contro due poliziotti che erano 
lì, ma che nel frattempo erano 
riusciti a prendere bene la mira 
e hanno sparato mettendo a se-
gno una gran numero di colpi. 
Nel giro di poco tempo, sono 
poi arrivati altri agenti, che a 
loro volta hanno sparato con-
tro il camion, che alla fine, è 
stato raggiunto da almeno 50 
colpi. Il terrorista è stato poi 
trovato morto, riverso sul se-
dile accanto a quello di guida. 
Questa dinamica è stata de-
scritta anche dal presidente del 
Dipartimento delle Alpi Marit-
time Eric Ciotti. 
- Una persona è saltata sul ca-
mion per tentare di fermarlo 
- ha detto Ciotti -. E’ stato in 
quel momento che la polizia è 
stata in grado di neutralizzare 
questo terrorista. Non dimen-
ticherò mai il viso di questa 
poliziotta che ha intercettato 
il killer.

Sul lungomare di Nizza
c’è stato chi ha rischiato
la vita, e l’ha persa,
per fermare il tir
della morte. Un uomo
che, inforcato uno scooter,
si è lanciato dietro
al camion e ha tentato il 
tutto per tutto per
fermarlo  è finito
schiacciato dalle
ruote del mezzo

PARIGI  - Un uomo solitario, burbero, diventato “instabile e 
depresso” dopo la rottura con la moglie, con alle spalle qual-
che condanna per reati minori. Un musulmano non troppo 
praticante, che non andava in moschea e quest’anno non 
aveva nemmeno rispettato fino alla fine il Ramadan. E’ questo 
il profilo di Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 anni, l’attenta-
tore di Nizza, secondo le prime notizie diffuse da inquirenti e 
media. Originario della città tunisina di Msaken, nel nordest 
della Tunisia, Bouhlel abitava da tempo a Nizza e aveva un 
permesso di residenza della durata di dieci anni. Di lavoro 
faceva il corriere, e da poco aveva ottenuto la patente per 
i mezzi pesanti. Era sposato e padre di tre figli, ma aveva 
rapporti deteriorati con la famiglia. Il suo matrimonio si stava 
concludendo con un amaro divorzio dopo un periodo teso, 
in cui Bouhlel era anche stato anche indagato per violenze 
coniugali. Poco cordiali anche le relazioni con gli altri abitanti 
della palazzina in cui si era trasferito dopo la separazione. 
Il nome di Bouhlel era noto alla polizia e alla giustizia ordi-
naria per alcune indagini a suo carico, partite da accuse per 
reati minori, e per una condanna per minacce e violenze, nel 
marzo scorso. Dopo un banale incidente stradale aveva colpi-
to più volte con un pezzo di legno l’altra persona coinvolta, 
era stato fermato, posto in libertà vigilata e infine condannato 
a una breve pena di prigione con la condizionale. Era però 
“ignoto ai servizi segreti, sia a livello nazionale sia locale”, 
ha precisato il procuratore di Parigi Francois Molins, confer-
mando che l’uomo non era uno dei famigerati ‘schedati S’, 
le persone individuate e registrate come vicine ad ambienti 
estremisti.

Depresso e ignoto agli 007 

IL KILLER

MASS MEDIA

L’attacco, 
“nuovo orrore” 
ROMA  - “L’orrore, ancora una volta”. Il ti-
tolo del quotidiano francese LE FIGARO dà il 
senso di smarrimento della Francia, di nuovo 
bersaglio del terrorismo con l’attentato di 
ieri notte a Marsiglia. L’attacco, che finora 
ha provocato almeno 84 morti, rimbalza 
naturalmente sulle aperture di media di tutto 
il mondo. 
“Ho visto corpi volare come birilli lungo la 
strada. Ho sentito grida che non dimenti-
cherò mai”, è uno degli approfondimenti sul 
sito della BBC, che cita alcuni testimoni sul 
lungomare di Nizza mentre il camion guidato 
da un terrorista travolgeva i passanti che 
festeggiavano il 14 luglio. “Isteria e terrore”, 
scrive il Guardian, che ricorda la “lunga scia 
di sangue” in Francia dal gennaio del 2015, 
con l’attacco alla redazione di Charlie Hebdo, 
passando per gli attentati del 13 novembre 
nella capitale francese. 
“Scene di caos e panico dopo che un camion 
ha fatto irruzione sul lungomare della città 
francese, pieno di gente”, scrive lo spagnolo 
El País. Dagli Stati Uniti il Washington Post 
sottolinea che nella “famosa promenade 
di Nizza” si è passati “da scene di bellezza 
all’orrore”. “Sarebbe difficile trovare un 
posto più evocativo per una celebrazione, 
ed allo stesso tempo più significativo per 
attaccare la Francia, rispetto alla Promenade 
des Anglais”, si aggiunge. 
“A Nizza, una festa vibrante lascia il posto ad 
una scia di morte”, titola il New York Times, 
che pubblica una mappa in cui traccia il 
tragitto del camion guidato dal terrorista, “il 
percorso della distruzione a Nizza”. “Ancora 
una volta terrore in Francia”, titola la tedesca 
Bild. L’attentato di Nizza domina anche i 
giornali ed i siti dei media arabi. Il libanese 
L’Orient-le Jour è riuscito ad aggiornare la 
prima pagina prima di andare in stampa: “A 
Nizza, il 14 luglio si svolge nell’orrore”. La 
homepage della tv panaraba Al Jazira apre 
con l’immagine del presidente francese 
Fran&Daggerois Hollande con le sue dichia-
razioni: “La Francia è sotto la minaccia del 
terrorismo islamico”. AL Arabiya mette in ri-
salto la storia di una mamma “araba, forse del 
Golfo” che lungo il lungomare di Nizza corre 
chiedendo, in arabo, “Dov’è mia figlia!”.

Un uomo e due agenti ‘eroi’ 
hanno fermato il killer 
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Massimo Nesticò 

ROMA  - Un ristorante a Dac-
ca, un lungomare a Nizza. 
Luoghi affollati, non presi-
diati dalle forze dell’ordine. 
Sono potenzialmente infiniti i 
target simili in un Paese come 
l’Italia. Impossibile protegger-
li tutti, tenuto conto che le 
misure di sicurezza sono già 
spinte al Livello 2, il massi-
mo. Dopo, c’è solo l’attacco 
in corso. Di questa preoccu-
pazione si è discusso al Vimi-
nale: l’altro giorno alla riu-
nione del Comitato nazionale 
dell’ordine e della sicurezza 
pubblica; poi ieri a quella del 
Comitato strategico antiterro-
rismo (Casa) convocata dopo 
la strage di Nizza. E si è deciso 
di dare un’indicazione precisa 
a prefetti e questori: in caso 
di assembramenti, si valuti la 
possibilità di chiudere le vie 
limitrofe, proprio per evitare 
attacchi con il metodo del ‘car 
jihad’, come accaduto nella 
città francese. 
Il punto sulla sicurezza dell’Ita-
lia dopo l’attacco sul lungoma-
re è stato fatto a Palazzo Chigi 
col premier Matteo Renzi, in 
riunione con il sottosegretario 

all’Intelligence, Marco Min-
niti. Poi al Viminale, col mi-
nistro dell’Interno, Angelino 
Alfano, che ha presieduto la 
riunione del Casa: organismo 
che riunisce settimanalmente 
007 e forze di polizia per va-
lutare la minaccia terroristica. 
Alla fine è partita la circolare a 
prefetti e questori, che vengo-
no invitati a “rivisitare” i piani 
di controllo sul territorio ed 
a “riqualificare” gli obiettivi 
sensibili alla luce della nuova 
minaccia, che prende di mira 
affollati ‘soft target’.
Il documento chiede pertanto di 
valutare la possibilità di disporre 
“zone di rispetto e prefiltraggio”, 
nonchè, dove possibile, il “di-
vieto di circolazione” ed il “bloc-
co del transito” in prossimità di 
zone dove è previsto assembra-
mento di persone, come concer-
ti, feste, eventi religiosi, località 
turistiche. Ci saranno dunque 
più agenti, anche in borghese, 
in queste situazioni, mischiati 
tra la gente. E si impedirà la cir-
colazione, quando sarà ritenuto 
opportuno.
L’esempio lo ha fatto lo stes-
so Alfano rispondendo a chi 

gli chiedeva come si pensa di 
poter proteggere obiettivi così 
esposti come quello colpito a 
Nizza. 
- Quando era prefetto di Roma 
- ha ricordato il ministro - l’at-
tuale capo della Polizia, Fran-
co Gabrielli, chiuse via della 
Conciliazione per il Giubileo, 
una scelta che suscitò polemi-
che. Sarà comunque ciascun 
prefetto a valutare, in base al 
suo territorio, cosa fare e cosa 
non fare. La partita chiave si 
gioca comunque sul piano 
della prevenzione, cogliendo 
per tempo i segnali di perico-
lo. E non è semplice perche, 
ha riflettuto il titolare del Vi-
minale, la minaccia è sempre 
più ‘liquida’, è difficilmente 
afferrabile, affidata ad attori 
solitari la cui azione è impre-
vedibile. Noi siamo al lavoro 
giorno e notte per rendere più 
efficiente il sistema. 
E’ stata anche data l’indicazio-
ne di intensificare gli scambi 
informativi con altri Paesi. 
Tanti i warning in arrivo, nes-
suna specifica minaccia. Le 
analisi d’intelligence indicano 
comunque un pericolo au-

mentato dalla nuova strategia 
dell’Isis di non chiamare più i 
militanti a combattere in Siria 
ed Iraq, ma invitarli a colpire 
negli stessi Paesi occidentali.
E la ‘competizione’ con al Qa-
eda si gioca anche su chi fa gli 
attentati più sanguinosi. In 
Italia occhi puntati quindi sul 
fenomeno dei ‘returneès, com-
battenti di ritorno dei teatri di 
guerra e sulle carceri, luogo ad 
alto rischio radicalizzazione. 
Nella giornata di ieri non si 
sono registrate - come acca-
duto invece in passato - esul-
tanze di detenuti alla notizia 
della strage. Ma ciò può essere 
anche dettato dalla maggiore 
prudenza degli islamisti. 
Monitoraggio attento an-
che sul web, per registrare 
eventuali messaggi di soste-
gno all’attacco terroristico. 
E si continua con la strategia 
dell’espulsione dei soggetti 
sospetti: 99 sono stati allon-
tanati dall’1 gennaio 2015, tra 
i quali 7 imam. Il problema è 
stanare i non sospetti, come 
era l’attentatore tunisino di 
Nizza, sconosciuto alle forze di 
polizia ed all’intelligence.

Il punto sulla sicurezza dell’Italia dopo l’attacco sul lungomare è stato fatto a Palazzo Chigi col premier Matteo
Renzi, in riunione con il sottosegretario all’Intelligence, Marco Minniti. Poi al Viminale, col ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, che ha presieduto la riunione del Casa: organismo che riunisce settimanalmente 007 e forze di polizia 

MEZZI E ARMI D’AVEANGUARDIA

Pronte le squadre
antiterrore in Italia 
ROMA - Giubbotto antiproiettile 
a prova di kalashnikov, bodycam, 
sistema a puntamento laser, arma 
lunga Hk. A bordo di mezzi com-
pletamente blindati si muovono 
in 20 città (Roma, Milano, Torino, 
ma anche centri più piccoli come 
Lecce e Venezia) le squadre speciali 
antiterrorismo, pronte ad interve-
nire immediatamente in caso di 
emergenze: sono le Unità operative 
di primo intervento (Uopi) della 
polizia di Stato e le aliquote di 
primo intervento (Api) e le Squa-
dre operative di soccorso (Sos) dei 
Carabinieri. 
Dopo la strage di Nizza, i team 
degli specialisti sono in allerta. Si 
tratta, ha spiegato il capo della 
Polizia, Franco Gabrielli, “di un 
ulteriore potenziamento del livello 
di sicurezza per rispondere in modo 
più adeguato ad una minaccia dif-
fusa ed indiscriminata”. 
La costituzione dei team è stata 
decisa dopo l’attacco a Charlie 
Hebdo. Le Uopi sono composte da 
operatori della polizia (cinque per 
ogni squadra) che hanno scelto 
di farne parte su base volontaria. 
Prima di tutto vengono sottoposti 
a vari test psico-attitudinali e fisici 
da parte di psicologi, medici ed 
esperti del Nocs. Quelli che supera-
no le selezioni sono poi avviati a un 
percorso di formazione della durata 
di quattro settimane: le prime due 
presso il Centro nazionale di tiro 
di Nettuno, mentre, nelle seconde 
due settimane, la formazione pro-
segue presso il Reparto del Nocs. 
La preparazione specifica permette 
agli agenti dell’Unità di indossare 
e utilizzare dotazioni particolari. Le 
Uopi intervengono solo su segna-
lazione della centrale operativa nel 
momento in cui c’è una criticità da 
dover risolvere. Anche se non ci 
sono esigenze terroristiche possono 
comunque intervenire così come 
è già successo a Milano nel caso 
di una rapina in banca dove era-
no stati sequestrati degli ostaggi. 
Oppure nel caso di manifestazioni 
come l’Expo di Milano, l’esposizio-
ne della Sindone a Torino, o per il 
Giubileo romano. 
I cittadini, racconta un agente 
Uopi, intervistato dalla rivista Po-
liziamoderna, “si accorgono che 
facciamo parte di unità particolari 
probabilmente dal fatto che siamo 
inquadrati e agiamo sempre in 
gruppo. Non siamo però visti come 
dei Rambo ma come poliziotti spe-
cializzati che con la loro presenza 
contribuiscono a farli sentire più 
sicuri e protetti”.

L’ Italia si blinda, 
luoghi affollati nel mirino 



CARACAS-La Cámara de Integración Económica Vene-
zolano – Colombiana (Cavecol) indicó ayer en su portal 
que el cierre del paso fronterizo desde el pasado mes 
de agosto, por decisión del Gobierno de Nicolás Madu-
ro, no ha solucionado los problemas que prometió que 
resolvería, producto del contrabando de extracción, el 
“bachaqueo” y el paramilitarismo.
Por el contrario, la institución resalta que la escasez y el 
desabastecimiento de alimentos y medicinas ha aumen-
tado a niveles de “crisis humanitaria”.
“Sin duda, en Venezuela hay una crisis humanitaria en 
curso que pone en peligro la salud de sus ciudadanos, 
y es necesario adoptar medidas urgentes para evitar su 
agravamiento”.
Ante esta situación, Cavecol reiteró su posición de que la 
frontera debe ser abierta de manera permanente para el 
tránsito de personas y de carga, lo cual permitiría a los 
ciudadanos venezolanos adquirir los productos que no 
se consiguen en su país.
Respecto a este tema, la Cámara resaltó que “la econo-
mía colombiana funciona y la venezolana no”.
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VENEZUELA

CARACAS- Ayer se activó el nuevo 
sistema de vigilancia e inhibidores 
de señal de celulares en varios cen-
tros penitenciarios del país, así lo 
informó la ministra del Servicio Peni-
tenciarios, Iris Varela.
Varela explicó que durante el primer 
mes el sistema estará trabajando en 
modo de prueba, con dos centro 
de operaciones, ambos ubicados en 
Caracas —uno como sede central 
y otro como espacio de monitoreo 
para los penales ubicados en la re-
gión Capital— y que posteriormente 
se irá extendiendo alrededor del país 
hasta llegar a todas las cárceles. 
La ministra explicó que este siste-
ma también se pondrá en marcha, 
la próxima semana, en la cárcel de 
Ramo Verde (cárcel donde está de-
tenido Leopoldo López) juntamente 
con la entrada en vigencia del ré-
gimen penitenciario. “La próxima 
semana vamos a colocar el sistema 
de monitoreo e inhibidor de señal 
para que las personas que estén ahí 
detenidas no puedan usar teléfonos 
celulares ningún privado de libertad 
debe tener celular, no hay ningún 
privado de libertad que tenga privi-
legios”, refirió Varela desde el centro 
de operaciones. 
Asimismo, enfatizó que este sistema 
permitirá a las autoridades tener ma-
yor control de los privados de liber-
tad pues aunque garantizará a los 
reos el acceso a sus familiares y a la 
visita, que será llevada de la siguien-
te manera: En un mes, el reo tendrá 
derecho a dos llamadas (de tres mi-
nutos de duración) en un teléfono 
monitoreado por las autoridades y a 
dos visitas que se distribuirán entre 
las cuatro semanas del mes, a razón 
de visita-llamada. 

PENITENCIARIO

Nuevo sistema 
de vigilancia 
en las cárceles 

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Henry Ramos Allup, infor-
mó que la próxima semana se estarán 
incorporándose a las sesiones del Par-
lamento los tres diputados de ama-
zonas que fueron inhabilitados “con 
nulidad” por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), en el mes de enero.
“La decisión que tomaron para impe-
dir que tuviéramos mayoría es nula 
porque simplemente esos magistra-
dos son express”, dijo desde el Palacio 
Federal de Gobierno.
El diputado comentó que la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) es un poder de un 
lado que no ha sido electo por el pue-
blo “por ello se desestimó en sesión 

este jueves los cargos de los magistra-
dos, están anulados”, expresó.
“Hemos dicho que no acatamos las 
decisiones que viole la constitución. 
La decisión fue anulada y por ello 
ellos no existen. Pero el TSJ pretende 
que ellos mismos sean los que se anu-
len (...) Lo que viene es reincorporar 
en cinco meses los tres magistrados 
como lo propone la reforma”
Aunque no detalló los nombres de 
los que integrarían el nuevo comité 
de postulaciones en dicha sala co-
mentó que los que se van a proponer 
son personas preparadas. 
Por otro lado dijo que ningún com-
ponente de la Fuerza Armada Nacio-
nal tiene un apellido político en la 

Constitución,  por lo que la oposi-
ción no van acatar ninguna orden o 
mandato.
 “Eso es inconstitucional”, comentó 
el líder parlamentario durante el re-
cibimiento de un documento que 
entregaron un grupo de abogados 
constituyentes sobre la Carta Magna 
del 1999 en apoyo al cumplimiento 
de los preceptos establecidos en la 
máxima normativa. 
“La Constitución está vigente, aun-
que a uno no le guste, pero menos 
nos gusta que se viole (...) Yo voté en 
contra de ese texto, esa Constitución 
fue aprobada por 3 de cada 10 vene-
zolanos.”, resaltó durante su inter-
vención en el acto.

Allup: “La próxima semana volverán 
los diputados de Amazonas” 

El presidente del Parlamento, 
Henry Ramos Allup comentó 
que la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) es un poder de un lado 
que no ha sido electo por el 
pueblo “por ello se desestimó 
en sesión este jueves 
los cargos de los magistrados, 
están anulados”

Cavecol: “Cierre de la frontera 
no ha solucionado ningún problema”
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ROMA  - Solidarietà e fermez-
za, nella convinzione che 
l’Europa non cederà alla cul-
tura della morte e del fanati-
smo. A otto mesi dalla strage 
del Bataclan l’Italia torna a 
vivere il dolore delle vittime 
innocenti di Francia. E lo fa 
a partire dai suoi vertici isti-
tuzionali, il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
e il presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, dai quali im-
mediate arrivano la vicinan-
za e la solidarietà al governo 
e al popolo transalpino. Con 
una convinzione, messa nero 
su bianco da Renzi nella sue 
Enews: oggi, come nel no-
vembre 2015, “reagire è un 
dovere morale”. Per l’Italia gli 
echi della strage della Prome-
nade des Anglais arrivano già 
in piena notte, quando il mi-
nistro dell’Interno Angelino 
Alfano convoca, per le 9 del 
mattino, il Comitato Analisi 
Strategica Antiterrorismo. E, 
alla stessa ora, Renzi parteci-
pa alla riunione con i vertici 
delle agenzie di intelligence. 
L’esigenza è fare un punto, 
anche in chiave di sicurez-
za interna, a pochissime ore 
dall’attacco. Ma subito dopo 
arriva il momento del dolore. 
- Non cederemo mai a chi 
predica e pratica la cultura 
della morte - è la ferma linea 
tracciata da Mattarella. 
Una linea, peraltro, di solida-
rietà piena con il vicino tran-
salpino.
- L’orrore, il dolore della 
Francia sono il nostro orrore, 
il nostro dolore - scandisce il 
capo dello Stato. Concetti ai 
quali si rifà anche Renzi. 
- Le immagini di Nizza con-

tinuano a rimbombare nella 
testa e fanno male. Ma i ter-
roristi non l’avranno vinta, 
mai - sottolinea il premier, 
mostrandosi quasi attonito di 
fronte ai fotogrammi di mor-
te provenienti da una città da 
cui “siamo abituati a ricevere 

cartoline di bellezza”. 
Cartoline di un’Europa che, 
dinnanzi all’avanzare della 
minaccia fondamentalista, 
“deve reagire unita e senza 
perdere tempo”, sottolinea 
invece il sottosegretario agli 
Affari Ue Sandro Gozi, che 

assieme ai suoi omologhi del 
Pse, si reca all’ambasciata di 
Francia di Roma. E da Palazzo 
Farnese arrivano forse le pa-
role più forti da parte di un 
membro del governo italia-
no. 
- Vinceremo la nostra batta-
glia contro i nazisti islamici 
-  è infatti l’affondo di Gozi. 
Toni di sfida che, tuttavia, 
non preannunciano alcun 
cambio nella linea del gover-
no italiano, prudente rispetto 
ad eventuali scatti in avanti, 
a partire dai bombardamenti 
in Siria. Una linea che trova 
ancora una volta la trincea di 
Lega, Fdi e, in parte, anche FI. 
- Questa è una guerra di-
chiarata, servono le maniere 
forti - attacca Matteo Salvini 
scagliandosi contro “l’acco-
glienza incontrollata, le mo-
schee abusive, gli imam che 
predicano odio, il silenzio 
delle comunità islamiche” in 
Italia. 
“Sgomento e dolore” giungo-
no anche dal Pd che, lontano 
dai toni leghisti, sottolinea la 
necessità di agire soprattutto 
sull’integrazione definendo 
“un errore” stabilire un nes-
so tra terrorismo e immigra-
zione. Vicinanza arriva an-
che dal M5S che con Luigi 
Di Maio rimarca come, ora, 
“si imponga una riflessione 
seria sulla sicurezza”. Tutte 
posizioni che lunedì si trove-
ranno a confronto nel verti-
ce convocato da Renzi con i 
capigruppo di maggioranza e 
opposizione. Nel tentativo di 
trovare quell’unità naziona-
le oggi negata, al presidente 
Francois Hollande, dai partiti 
di opposizione. 

COME NEL 2013 CBANKITALIA

Il capo dello Stato: “L’orrore, il dolore 
della Francia sono il nostro orrore, il 
nostro dolore”. Il premier: 
“I terroristi non l’avranno vinta”. 
Sottosegretario Gozi agli affari Ue: 
“Dinnanzi all’avanzare della minaccia 
fondamentalista, l’Europa deve reagire 
unita e senza perdere tempo”

Renzi e Mattarella: 
“Non cederemo mai al terrore’ 

Michele Esposito

L’Italia rallenta,
con Brexit
il Pil sotto l’1% 
ROMA  - L’economia italiana, in linea con 
quella europea, ha rallentato in primave-
ra, mentre gli effetti della Brexit, seppure 
limitati per il nostro paese, devono ancora 
vedersi e devono ancora venire quantificati, 
ma comunque avranno un peso sulla cre-
scita.
Il bollettino economico di Banca d’Italia di-
segna il quadro delle conseguenze del refe-
rendum britannico e stima, nel caso di una 
trasmissione all’Italia della frenata del Regno 
Unito nei prossimi mesi, un Pil ulteriormen-
te limato rispetto alle previsioni di giugno 
stilate prima del voto e ancor più rispetto a 
quelle di gennaio.
La crescita del prodotto quest’anno andrà 
così sotto l’1% (era l’1,1% nelle stime di 
giugno) mentre l’anno prossimo si fermerà 
all’1% quando precedentemente era attesa 
all’1,2%. Numeri che arrivano in un conte-
sto già meno brillante rispetto a pochi mesi 
fa. Secondo le informazioni raccolte dall’isti-
tuto centrale su una serie di indici come il 
clima di fiducia di famiglie e imprese, gli in-
dicatori sul commercio estero e sui consumi, 
i flussi di traffico delle merci e ai consumi 
elettrici, nei mesi primaverili il Pil avrebbe 
lievemente rallentato rispetto al primo tri-
mestre (che aveva segnato +0,3%).
Intanto il debito sale. Secondo i dati del 
supplemento al bollettino statistico ha toc-
cato un nuovo record a 2241,8 miliardi di 
euro. Salgono anche le entrate che nei pri-
mi 5 mesi sono cresciute del 4,2%. Certo, 
appunto come ripetono gli esperti di Via 
Nazionale, le conseguenze della Brexit sono 
ancora ipotetiche e per il nostro paese co-
munque inferiori rispetto a quelle di altri 
dell’area euro visto che la Gran Bretagna 
non è il nostro principale partner. Tuttavia 
c’è un altro focolaio di rischio che, ci ha in-
segnato la crisi, può “aumentare in modo 
rapido e considerevole”: l’avvitamento dei 
mercati finanziari, le difficoltà delle banche 
e la perdita della fiducia di famiglie e im-
prese. Elementi che potrebbero portare tut-
ti assieme a una caduta del Pil di un punto 
percentuale.
A fronte di questo ‘scenario’ negativo le 
armi ci sono: le politiche monetarie (che già 
di fatto stanno attenuando gli effetti nega-
tivi) macroprudenziali e di bilanci. Inoltre, 
ribadisce la Banca d’Italia come giorni fa il 
governatore Ignazio Visco (in linea con il 
ministro Padoan): per tutelare la stabilità fi-
nanziaria le regole Ue permettono un inter-
vento dello Stato nel capitale delle banche 
in maniera preventiva prima degli stress test 
(fissati a fine luglio) e temporanea. 
Si vedrà se si percorrerà questa strada op-
pure si farà uso del mercato privato. Nel 
frattempo la ripresa, seppure moderata ap-
punto e in rallentamento, continua. Segnali 
positivi si vedono sul flusso dei nuovi crediti 
deteriorati sul totale dei finanziamenti che è 
ulteriormente diminuito; per i gruppi ban-
cari la quota dei crediti deteriorati sul tota-
le dei finanziamenti si è contratta rispetto 
al trimestre precedente (sia al lordo, sia al 
netto delle rettifiche. In ripresa il mercato 
del lavoro. “Nonostante un rallentamento 
rispetto all’anno precedente, quando erano 
applicati in misura piena gli sgravi contri-
butivi sulle nuove assunzioni, la tendenza 
all’aumento del numero di occupati è conti-
nuata nel primo trimestre dell’anno” scrivo-
no gli esperti di Via Nazionale.

Leggi speciali
e stop a immigrazione
ROMA  - In Italia, come in Francia dove l’opposizione rigetta 
l’unità nazionale, lo strazio per il nuovo attentato di Nizza ri-
attizza pulsioni xenofobe e riaccende l’animo ai fautori di una 
stretta legislativa sull’ingresso dei migranti e leggi speciali. E, 
soprattutto, si studiano norme contro l’integralismo islamico. 
La destra è all’attacco, con Matteo Salvini che spopola sui so-
cial: 
“Le preghiere non bastano più, occorrono le maniere forti”, 
“questa è una guerra dichiarata” e “l’Europa è governata da 
smidollati, rimbambiti e conigli...”, afferma il leader della Lega 
Nord che detta la sua ricetta: 
- Bisogna tagliare subito i finanziamenti ai terroristi che cam-
pano vendendo il petrolio e con il commercio degli immigrati. 
Servono leggi speciali a livello globale. Controlli, trattenimen-
to di sospetti, verifiche capillari nelle comunità islamiche, ini-
ziative militari internazionali per porre fine allo Stato islamico, 
ovunque - avverte il senatore di FI Maurizio Gasparri anche 
lui certo che la strada da seguire sia quella di “bloccare flussi 
incontrollati di immigrazione”. 
Ma il Pd cerca di mantenere i nervi saldi. 
- Il valore dell’ integrazione è più forte dell’odio - ripete il pre-
sidente del Pd, Matteo Orfini.
- Dobbiamo  riaffermare i valori della libertà, dell’uguaglianza 
e della fratellanza. È dura. Ma è l’unica strada - gli fa eco anche 
Roberto Speranza, deputato che guida l’area di minoranza Pd 
Sinistra riformista. Ma intanto Fratelli d’Italia ha pronta anche 
una proposta di legge contro l’integralismo islamico. 
- Non basta intervenire militarmente contro lo Stato Islamico. 
Occorre dichiarare guerra al nemico interno con l’introduzione 
del reato di integralismo islamicom - sostiene il capogruppo 
alla Camera Fabio Rampelli. La proposta punta a far diventare 
reato la predicazione dell’islam fondamentalista che prevede la 
pena di morte per l’apostasia o per la blasfemia. 
- Chi viene in Italia, o vi nasce - prosegue Rampelli - deve ri-
spettare i nostri valori irrinunciabili. Chi non intende farlo deve 
essere rispedito a casa o perseguito. 
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Marco Galdi

BRUXELLES  - La Francia non 
si piega. E’ “afflitta, inorridita 
da questa mostruosità” a Nizza, 
“ma è forte e lo sarà sempre di 
più dei fanatici che oggi voglio-
no colpirla”. Francois Hollan-
de, che aveva dichiarato “guer-
ra al terrorismo” già dopo gli 
attacchi del 7 gennaio 2015 a 
Charlie Hebdo, ieri ha promes-
so che dopo il massacro di Niz-
za “rafforzeremo le operazioni” 
contro i terroristi dell’Isis “in 
Siria e in Iraq e contro chi ci at-
tacca nel nostro territorio”. 
Ed ancora una volta ha trovato 
i leader del mondo al suo fian-
co, da Obama a Putin, da Renzi 
a Merkel, da May a Erdogan. 
- Nulla ci farà cedere nella no-
stra volontà di lottare contro 
il terrorismo - ha dichiarato 
l’inquilino dell’Eliseo, sottoli-
neando che la Francia è stata 
colpita nel “giorno simbolo 
della libertà”, perché i jihadisti 
“negano i diritti fondamentali” 
e anticipando che “il nemico 
continuerà a colpire i popoli e 
i paesi che hanno la libertà tra i 
valori fondamentali”. 
Dall’Unione europea e dal 
mondo è arrivata solidarietà. 
Non dall’ opposizione interna.
- Il governo non vuole combat-
tere il fondamentalismo isla-
mico - ha sostenuto una “ar-
rabbiatissima” Marine Le Pen, 
mentre dal fronte dei ‘Repu-
blicains’ - Alain Juppé incluso - 
sono partite furibonde polemi-

che sulle falle della sicurezza. 
- Reagire è un dovere morale - 
ha detto Matteo Renzi che ha 
anche ritwittato le dichiarazio-
ni di Hollande. 
“Uniti contro l’odio e la vio-
lenza, in Europa come in Asia 
e ovunque. Summit dell’Asem 
con la Francia” il twitter di Fe-
derica Mogherini dal vertice 
della Ue con i paesi asiatici a 
Ulan Bator. Da dove il premier 
cinese, Li Keqianq, ha espresso 
il cordoglio e la condanna del 

“terrorismo in tutte le forme”. 
E sempre dalla Mongolia, la 
Cancelliera Angela Merkel ha 
affermato che “la Germania è 
al fianco della Francia nella lot-
ta al terrorismo”
- Sono convinta – ha sottoli-
neato - che malgrado tutte le 
difficoltà vinceremo questa 
battaglia. 
E dalla Londra che vuole uscire 
dalla Ue, Theresa May ha schie-
rato la Gran Bretagna “spalla a 
spalla con la Francia, come tan-

to spesso abbiamo fatto in pas-
sato”, riaffermando l’impegno 
contro il terrore:
- Dobbiamo raddoppiare gli 
sforzi per sconfiggere questi 
brutali assassini che vogliono 
distruggere il nostro stile di 
vita. 
Barack Obama ha espresso “in 
nome del popolo americano” 
la “condanna nei termini più 
forti” per l’attacco e lodato la 
“straordinaria resistenza ed i 
valori democratici che hanno 
fatto della Francia un’ispirazio-
ne per il mondo intero”. E dal 
Cremlino Vladimir Putin si è 
detto “scioccato” per la bruta-
lità ed il cinismo” di atti “bar-
barici”, proponendo che “tutte 
le forze del mondo civile si uni-
scano” contro il “male tremen-
do” del terrorismo per combat-
terlo “eliminando i militanti 
e le loro ideologie ovunque si 
nascondano”. 
Una condanna assoluta del ter-
rorismo “crimine contro l’uma-
nità” l’ha espressa anche Recep 
Tayyip Erdogan, presidente del-
la Turchia colpita come e più 
della Francia: 
- Dobbiamo renderci conto 
tutti insieme che per le orga-
nizzazioni terroristiche non c’è 
differenza tra Turchia e Francia, 
Iraq e Belgio, Arabia Saudita e 
America perché il terrore non 
ha religione, razza o nazionali-
tà ed in questo mondo non c’è 
posto per questi barbari.

L’Europa e il mondo
con la Francia: “Non cederemo” 

Barack Obama ha espresso la “condanna nei termini più forti” per l’attacco. Dal 
Cremlino Vladimir Putin si è detto “scioccato” per la brutalità ed il cinismo” di 
atti “barbarici”. Federica Mogherini attraverso il Twitter: “Uniti contro l’odio e la
violenza”. Cordoglio e condanna del terrorismo espresso dal premier cinese, Li
Keqianq. Angela Merkel: “La Germania è al fianco della Francia nella lotta al terrorismo”

USA

Trump all’attacco:
“Stretta alle nostre 
frontiere” 
WASHINGTON  - L’orrore dell’attacco a Niz-
za arriva negli Stati Uniti nel clima infuoca-
to di una campagna elettorale più che mai 
polarizzata con i fronti opposti che si sfidano 
anche sul tema della risposta alla minaccia 
terroristica. Così le reazioni alla scia di san-
gue che non si ferma sono immediate, con 
il candidato Donald Trump che parte all’at-
tacco del fronte democratico, punta ancora 
una volta il dito contro il presidente Barack 
Obama e invoca una stretta per i controlli 
alle frontiere. Ma è poi il repubblicano Newt 
Gingrich a offrire una sponda più dura e riso-
luta con la proposta shock di sottoporre ad 
un ‘test’ tutti i musulmani negli Stati Uniti ed 
espellere tutti coloro che risultano seguaci 
della sharia, la legge islamica. 
- Gli Stati Uniti dovrebbero francamente con-
trollare il background di ogni residente di ori-
gini musulmane e deportare chi crede nella 
sharia - ha detto il repubblicano ex speaker 
della camera, che per giorni era stato segna-
lato tra i papabili candidati alla vicepresiden-
za nel ticket con Trump prima che il tycoon 
confermasse di aver scelto il governatore 
dell’Indiana Mike Pence. 
- La sharia - ha insistito Gingrich - è incompa-
tibile con la civiltà occidentale e a suo avviso 
l’attacco di Nizza rappresenta l’incapacità 
delle classi dirigenti occidentali, che non 
hanno il fegato di fare ciò che è giusto, ciò 
che è necessario, e di dirci la verità, a comin-
ciare da Barack Obama. 
Obama è stato il primo bersaglio anche di 
Trump. 
- Se (a Nizza) risulta essere terrorismo isla-
mico, il presidente Barack Obama deve dirlo 
- ha detto in un’intervista a Fox News tornan-
do sulla polemica in cui il candidato accusa 
il presidente Obama di non voler riconoscere 
il terrorismo di natura estremista islamica - 
Stiamo tentando di essere talmente corretti 
politicamente da commettere grossi errori - 
ha aggiunto.
E sono ancora una volta i due fronti che si 
scontrano, come già accaduto in questa lun-
ga stagione elettorale scandita dal sangue, 
in Europa - con gli attacchi a Bruxelles e in 
Francia colpita dal terrorismo tre volte in 18 
mesi - e negli Stati Uniti, che dopo San Ber-
nardino e Orlando vedono crescere la paura 
per i ‘lupi solitari’ radicalizzati ‘in casa’ e che 
riempiono il vuoto del loro personale disagio 
con la propaganda estremista. Ne è consape-
vole anche la candidata democratica Hillary 
Clinton che pure reagisce con tempestività, 
ribadendo però la sua ‘visione’ contrapposta 
a Trump nel sottolineare che “bisogna resta-
re affianco ai nostri alleati, non dobbiamo 
abbandonarli, e dobbiamo rafforzare le no-
stre alleanze, compresa la Nato”. 
E’ lo scontro che corre sottopelle e surclas-
sato in queste ore soltanto dalla conferma 
della scelta di Mike Pence come candidato 
vicepresidente in ticket con Trump. Dopo i 
fatti di Nizza il candidato repubblicano aveva 
cancellato la conferenza stampa in cui era at-
tesa l’ufficializzazione del ‘compagno di cor-
sa’. Non ha tuttavia resistito e ha comunicato 
via twitter di aver preso la sua decisione. Ed 
è subito comparso anche il logo che sugella 
il patto della nuova (e anche per certi versi 
anomala) coppia della politica americana 
che farà oggi la sua prima uscita pubblica. 
Intanto arriva però il plauso dei repubbli-
cani, anche quelli che a Trump non hanno 
mai concesso piena fiducia. Si congratula 
Marco Rubio, plaude lo speaker della Ca-
mera Paul Ryan che apprezza i valori con-
servaori di Pence, grazie al quale sembra 
proprio ‘pace fatta’ fra Trump e il Grand 
Old Party, alla vigilia della convention che 
lo incoronerà.

UE-USA 

BRUXELLES  - Il mantra dei negoziatori, al lavoro ormai da tre anni, 
resta lo stesso: “chiudere entro fine 2016” con un “accordo am-
bizioso, completo e bilanciato” di libero scambio Ue-Usa, e con 
un secco ‘no’ a “versioni light” del Ttip. Perché, nonostante la 
Brexit e il suo contraccolpo negativo per gli Usa, “le ragioni” per 
proseguire “restano forti”. E’ il messaggio politico emerso alla fine 
dell’ormai quattordicesimo round negoziale tra Ue e Usa, tenutosi 
a Bruxelles, in attesa di una svolta a settembre per sciogliere a 
livello politico i nodi su cui i negoziatori non riescono a fare pro-
gressi significativi, dal riconoscimento delle indicazioni geografi-
che all’accesso al mercato sino agli appalti. 
- L’Ue è pronta a chiudere sotto l’attuale amministrazione Obama, 
purché l’accordo sia valido - ha affermato il capo negoziatore della 
Commissione europea Ignacio Garcia Bercero. A fargli eco il colle-
ga americano Dan Mullaney:
- Siamo molto concentrati per chiudere entro quest’anno, è il no-
stro obiettivo primario.
Il punto è come, viste le tante incognite politiche sia in Europa 
che negli Usa. E anche se la Brexit “non ritarderà in alcun modo i 
negoziati”, Mullaney ha ammesso che “ha avuto un impatto sui 
calcoli di tutti”, perché sarebbe come per l’Europa fare “un accor-
do con gli Usa ma senza la California”. 

Avanti nonostante Brexit 
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Fioravante De Simone

CARACAS – Con la vittoria in fina-
le del Portogallo é calato il sipario 
di Euro 2016, anche se il torneo 
della nazionale allenata da Anto-
nio Conte é finito nei quarti di fi-
nale dopo i calci di rigori contro i 
campioni del mondo della Germa-
nia. Il campionato ci ha regalato 
tante soddisfazioni e conferme in 
chiave azzurra. Passata la sbornia 
del campionato continentale ab-
biamo chiesto a diversi connazio-
nali il loro parere sulla prestazione 
della nazionale italiana nella mas-
sima competizione continentale. 
Sono stati interpellati giornalisti, 
sportivi e tifosi.
“Penso che l’Italia abbia disputato 
un’ottimo europeo. Sfortunata-
mente siamo stati eliminati sol-
tanto dopo i calci di rigore, come 
spesso accade nel caso degli azzur-
ri. Abbiamo giocato a viso aperto 
contro i campioni del mondo e 
senza poter schierare due perni 
del centrocampo come lo sono 
Antonio Candreva e Daniele De 
Rossi. E non dobbiamo dimenti-
carci delle assenze forzate di Clau-
dio Marchisio e  Marco Verratti. 
– ci confessa Antonino Cittadino, 
giornalista sportivo di Venevisión, 
che aggiunge – Credo che la cosa 

piú importante sia stata la forza 
e la coesione mostrata da questo 
gruppo di giocatori soprattutto 
nel reparto arretrato con il blocco 
difensivo della Juventus confor-
mato da Buffon, Barzagli, Bonucci 
e Chiellini. Penso che il giocatore 
chiave in difesa sia stato Leonar-
do Bonucci che é cresciuto tanto 
rispetto a quello che abbiamo vi-
sto in campo durante il mondiale 
Brasile 2014. L’unica cosa che cri-
tico a Conte sono i pochi minuti 
concessi a Bernardeschi ed Insigne. 
Del resto non ho niente da obiet-
tare; é stata un’Italia eccellente. Si 
é vista l’impronta di Antonio Con-
te in questa nazionale, il suo stile 
di gioco era uguale a quello messo 
in campo nella Juve quando lui 
era l’allenatore. E’ un vero peccato 
che abbandoni la nazionale, ades-
so spero che Ventura faccia bene il 
suo lavoro, le basi ci sono. Bisogna 
ricordarci che nelle qualificazioni 
per il mondiale dovremo affron-
tare la Spagna e si qualificherá di-
rettamente per la kermesse iridata 
la prima classificata, la seconda lo 
fará tramite playoff.  Secondo me 
la miglior partita dell’Italia nell’Eu-
ropeo appena concluso é stata pro-
prio quella contro le furie rosse. 

Qui gli azzurri hanno giocato con il 
cuore ed hanno difeso con onore la 
maglia: quella partita poteva finire 
con un margine piú ampio, solo la 
grande performance del portiere 
De Gea lo ha impedito. Nella gara 
contro la Germania hanno pesa-
to le pessime prestazioni di Zaza 
e Pellè. Ma sopratutto, penso che 
abbia influito il tiro del giocatore 
del Southampton (recentemente 
trasferitosi ai cinesi del Shandong 
Luneng, ndr) che avrebbe significa-
to portare la gara sul 3-1 e mettere 
alle corde i panzer. Però, ha sbaglia-
to ed ha permesso alla Germania di 
riprendersi. Ma, come ho detto pri-
ma, non ho nulla da rimproverare 
a questa squadra”. 
Dal canto suo, Sandro Villa, alle-
natore dell’Under 10 e la squadra 
femminile categoria libre del CIV 
di Caracas ci confessa: “Penso che 
la nazionale abbia giocato un nuo-
vo schema abbastanza produttivo. 
Con tante varianti in difesa e a cen-
trocampo che regalerá tante sod-
disfazioni ai tifosi. Per me é stata 
ottima la performance degli azzurri 
in questo Europeo. Ha un grande 
futuro questa squadra”. 
Mentre Junio Chiari, presidente 
di Fedeciv ci dice: “I rigori sono 

una lotteria. L’Italia é storicamente 
sfortunata, perdiamo quasi sem-
pre. Basta ricordare nel ’90 contro 
l’Argentina, nel ’94 contro il Bra-
sile, nel ’98 contro la Francia, nel 
2008 contro la Spagna. Credo che 
bisognerebbe analizzare questa si-
tuazione e lavorarci sopra. Peccato 
per il quartetto difensivo, per Buf-
fon, Bonucci, Chiellini e Barzagli; 
la finale sarebbe stata un premio 
piú che meritato. In questo euro-
peo, Conte ha dimostrato che se il 
gruppo é unito e disciplitano, no-
nostante le limitazioni tecniche a 
centrocampo ed in attacco, se ne 
può tirare fuori il meglio. Se questo 
gruppo continua cosí, in futuro ci 
regalerà tante gioie”. 
L’Europeo è finito e Conte saluta. 
Non ha vinto e non è riuscito nep-
pure a difendere la finale di quattro 
anni fa con Cesare Prandelli, ep-
pure lascia con il vento in poppa. 
Perché la sua idea di calcio ha pre-
miato una Nazionale figlia di un 
movimento in crisi, perché ha bat-
tuto Belgio e Spagna e messo alle 
corde la Germania, perché ha re-
stituito dignità all’Italia. L’onore è 
salvo e l’eredità di un uomo solo al 
comando non è da sperperare. “La-
scio una traccia importante” che 

è semplice e complessa allo stes-
so tempo: “Con il lavoro si può”. 
Conte per Ventura è un esempio 
da seguire e un peso da sopportare. 
Da settembre il nuovo allenatore si 
troverà a scalare l’Everest con una 
cinquecento. La speranza sono i 
giovani, ma ci troveremo più o 
meno nelle stesse condizioni in 
cui si è trovato Conte al suo arrivo: 
l’invasione degli stranieri, l’ostra-
cismo dei club, l’indifferenza del 
Paese.
Nunzio Coffaro, campione del 
mondo dei motori con diversi 
Rally Dakar alle spalle commenta: 
“Grande europeo quello disputato 
dagli azzurri. Ma sappiamo che da-
gli undici metri gli avversari sono  
semprepiú freddi ed effettivi”.
José Vicente Ignoto, ex delegato 
dei club Metropolitanos e Fratelsa 
Fc, ci dà il suo parere: “Vedo un 
cambio di mentalitá nei giocatori. 
Lo schema di gioco é abbastanza ri-
schioso, però ci ha lasciato un saldo 
abbastanza positivo. Giocare con 
tre in difesa è servito tutte le vol-
te che l’Italia é riuscita a passare in 
vantaggio. Ho visto una nazionale 
che ogni volta che se lo proponeva 
riusciva a colpire l’avversario, ma 
l’unica carenza che posso recrimi-
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AZZURRI
L’europeo in Francia ha visto una

nazionale italiana in grande 
rispolvero ed ha riacceso la passione 

“azzurra” come lo dimostrano 
le dichiarazioni dei tifosi in Venezuela

ci avete fatto sognare!
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nare a questa nazionale é la poca 
qualitá individuale: la squadra ha 
funzionato come un sistema ed 
é risultata contundente. Ci sono 
stati guizzi vincenti come quelli 
di Bonucci, Edder, Giaccherini e 
Pellé pero un vero leader in campo 
non l’ho visto. Contro la Germa-
nia l’assenza di De Rossi ha pesato 
e certamente durante l’Europeo 
sarebbe stato fondamentale uno 
come Verratti assente per infortu-
nio. Ci sono stati momento in cui 
la nazionale ha giocato come una 
macchina perfetta, una sorta di tiki 
taka all’italiana, sopratutto nelle 
gare contro il Belgio e la Spagna. 
Per esempio contro la Svezia é stata 
una gara abbastanza noiosa e a re-
galare la vittoria é stato un guizzo 
di Edder. Forse sono l’unico che 
nella gara contro il Belgio ha visto 
una squadra cinica e contundente 
che ha saputo colpire l’avversario 
nel momento opportuno. Contro 
la Spagna l’Italia ha giocato un’ot-
timo primo tempo, senza dimen-
ticare un Buffon fenomenale che 
ha salvato la porta quando era ne-
cessario. Contro la Germania, gli 
azzurri non si sono trovati mai a 
proprio agio. Una volta che i pan-
zer sono passati in vantaggio, non 
avrei mai immaginato di pareggia-
re fortunatamente un rigore che ci 
ha aiutato ad allungare la gara. Poi 
nella lotteria dei rigori sono ancora 
sbalordito da quello che ha fatto 
Pellé sfidando Neuer, poi l’azzurro 
ha rimediato una figuraccia con 
il suo tiro. Credo che non ci sono 
giocatori di ricambio e questo é 
fondamentale in gare come quella 
contro la Germania. Thiago Motta 
é stato un giocatore che ha tolto 
un po’ di dinamica alla squadra. 
Bisogna dargli continuitá a gioca-
tori come Verratti, Giuseppe Rossi, 
El Shaarawy e Zaza. Quest’ultimo 
anche se un po’ tosco ha il fiuto del 
gol. E poi definitivamente togliere 
dal giro della nazionale Thiago 
Motta che in questa manifestazio-
ne ha dimostrato che non é all’al-
tezza: ha perso tante palle, troppo 
lento. Ma in generale devo dire che 
in questa nazionale si sta vedendo 

un cambio di attitudine. Ma spero 
non si elogi tanto, per evitare che i 
giocatori si montino un po’ troppo 
la testa”.         
L’Italia é uscita dall’Europeo a testa 
alta dopo una serie di calci di rigore 
amarissimi. E da un Europeo che, 
a detta di tutti, ci ha restituito il 
rispetto che meritiamo. Improvvi-
samente abbiamo acceso i riflettori 
su un gruppo di ragazzi che viag-
giavano a fari spenti e che adesso, 
giustamente, manifestano il loro 
orgoglio. 
Franco D’Elia, direttore marketing 
di Grupo Fútbol Report, ci dice: 
“L’Italia era stata sottovalutata, 
non molti puntavano sulla sapien-
za di Antonio Conte. In tanti pren-
devano in giro le parole di Buffon 
quando diceva: ‘i vecchi tirano 
avanti la carretta’. Poi c’erano quel-
li che ridevano quando leggevano 
nella rosa italiana giocatori come 
Pellé, Giaccherini, Eder e Parolo. 
Io penso che tutto questo gli ha 
tolto un po’ di pressione alla squa-
dra, poi invece hanno saputo fare 
il loro mestiere: piazzando un’otti-
ma difesa, chiudendo gli spazi agli 
avversari e colpendo al momento 
opportuno”. 
Anche Jorge D’Angelo, tifosissi-
mo della nostra nazionale ci dà 
il suo parere: “Mi é sembrato un 
Europeo sorprendente con una 
squadra limitata dagli infortunii e 
dalla carenza di talenti come nelle 
precedenti competizioni. Questa 
nazionale é riuscita a finire prima 
nel suo girone e solo la lotteria dei 
rigori ha fermato la sua corsa verso 
il titolo. In questo 2016 possiamo 
incorniciare la leadership di Anto-
nio Conte e l’ottima prestazione di 
Buffon e della BBC juventina. Que-
sto gruppo puó essere il punto di 
partenza in vista delle qualificazio-
ni per il mondiale Russia 2018. Ci 
sono giocatori che sono serviti per 
ringiovanire alcuni ruoli. Conte ha 
saputo mescolare le sue carte ed ha 
saputo anche mantenere la coesio-
ne e la disciplina nel gruppo”.
Abbiamo interpellato anche a 
Maurizio Lazzaro, mano destra di 
Sanvicente nel periodo in cui ha 

allenato Zamora e la Vinotinto: 
“All’Italia mancherá Conte. Gli 
azzurri sono arrivati all’europeo 
senza l’etichetta di favorita e nelle 
amichevoli che hanno preceduto 
la manifestazione continentale 
non é andata tanto bene. Con-
te aveva dimostrato il suo valore 
sulla panchina della Juve, ma in 
questa Euro affrontava il suo pri-
mo grande torneo alla guida della 
nazionale. L’Italia é stata fedele 
all’idea di gioco del proprio cittí. 
Il reparto offensivo é nettamente 
prodotto di Conte: lui si é inven-
tata la coppia d’attacco Pellè-Eder 
totalmente surrealista però effi-
ciente. Seguendo lo stile Juventus, 
la nazionale italiana ha giocato 
macinando tanto gioco con tanti 
passaggi corti. Ha giocato con la 
difesa a tre, ha saputo coprire bene 
le fasce portando tanti giocatori 
nel campo degli avversari con una 
pressione collettiva, un principio 
tattico difensivo piú offensivo. Ci 
sono stati sprazzi di ringiovinento 
della squadra. Il nuovo allenato-
re deve continuare con il cambio 
generazionale che non ha come 
cornice grandi nomi, però dev’es-
sere fedele alla sua tradizione e agli 
avanzi mostrari durante l’Europeo. 
La cosa brutta nell’era post Conte, 
é che sentiranno la sua assenza 
sulla panchina azzurra. Il leccese, 
era piú che un selezionatore, era 
l’uomo ideale per riaffermare uno 
stile di gioco che tante gioie ha re-
galato alla Juventus e che avrebbe 
riportato la nazionale italiana ai 
suoi anni di gloria. La cosa positi-
va, è che continueremo a vedere a 
Gianluigi Buffon in campo. Con i 
suoi 38 anni ha disputato un’otti-
mo europeo. Arriverá al mondiale 
nonostante l’etá come un punto 
di riferimento in una nazionale 
senza grandi nomi. Nessuno puó 
vantare il suo palmares, nè il suo 
carisma dentro il gruppo. In porta 
continua ad essere uno dei migliori 
al mondo”. 
Infine abbiamo chiesto l’opinione 
a Leonarno Fioravanti, ex calcia-
tore e produttore dei famosi alma-
nacchi di calcio: “L’Italia é stata 

una magnifica sorpresa in questo 
europeo, nessuno si aspettava che 
giocasse in quest’ottima forma. 
La manifestazione continentale 
é servita per consacrare Antonio 
Conte e l’ha elevato nell’elite degli 
allenatori. La squadra azzurra ha 
mostrato una ‘garra’ ed un cuore 
enorme tutto questo grazie alla 
grinta che gli ha trasmesso il tecni-
co leccese: un marchio di fabbrica 
di tutte le squadre da lui allenate. 
Quella contro la Germania é stata 
una gara poco fortunata per l’Italia 
sin dall’inizio, con il forfait di un 
pezzo fondamentale come Daniele 
De Rossi ed il suo sostituto natura-
le non poteva esserre schierato per 
squalifica. Contro i campioni del 
mondo Conte ha dovuto schie-
rare un centrocampo inedito, ma 

nonostante questo i suoi giocatori 
sono stati protagonisti di una vera 
battaglia. Poi sono arrivati i rigori, 
dove tutti sappiamo che all’Italia 
la dea bendata gli volta sempre le 
spalle. Solo ricordo aver festeggiato 
in un paio di occasioni una vitto-
ria nel 2000 contro l’Olanda en el 
2006 contro la Francia. In questo 
2016 per un’ennesima volta abbia-
mo salutato un torneo dopo i tiri 
dal dischetto e siamo stati vicini 
all’impresa, solo se nel quarto tiro il 
nostro attaccante avesse segnato il 
tiro: quel gol avrebbe messo contro 
il muro la Germania e se Bonucci 
non avesse sbagliato il quinto. Però 
ormai é acqua passata. Adesso biso-
gna pensare alle qualificazioni con 
un nuovo allenatore come Ventura 
che ha delle caratteristiche diverse 
da Conte. Solo il tempo dirá cosa 
ha preparato il destino agli azzur-
ri”.    
Cosa lascia in eredità l’avventura 
francese? Il 19 luglio, a Firenze, 
Giampiero Ventura svelerà i suoi 
piani in vista del difficile cammi-
no verso i Mondiali in Russia del 
2018. La rivoluzione verrà attuata 
per gradi, con dei punti fermi da 
valorizzare. In difesa, Ventura farà 
di tutto per mantenere in vita la 
BBC bianconera davanti a Buf-
fon (Bonucci, Chiellini e Barzagli, 
quest’ultimo da convincere a ri-
nunciare all’addio all’azzurro), poi 
la regia in mano a Verratti e Mar-
chisio, e spazio a novità come Be-
nassi, Belotti o Berardi.  
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Un tecnico 93enne per la Nuova Zelanda

WELLINGTON - Nella squadra di atletica leggera della Nuova 
Zelanda che parteciperà all’Olimpiade di Rio uno dei tecnici 
sarà il 93enne Arch Jelley, che stabilirà quindi un record di 
“vecchiaia”.
Jelley è un veterano dei Giochi, visto che in occasione di Mel-
bourne ‘56 fu l’allenatore del mezzofondista Neville Scott, 
che prese parte alla gara dei 1.500 metri. Vent’anni dopo, a 
Montreal ‘76, raggiunse il top della sua carriera di coach gui-
dando all’oro olimpico John Walker, che fu anche primatista 

del mondo nel miglio.
A Rio 2016 Jelley guiderà invece l’ecologista Hamish Carson, 
un 27enne iscritto anche lui, come tanti allievi di Jelley in pas-
sato, alla prova dei 1.500. Il giorno in cui correrà le batterie, 
l’allenatore avrà compiuto 94 anni. “Carson sarà l’ultimo atle-
ta che allenerò ai Giochi? Io dico ‘mai dire mai’ - ha risposto 
l’ultranovantenne coach dopo aver avuto la certezza di essere 
stato incluso anche questa volta nello staff tecnico della sua 
Nazionale - Magari ci sarò anche fra quattro anni a Tokyo...”.

OLIMPIADI

ROMA - La Juventus ha 
reso noto di aver perfe-
zionato l’accordo con il 
Bayern per l’acquisizio-
ne a titolo temporaneo 
(fino al 30 giugno 2017) 
di Medhi El Mouttaqui-
Benatia. L’accordo pre-
vede un corrispettivo di 
3 milioni al Bayern, e 
la facoltà per Juventus 
di esercitare, entro il 30 
maggio 2017, il diritto di 
opzione per l’acquisizio-
ne del giocatore a titolo 
definitivo per 17 milioni 
di euro, pagabili in due 
rate.
Roma: Sanabria ceduto al 
Betis per 7,5 milioni  - La 
Roma comunica di aver 

sottoscritto con il Real 
Betis di Siviglia il con-
tratto per la cessione a ti-
tolo definitivo dei diritti 
alle prestazioni sportive 
di Antonio Sanabria, a 
fronte di un corrispetti-
vo di 7,5 milioni di euro. 
Inoltre, in caso di futuro 
trasferimento del calcia-
tore, il club spagnolo ri-
conoscerà alla Roma un 
importo pari al 50% del 
valore del corrispettivo. 
L’accordo prevede altre-
sì un diritto di opzione 
per la Roma, esercitabile 
al termine delle prossime 
tre stagioni sportive, per 
il riacquisto a titolo defi-
nitivo dei diritti alle pre-

stazioni sportive dell’at-
taccante ad un valore di 
11 milioni di euro, nelle 
prime due stagioni, e di 
14,5 milioni di euro al 
termine della terza.
Adriano Galliani vola 
a Barcellona per dare 
un’accelerata al mercato 
del Milan. L’amministra-
tore delegato rossonero 
sarebbe interessato a di-
versi giocatori in uscita 
dal Barcellona, Arda Tu-
ran su tutti.
Il forte centrocampista 
turco, ex fedelissimo di 
Simeone all’Atletico Ma-
drid, ha trovato poco 
spazio nella squadra di 
Luis Enrique e potrebbe 

chiedere di essere ceduto 
dai campioni di Spagna 
per giocare con più con-
tinuità. Nelle prossime 
ore Galliani proverà a 
chiudere per Musacchio, 
difensore del Villarreal.
Il Napoli è vicinissimo 
a Davide Santon. Nono-
stante il terzino abbia 
giocato ieri l’amichevole 
contro il Cska Sofia, l’af-
fare con l’Inter è in dirit-
tura d’arrivo.
Il club azzurro pagherà ai 
nerazzurri una cifra tra i 
5 e i 6 milioni di euro più 
bonus. Pronto per l’ester-
no ex Newcastle un con-
tratto triennale da un mi-
lione di euro più bonus.

Benatia alla Juventus, 
Il Betis prende Sanabria 

I campioni d’Italia hanno acquistato a 
titolo temporaneo per 3 milioni di euro 

l’ex giocatore giallorosso. La Roma
ha mandato nella penisola

ibérica  l’attaccante

ROMA - Il ct della nazionale di pallanuoto Fabio Conti 
ha comunicato le 13 atlete del Setterosa alle Olim-
piadi di Rio de Janeiro. Confermato il gruppo che ha 
conquistato il bronzo ai campionati europei di Bel-
grado e la qualificazione olimpica a Gouda e 12/13 
della squadra di bronzo ai campionati mondiali di Ka-
zan. Di seguito l’elenco delle 13 azzurre per i Giochi: 
Laura Teani ed Elisa Queirolo (Plebiscito Padova), Ro-
berta Bianconi e Giulia Emmolo (Olimpiakos), Rosaria 
Aiello, Federica Radicchi, Arianna Garibotti e Giulia 
Gorlero (Despar Messina), Teresa Frassinetti (Bo-
gliasco Bene), Aleksandra Cotti (Rapallo Pallanuoto), 
Francesca Pomeri (Città di Cosenza), Chiara Tabani 
(Mediostar Prato), Tania Di Mario (L’Ekipe Orizzon-
te).
Nel torneo olimpico, le azzurre sono state inserite 
nel Girone A con Russia, Australia e Brasile. L’esordio 
avverrà il 9 agosto, alle ore 10.20, contro le padrone 
di casa del Brasile

CARACAS - Strani incontri in spiaggia per il calcia-
tore belga Radja Nainggolan. “Ho un nuovo ídolo”, 
ha scritto su Instagram il centrocampista della Roma, 
reduce dagli Europei, postando sul social network la 
foto di un suo fan al mare con tanto di cresta bionda 
e maglia giallorossa numero 4 ma decisamente meno 
in forma di lui. E tra chi commenta il post c’è chi ironi-
zza: “Fratè in vacanza te sei rilassato un pò troppo”.

Scelte le 13 del Setterosa

Nainggolan su Instagram: 
“Ho un nuovo ídolo”
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CARACAS- La gastronomía peruana es produc-
to de un continuo mestizaje y creatividad prin-
cipalmente de dos culturas y cocinas: la del anti-
guo Perú y la española, con aportes posteriores 
de inmigrantes africanos, europeos, chinos, 
japoneses, entre otros, quienes contribuyeron 
a ofrecer una cocina de carácter cosmopolita y 
variada, la cual podrá ser apreciada del 19 al 22 
de julio en los espacios del Restaurant Medite-
rráneo del Hotel Gran Meliá Caracas.
Los espacios de este hotel capitalino se llenarán  
de sabores, influenciados por una gastronomía 
mundialmente conocida y diversa. Desde el 19 
de julio podrán disfrutar de almuerzos y cenas 
preparados por la Chef Virginia Lau y su equipo 
del Restaurant José Antonio; quienes ofrecerán 
diversos potajes de la cocina peruana como: 
causa de atún y pollo, conchitas a la parmesana 
(inspiradas en el plato peruano llamado chori-
tos gratinados), chupes, los infaltables ceviches, 
chicharrón mixto marino, arroz chaufa, lechón, 
cabrito, lomo saltado, tamales al estilo peruano 
y anticuchos. Y no podemos dejar de lado los 
postres como suspiro a la limeña, picarones, al-
fajores y leche asada.
Además, se contará con la presentación de la 
agrupación “Brisas Latinoamericanas”, quienes 
difunden el folclore peruano en Venezuela des-
de el año 2000, así como del grupo de músi-
ca “Inti Wasi”, el cual tiene más de veinticinco 
años promoviendo el folclore peruano, a través 
de la utilización de instrumentos típicos como: 
charangos, quenas, zampoñas, entre otros.

ESPAÑA- La chef venezolana María Fernan-
da di Giacobbe, fue galardonada este lunes 
en España con el Basque Culinary World 
Prize por su labor para sacar a mujeres de la 
pobreza en su país gracias al chocolate.
Di Giacobbe, una de las principales promo-
toras del cacao venezolano, fue anunciada 
como la ganadora del premio que recom-
pensa el impacto positivo de la cocina en la 
sociedad, por un jurado de grandes chefs de 
varios países en una ceremonia en el Museo 
Balanciaga, en Guetaria (norte).
La venezolana, que trabaja con comunida-
des rurales productoras de cacao para que 
mejoren su producto y lo exporten a maes-
tros chocolateros en el mundo, demostró 
“que podía contribuir con la sociedad más 
allá de la cocina”, indicó la organización en 
una nota de prensa.
“En medio de la compleja situación política 
en Venezuela”, la chef y empresaria “se em-
peña, sobre todo, en brindarles oportunida-
des a mujeres en situación de vulnerabilidad 
económica, a las que capacita y convierte en 
microempresarias del chocolate”, señaló el 
texto.
El premio otorga 100.000 euros (110.435 dó-
lares) para reinvertirlos en un proyecto que 
muestre el papel positivo de la gastronomía 
en la sociedad.

Di Giacobbe es “un ejemplo inspirador, que 
refleja el poder que puede ser la gastrono-
mía, independiente de cuan complejo sea el 
contexto”, indicó el presidente del jurado 
Joan Roca, del Celler de Can Roca, consi-
derado uno de los mejores restaurantes del 
mundo.
Además de Roca, el jurado estuvo integra-
do por personalidades de la cocina, como el 
chef español Ferran Adrià, el británico Hes-
ton Blumenthal, el mexicano Enrique Olve-
ra y su compatriota la escritora Laura Esqui-
vel, autora de “Como agua para chocolate”.
“Nuestra labor toma desde hoy una nueva 

dimensión, nos hará llevar la energía trans-
formadora de nuestro oficio a más mujeres 
emprendedoras del chocolate”, indicó en el 

comunicado DiGiacobbe, quien estuvo au-
sente de la ceremonia pero recogerá el pre-
mio en una gala en septiembre.

A cargo de Berki Altuve

GATROMONÍA

Un Rincón del 
Perú en el Gran 
Meliá Caracas

Fernanda di Giacobbe gana premio 
por labor social con el chocolate

Di Giacobbe es “un ejemplo inspirador, que refleja el poder que puede ser la 
gastronomía, independiente de cuan complejo sea el contexto”, 

indicó el presidente del jurado Joan Roca, del Celler de Can Roca, 
considerado uno de los mejores restaurantes del mundo.
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La firma internacional de consultoría cuenta con más de 35 profesionales 
multidisciplinarios que identifican y articulan las necesidades de los clientes 

Pizzolante, 40 años fortaleciendo 
la reputación de las empresas

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- Con oficinas en 
Panamá, República Domi-
nicana, Venezuela y Miami, 
la firma internacional de 
consultoría en estrategia y 
comunicación empresarial, 
PIZZOLANTE, celebra su 40 
aniversario fortaleciendo la 
reputación de las empresas 
como el activo indispensa-
ble para la generación de 
resultados de negocio. 
A través de un pensamiento 
estratégico, fresco, creativo 
e innovador, la empresa 
desarrolla soluciones comu-
nicacionales que potencian 
esfuerzos, contribuyen al 
logro de los objetivos del 
plan de negocios y la ope-
ración para el futuro de sus 
clientes, centrándose en 
cuatro focos de actuación: 
Gestión de Marca, Gestión 
de Gente, Gestión de Ries-
gos y Gestión de Expectati-
vas Sociales. 
PIZZOLANTE cuenta con 
un equipo de más de 35 
profesionales multidisci-
plinarios que identifican y 
articulan las necesidades 
de los clientes de la firma, 
con base en los riesgos y 
oportunidades del entor-
no y el mundo interior de 

la empresa, para proponer 
soluciones que contribuyan 
con su posicionamiento, su 
relacionamiento con sus 
stakeholders, su planifica-
ción estratégica y comuni-
cación de marca, identifi-
cando los posibles riesgos, 
manejando sus crisis y con-
tingencias, así como capaci-
tando y desarrollando el ta-
lento de sus colaboradores. 
“Nosotros establecemos re-
laciones de influencia posi-
tiva, ofreciendo soluciones 
comunicacionales efectivas 
e integrando la estrategia de 
negocio de nuestros clientes 
a la dinámica y las expec-
tativas de la sociedad en la 
que hace vida. Para ello, nos 
adaptamos a las nuevas ten-
dencias del consumidor y nos 
anticipamos a los impactos 

del entorno y el mercado para 
planificar con visión de futuro 
y apoyar a nuestros clientes a 
estar preparadas para aten-
der situaciones que afecten 
su reputación”, expresa Italo 
Pizzolante Negrón, Socio – 
Fundador de PIZZOLANTE. 
Durante sus 40 años, PIZ-
ZOLANTE ha apoyado a las 
más importantes empresas 
de sectores como: alimen-
tos y bebidas, automotor, 
banca y seguro, comercial, 
construcción, consumo 
masivo, energía, guberna-
mental, industria, logística, 
medios de comunicación 
social, minería, multilate-
ral, salud, tecnología, tele-
comunicaciones y turismo. 
Asimismo, forma parte de 
redes globales y tiene alian-
zas locales e internaciona-

les para agregar valor a sus 
clientes dondequiera que se 
encuentren. 
La empresa de estrategia 
y comunicación ha sido 
reconocida con diversos 
premios, tales como: Gold 
Quill Award of Excellence 
de la International Associa-
tion of Business Communi-
cations; Gold Quill Award 
of Merit de la Internatio-
nal Association of Business 
Communications; Gold 
Stevie Award International 
Business Awards; Bronze 
Stevie Award de la Inter-
national Business Awards, 
Premio P&M, 7 veces en los 
últimos 10 años; y Premio 
GERENTE 100 de la Revista 
GERENTE. 
Como parte de su proceso 
de crecimiento y desarrollo, 
PIZZOLANTE continuará 
innovando con base en su 
experiencia y en las exigen-
cias del mercado, para aten-
der las cambiantes realida-
des del entorno, agregando 
valor a sus clientes, apoyán-
dolos en lograr su visión a 
largo plazo y contribuyen-
do al fortalecimiento y sos-
tenibilidad de cada uno de 
ellos. 

A cargo de Berki Altuve

Coloca tu dinero donde el retorno
sea satisfactorio

Benvenuti!!!

JUAN CARLOS SALAS
REAL ESTATE AGENT

Se siete  eventuali acquirenti o esperti in pro-
posito, troverete tutte le informazioni possi-
bili su come: fare offerte commerciali, inves-
timenti, finanziamento, accedere a eventuali 
mutui e a tutto ciò che riguarda l’acquisto 
o l’affitto di un appartamento nell’ambito 
dell’odierno mercato.
Se possedete una proprietà e pensate di ven-
derla, il “sito http://realtorjcpro.com/homes-
for-sale/”    contiene utilissime informazioni a 
tale proposito, prezzi attuali e giusta valuta-
zione riguardante l’attuale mercato.
Si prega di utilizzare il mio “sito-web” per ul-
teriori e precise informazioni.

JUAN CARLOS SALAS
Real Estate Agent
Realty World South Florida
954 479 9393
E-Fax 267 388 4231
http://realtorjcpro.com/homes-for-sale/

         realtorjuancarlos

 jcthelistingking   

 @dahianarealtor

Para mayor información

      

Visitate anche il sito web: www.realtygroup4you.com


