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Tensione alle stelle tra Cina e Usa

LA CRITICA

Grillo contro Eni:
“Gioielli spolpati e venduti”

VENEZUELA

Mogherini: “Missione navale contro i trafficanti, non ci saranno azioni militari in Libia”

Ue, immigrati:
varato il piano
ROMA - La Commissione europea 
ha adottato la nuova agenda per 
la gestione dell’immigrazione. Lo 
ha annunciato la vice presidente 
dell’esecutivo Ue e alto rappresen-
tante per gli Affari esteri, Federica 
Mogherini, con un tweet. “L’agenda 
Ue sulle migrazioni è stata adottata 
dalla Commissione”, ha scritto Mo-
gherini, ringraziando il presidente 
Jean-Claude Juncker, il vicepresi-
dente Frans Timmermans e il com-
missario agli Affari interni e all’Im-
migrazione, Dimitris Avramopoulos 
per “l’eccellente lavoro di squadra”.
L’esecutivo di Bruxelles ha propo-
sto di offrire ai rifugiati “con evi-
dente bisogno di protezione inter-
nazionale” 20mila posti distribuiti 

su tutti gli Stati membri. L’Italia do-
vrà ospitare il 9,94% del totale, pari 
a 1.989 persone. La Germania do-
vrà accoglierne il 15,4%, la Francia 
l’11,8%, il Regno Unito l’11,5%, la 
Spagna il 7,7% e la Polonia il 4,8%.
Sulla ricollocazione dei richiedenti 
asilo già presenti sul territorio eu-
ropeo nel documento non sono 
indicate cifre, ma all’Italia spetterà 
l’11,84%.
Quattro i pilastri su cui si basa la nuo-
va agenda della Commissione Ue: 
ridurre gli incentivi alla migrazione 
irregolare, gestire e rendere sicure le 
frontiere esterne della Ue, proteggere 
i richiedenti asilo e creare una nuova 
politica della migrazione legale.

(Servizio a pagina 6)

CARACAS – 8 dollari al giorno. Tanto è quanto re-
clamano gli operai di Ford Motors. Lo ha informato 
il Segretario Generale del “Sindicato de Trabajado-
res” del complesso industriale automobilistico di 
Valencia,Gilberto Troya.
- Non siamo d’accordo con la dollarizzazione dell’eco-
nomia – ha detto il sindacalista -.  Ma questa è l’unica 
alternativa alla chiusura della fabbrica. Se Ford Motors 
dovesse chiudere, si perderebbero 2mila 300 posti di 
lavoro diretti e 30mila indiretti.
Il Segretario Generale del sindacato di Ford Motors ha 
fatto i conti in tasca all’azienda automobilistica e ha 
tratto le proprie conclusioni:
- Esigiamo un incremento del 100 per cento perché quel-
lo che guadagniamo ora non è sufficiente. I costi di pro-
duzione – ha proseguito – sono stati calcolati al prezzo 
del cambio “Sicad” ma i guadagni per la vendita in dolla-
ri andranno al cambio “Simadi”. Ci sarà un alto margine 
di guadagno. E noi lavoratori esigiamo una partecipa-
zione su questi guadagni. Stando ai nostri calcoli, ogni 
operaio dovrebbe ricevere almeno 8 dollari al giorno.

(Servizio a pagina 4)

Otto dollari il giorno
CHAMPIONS LEAGUE

Quattro i pilastri su cui si basa la nuova strategia: ridurre la migrazione irregolare, rendere sicure 
le frontiere, proteggere i richiedenti asilo e creare una nuova politica della migrazione legale
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“Il Trovatore”
a Casa Italiana
Zerilli-Marimò”

L’Italia con l’Ice
alla “Make Faire
Bay Area 2015”

NEW YORK - Appuntamento il 19 
maggio a Casa Italiana Zerilli-Mari-
mò con la proiezione de “Il Trovato-
re” (dal Salzburg Festival del 2014; 
Netrebko, Domingo, Meli; Gatti), 
presentato con la Salzburg Festival 
Society. “Il trovatore” (1853) è un 
dramma lirico in 4 parti di Giuseppe 
Verdi (1813–1901) con il libretto 
di Salvadore Cammarano (1801–
1852) e Leone Emanuele Bardare 
(1820–1874) ispirato alla piece “El 
trovador” (1836) di Antonio García 
Gutiérrez.

ROMA - Dopo la prima partecipa-
zione alla Maker Faire di New York 
nel settembre 2014 ed al successo 
riscontrato fra gli espositori e i 
visitatori, l’Agenzia Ice ha orga-
nizzato la partecipazione italiana 
anche alla Maker Faire Bay Area 
2015, considerata la vetrina più 
importante al mondo per il settore 
innovazione e creatività, in pro-
gramma il 16 e 17 maggio a San 
Mateo (distretto di San Francisco), 
nel cuore della Silicon Valley.
L’edizione nella Bay Area è la ca-
postipite della Fiera organizzata e 
promossa dalla rivista “Make” per 
la prima volta nel 2006 e che oggi 
vanta edizioni in più di 40 città del 
mondo, con l’appoggio di oltre 40 
sponsor “corporate” tra cui colossi 
come Intel, Oracle, Radio Schack, 
Silversmith, Atmel, Autodesk, Co-
gnizant, Ford, NASA e Roblox. La 
Maker Faire Bay Area 2014 ha 
visto la presenza di 1100 makers e 
l’affluenza di oltre 130.000 visita-
tori, provenienti da 42 Paesi del 
mondo.
Nello stand Ice saranno presenti 8 
aziende ed un consorzio di start-
up. La tipologia degli espositori 
italiani è eterogenea: dai creatori 
di soluzioni attraverso la stampa in 
3D, a ideatori di sistemi di rispar-
mio energetico fino ad innovatori 
nelle interazioni uomo-computer 
in ambito biomedicale. 

Annamaria Corradinia 
a New York 
per presentare il suo 
libro su Joe Petrosino, 
il coraggioso agente 
di polizia italoamericano 
che nei primi anni 
del Novecento 
si contraddistinse
per la sua lotta 
all’organizzazione 
di matrice mafiosa 
che imperava a Little 
Italy denominata 
“Mano Nera”

Un omicidio organizzato 
in America ed eseguito a Palermo

NEW YORK: Ha appena 
lasciato la soleggiata città 
di Palermo e attraversa-
tol’Oceano Atlantico per 
giungere a  New York, 
portando con sé in valigia 
l’emblematica storia di un 
personaggio tanto datata 
nel tempo quanto affasci-
nante.
Annamaria Corradini, ori-
ginaria di Enna, laureata 
in lettere classicheé la re-
sponsabile dell’Archivio 
storico e della Biblioteca 
della Provinciadi Palermo, 
spazi in cui ama perder-
si per riportare alla luce 
vicende e personaggi di-
menticati. 
Molte le monografie scrit-
te da Corradini spulcian-
do antichi documenti. In 
ognuna racconta storie 
spesso impolverate dal 
passare del tempo come 
quella diJoe Petrosinoche 
ha racchiuso in un libro-
dal titolo “L’omicidio di 
Joe Petrosino, misteri e ri-
velazioni”
La storia di Joe Petrosino è 

molto conosciuta e vissuta 
con sensibilità nella città 
di New York. Un agente 
di polizia italoamericano 
che nei primi anni del No-
vecento si contraddistinse 
per la sua lotta all’organiz-
zazione di matrice mafio-
sa che imperava a Little 
Italydenominata “Mano 
Nera”.
Uno scenario cittadino 
dove dilagavano estor-
sioni ed omicidi a danno 
degli immigrati italiani i 
quali si trovavano avivere 
in condizioni economiche 
precarie e quindi erano 
facile preda di una orga-
nizzazione criminale che 
oramai era diventata una 
emergenza sociale da ri-
solvere al più presto. 
Ecco che fu l’allora asses-
sore alla Polizia Theodore 
Roosevelt – successiva-
mente eletto Presidente 
degli Stati Uniti – a nomi-
nareJoe Petrosino al verti-
ce di una squadra di po-
liziotti con l’arduo scopo 
di debellare la diffusa il-

legalità dove trovava man 
forte l’organizzazione ma-
fiosa.
Un uomo a totale servi-
zio della Stato che con 
il suo grande fiuto inve-
stigativo e i suoi metodi 
operativi,forse poco orto-
dossi ma efficaci, riuscì ad 
imprimere duri colpi alla 
Mano Nera americana. 
Sapeva però che, per estir-
parla, bisognava indagare 
sui rapporti che intercor-
revano tra essa e l’Italia, 
paese in cui era nato.
È per questo nobile mo-
tivo che Joe Petrosino, 
una volta promosso te-
nente del New York Po-
lice Department, decise 
di scendere in Sicilia per 
una missione che nessuno 
avrebbe dovutoconoscere 
ma che invece fu  nota a 
coloro che, approfittando 
del suo arrivo,gli tesero un 
agguato mortale nella fre-
quentata  piazza Marina di 
Palermo.
Trattasi di fatti che la scrit-
trice siciliana Annamaria 

Corradini cerca di spiega-
re rispondendo ad alcune 
domande poste da “La 
Voce”:
- Dott.ssaCorradini, lei ne-
gli anni ha avuto modo di 
scrivere diverse monogra-
fie.Com’è natoil suo in-
teresse per la storia di Joe 
Petrosino?
- L’interesse per tale storia 
è stato casuale in quanto 
faceva parte del lavoro 
che svolgevo come re-
sponsabile dell’Archivio 
Storico presso la Provin-
cia di Palermo. Su incari-
co dell’amministrazione 
provinciale ho effettuato 
una minuziosa ricerca di 
fonti presso tale archi-
vio e, tra i tanti faldoni 
di carta,ho trovato anche 
l’intero dossier riguardan-
te l’inchiesta sulla ucci-
sione di Joe Petrosino. Da 
qui è partito il mio lavoro 
da cui sono nate due edi-
zioni, l’ultima della quale 
a completamento della 
prima.Si tratta di un libro 
d’inchiesta che si fonda 
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Flavia Romani

Mogherini: “I migranti
non saranno
rimandati indietro”

NEW YORK – La complessa questione delle “carrette della 
morte” e dell’emergenza immigrati nel Mediterraneo sbar-
ca alle Nazioni Unite. E a proporla, in tutta la sua dram-
maticità è stato l’Alto Rappresentante per la Politica Estera 
dell’Unione Europea, Federica Mogherini. Non semplice 
solidarietà, vuota di contenuti e che trova il tempo che 
vuoi, ma un piano d’azione concreto e preciso.
- Non possiamo aspettare per combattere i trafficanti e per 
salvare le vite umane – è stato l’appello di Lady Pesc al 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu -. L’Italia ha urgente biso-
gno dell’Europa e l’Europa del sostegno, della solidarietà di 
tutta la comunità internazionale. Solo così si potrà far fron-
te e sconfiggere l’emergenza immigrati nel Mediterraneo.
Per Mogherini affrontare il dramma degli immigrati, tra-
sformatosi da mesi,per non dire da alcuni anni, in una vera 
e propria “emergenza umanitaria” è un dovere morale. Al 
di là delle singole prese di posizione, Mogherini ha pre-
sentato al Consiglio di Sicurezza il piano europeo per af-
frontare il dramma dei barconi. Un piano che prevede la 
distruzione delle “carrette della morte”, così da evitare che 
possano tornare in mano ai “trafficanti di vite umane” e la 
distruzione di ogni “asset del macabro business dei traffi-
canti di uomini”.
- L’Europa – ha assicurato Mogherini – vuole agire in un 
quadro di legalità internazionale. I migranti e i profughi – 
ha poi sottolineato- non saranno rimandati indietro. Voglio 
essere chiara su questo. La convenzione di Ginevra sarà 
rispettata.
Mogherini ha commentato che il piano dell’Uesarà sotto-
posto al Consiglio Europeo il 18 maggio. E ha affermato 
che già in quell’importante assise si prenderanno decisioni 
immediate. E in questo piano sono previsti interventi in 
territorio libico. Interventi le cui caratteristiche non sono 
state illustrate.
- Per questo – ha detto – sarebbe importante il consenso 
delle autorità libiche all’operazione che l’Ue si appresta a 
lanciare. Altresì auspicabile – ha proseguito – sarebbe un 
governo di “unità nazionale” nel paese nordafricano.
Immediata la risposta dell’Ambasciatore Libico all’Onu, 
Ibrahin Dabbash, che ha provveduto a mettere paletti e 
limiti ben precisi a qualunque iniziativa della comunità in-
ternazionale, rispedendo al mittente indirettamente e con 
la cortese amabilità della diplomazia l’idea di un “governo 
di unità nazionale”.
- Non permetteremo – ha detto il diplomatico – un’opera-
zione militare in Libia. Consentiremo solo un’azione uma-
nitaria coordinata tra l’Ue e il governo legittimo di Tobruk.
Per poisottolineare che la “maggior preoccupazione è la 
sovranità della Libia”
Dagli incontri che, nel Palazzo di Vetro, hanno precedu-
to l’intervento di Lady Pesc al Consiglio di Sicurezza, èe-
merso il senso dell’urgenza che deriva dalla drammatica 
situazione che si è creata nel Mediterraneo; situazione che 
si aggrava, giorno dopo giorno, con la complicità della sta-
gione estiva.
- E’ una situazione eccezionale – ha detto Mogherini – Ri-
chiede provvedimenti eccezionali.
E tra questi vi è la necessità di stabilire quote d’accoglienza 
per i migranti.

esclusivamente su atti 
processuali e articoli 
di stampa di quel pe-
riodo”.
- In un tratto del libro 
si focalizza l’attenzio-
ne sul viaggio di Joe 
Petrosino a Palermo. 
Cosa voleva scoprire 
l’agente italo-ameri-
cano nel capoluogo 
siciliano?
- Voleva scoprire uf-
ficialmente i legami 
che intercorrevano 
tra la Mano Nera 
americana e la mafia 
siciliana, con la parti-
colarità che Joe Petro-
sinoportò avanti tale 
missione in Sicilia con 
piena autonomia e 
con la massima segre-
tezza, tanto da rifiuta-
re l’aiuto degli inqui-
renti e delle forze di 
polizia del capoluogo 
siciliano. Dietro que-
sta sua diffidenza si 
celava naturalmente 
il timoredi eventuali 
accordi segreti tra pez-
zi deviati dello Stato e 
la criminalità, accordi 
che avrebbero potu-
to intralciare la sua 
missione. Nonostante 

ciò, Joe Petrosino fu 
vittima di una trap-
pola omicida di cui 
si conosce l’esecutore 
materiale ma non il 
mandante. Una fuga 
di notizie circa la sua 
venuta a Palermo che 
pone ancora oggi de-
gli interrogativi.
- Si legge testualmen-
te nel suo libro: “Un 
omicidio organiz-
zato in America ed 
eseguito a Palermo”?  
Qualcunopotrebbe 
facilmente obiettare: 
com’è possibile che 
un uomo scaltro ed 
esperto come Joe Pe-
trosino sia caduto in 
una trappola omicida, 
costituita dalla sua ve-
nuta a Palermo?
- Joe Petrosino dove-
va necessariamente 
fidarsi di qualche suo 
stretto collaboratore 
da cui è stato, a rigor 
di logica, tradito. Vi 
sono diversi elementi 
fattuali che depongo-
no in tal senso. Occor-
re sottolineare cheJoe 
Petrosino era disarma-
to la sera in cui fu uc-
ciso, a riprova del fat-

to che si trovava con 
persone di cui poteva 
fidarsi. La sua arma fu 
ritrovata nella stanza 
in cui alloggiava.  Seb-
bene sia ormai prova-
to che l’omicidio fu 
organizzato a Palermo 
dal boss Cascio Ferro, 
rimangono perplessi-
tà su come l’organiz-
zazione mafiosa sia 
venuta in possesso di 
prezioseinformazio-
ni, degne di segreto 
investigativo, che ri-
guardavano gli ultimi 
spostamenti in Italia 
del poliziotto italoa-
mericano.
- Non vede delle simi-
litudini con le storie 
di Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino? 
Corsi e ricorsi storici? 
Nulla è cambiato ri-
spetto a prima?
- Si, vi sono delle simi-
litudini che appaiono 
ancor più visibili se 
teniamo conto dell’at-
tuale inchiesta sulla 
trattativa Stato-Mafia 
la quale deve trovare 
ancora una sua con-
clusione. Anche se va 
evidenziato che il si-

stema di informazioni 
e di contatti di allo-
ra, ossia agli inizi del 
novecento, era ben 
diverso da quello at-
tuale, tale da richiede-
re un piano operativo 
omicida organizzato 
nei minimi dettagli.
- Con lo sguardo di 
una scrittrice da in-
chiesta, come vede 
oggi il fenomeno ma-
fioso? Possiamo par-
lare di un fenomeno 
che da sempre, e forse 
ancora oggi, opera su 
di un contesto inter-
nazionale?
- Si, il fenomeno ma-
fioso opera oramai 
su una dimensione 
internazionale, tanto 
da essere un organiz-
zazione che travalica 
facilmente i confini 
nazionali al solo sco-
po di fare soldi. Non 
per altro, grazie a 
questa sua impronta 
internazionale l’or-
ganizzazione mafiosa 
vanta un patrimonio 
alquanto rilevante. 
Pertanto, ritengo che 
altrettanto connota-
ta da internazionalità 
deve essere la risposta 
per fronteggiare que-
sta organizzazione.É 
necessario costruire 
un coordinamento tra 
gli organi investigativi 
delle nazioni interes-
sate. 
L’appassionantelibro 
di Annamaria Corra-
dini può essere acqui-
stato online attraverso 
il sito della scrittrice:
http://www.annama-
riacorradini . i t/en/
prodotto/the-mur-
der-of-joe-petrosino-
mysteries-and-revela-
tions/

PALAZZO DI VETRO
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VENEZUELA

CARACAS- El aumento acumulado 
durante los últimos meses en los 
costos de producción de la indus-
tria arrocera, exige que el precio 
de venta del arroz blanco de mesa 
tipo I se ajuste a 38,74 bolívares 
por kilo, según solicitaron los re-
presentantes del sector.
“El precio del arroz blanco de mesa 
está congelado desde octubre de 
2014, cuando se autorizó un ajuste 
que no permitió recuperar el impac-
to negativo acumulado en la indus-
tria a lo largo de 12 años de control. 
El aumento en los costos de produc-
ción desde Octubre de 2014 hace 
que, al precio actual, las operacio-
nes de la industria arrojen perdidas 
del 22%, aspecto que compromete 
la viabilidad económica del sector” 
explicó la directora Ejecutiva de la 
Asociación Venezolana de Molinos 
de Arroz, Mary Trini Solórzano.
La ejecutiva señaló además que el 
precio propuesto por la industria 
se calcula con base en el costo ac-
tual de 8,60 bolívares por kilo de 
arroz paddy, la materia prima del 
arroz de mesa. “Cualquier aumento 
de materia prima deberá traducirse 
igualmente en una adecuación del 
precio final”, explicó Solórzano.
La solicitud de los industriales se 
fundamenta en una estructura de 
costos que registra aumentos de 
117% en los equipos y repuestos 
que emplea el sector; 51% en los 
gastos de distribución; 36% en los 
envases y empaques y 55% en los 
costos laborales.
“El compromiso de la industria del 
arroz con la seguridad alimentaria 
de los venezolanos sigue firme, más 
aun tratándose de un rubro tan im-
portante para los venezolanos, pero 
es urgente que se establezca un pre-
cio que reconozca nuestros costos 
y garantice una rentabilidad que 
permita que las operaciones sean 
viables”, aseveró Solórzano.

ASOVEMA

Piden ajustar el kilo 
de arroz a Bs. 38,74

ARAGUA- El vicepresidente para la 
Región Andina del Psuv, Darío Vi-
vas, informó ayer  que la campaña 
de los candidatos que se medirán 
el próximo 28 de junio en las pri-
marias de la tolda roja tendrá un 
mes de duración.
Del 26 de mayo al 26 de junio, se 
realizará la campaña electoral para 
las elecciones primarias del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), en las que se elegirán a los 
candidatos de la tolda roja a di-
putados de la Asamblea Nacional 
(AN).
Darío Vivas, quien se reunió con 
alcaldes del estado Aragua para 
revisar, discutir y definir estrategias 
de cara a los comicios internos del 
partido.
En declaraciones transmitidas por 
el canal de la Asamblea Nacional 
(ANTV), precisó que se está tra-
bajando en el diseño de un docu-
mento en el que los precandidatos 
revolucionarios se comprometan a 
respetar los resultados de las pri-
marias.
“Estamos elaborando un documen-
to que nos pidió el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, como 

presidente del partido de compro-
miso por parte de cada uno de los 
precandidatos y precandidatas que 
van a participar en las primarias del 
28 de junio”, dijo.
El partido revolucionario, que rea-
lizará sus primarias el 28 de junio, 
inscribió ante el Poder Electoral a 
1.652 precandidatos para sus elec-
ciones internas, que fueron electos 

por sus bases y las Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) en 
13.682 asambleas.
La fórmula presentada por el Psuv 
respeta la igualdad de género y 
edad, por lo que la mitad de los 
precandidatos son mujeres. En los 
comicios parlamentarios, pautados 
para finales de este año, serán elec-
tos 167 diputados.

Vivas: Campaña del Psuv 
comenzará el 26 de mayo 

Del 26 de mayo al 26 de junio, 
se realizará la campaña electoral 
para las elecciones primarias 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv), 
en las que se elegirán 
a los candidatos a diputados 
de la Asamblea Nacional (AN), 
informó Dario Vivas 
vicepresidente para la región 
andina de la tolda chavista

Lagos no vendrá al país 
para acompañar a Felipe González
SANTIAGO- El expresidente de Chile Ricardo Lagos no podrá viajar el próximo 
lunes a Caracas para acompañar al exjefe del Gobierno español Felipe Gonzá-
lez en su defensa de los dirigentes opositores presos, según informó a Efe un 
portavoz del exmandatario.
Se trata de un compromiso de la agenda del expresidente que debido a la 
premura de tiempo no ha sido posible cambiar, precisó la fuente. 
Ricardo Lagos “estará atento a lo que ocurra en este proceso, pero su viaje no se ha po-
dido concretar”, dijo ayer a Efe un portavoz en Santiago, quien agregó que al parecer 
Cardoso tampoco podría estar el lunes en Caracas, aunque esto no ha sido confirma-
do hasta ahora por la oficina del expresidente de Brasil.

VALENCIA- Aunque los trabajadores de Ford Motors en Va-
lencia no ven con buenos ojos que se vendan vehículos en 
dólares en el país, creen que es la única opción que por 
los momentos existe para evitar el cierre de la planta y con 
ello la pérdida de 2.300 puestos directos, 500 contratistas y 
30.000 trabajadores indirectos.
“Ninguna persona en Venezuela está de acuerdo con la dola-
rización de la economía. En el fondo estamos inmersos en una 
crisis económica que está afectando directamente al sector 
automotriz”, afirmó Gilberto Troya, secretario general del 
sindicato de Ford Motors.
“Pedimos un incremento del ingreso de 100% porque lo que 
recibimos actualmente no alcanza. Sabemos que los costos de 
producción de operaciones fueron calculados al precio Sicad y 
el dinero ganado por la venta en dólares irá al Simadi. Cuan-
do hagan la reconversión habrá una buena ganancia. Los 
trabajadores exigimos tener participación en esa ganancia”, 
expresó el dirigente sindical. El cálculo que han hecho es 
que cada trabajador debería recibir por lo menos 8 dólares 
diarios.

Trabajadores de Ford Motors 
piden que les paguen en dólares
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Confagan solicita abastecimiento 
seguro de insumos para producir
El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Aana-
deros de Venezuela, José Agustín Campos, solicitó abastecimiento 
seguro de insumos y materias primas para aumentar la producción 
nacional.
Denunció que los precios especulativos son imposibles de aguantar 
y que Agropatria solo cubre 30% del mercado.
Campos informó que las mesas de negociación con el Ministerio de 
Agricultura y Tierras se mantienen para definir el precio de la carne.
Propone que los productos importados al país con divisas preferen-
ciales sean etiquetados para evitar esta situación.
La produccion nacional de carne cayó 15% por la sequía; sin em-
bargo, resaltó que la industria venezolana cubre 70% del consumo.

Detienen a Jefe de la Dirección 
de Contrainteligencia Militar por extorsión 
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el jefe de la 
Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digecim) en el 
Aerouerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, José Jimenes 
Santafé.
De la misma manera, fueron apresados el adjunto al jefe de la 
oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Ex-
tranjería (Saime) en dicho terminal aéreo, César Fernández García, y 
la funcionaria de ese organismo Andrew Carolina Hernández, por la 
presunta extorsión de un pasajero de nacionalidad siria.
Tal situación fue detectada el pasado 7 de mayo, cuando el viajero 
fue declarado inadmitido por las autoridades migratorias venezo-
lanas, pero Jimenes Santafé y Fernández García solicitaron a sus 
familiares la cantidad de 2.000 dólares para revertir el estatus del 
visitante.

Porcarelli: Trámites para exportar 
no se hacen con la rapidez necesaria
Eduardo Porcarelli, director de Consejo Nacional de Promoción de 
Inversiones (Conapri), aseguró que los trámites para poder realizar 
exportaciones desde el sector privado en el país “no se hacen con la 
rapidez necesaria”.
Para que un empresario puede llevar su producto al exterior 
necesita cumplir con mecanismos establecidos en la administración 
pública, como el trámite de los certificados de producción y otros 
que relentizan el proceso. “Si eso no se hace rápido, eso retrasa el 
tiempo para exportar el producto”, explicó.
Además, reiteró que es necesario pensar en la producción interna 
para luego considerar exportaciones, esto debido a los distintos 
señalamientos  de sectores en el país que tienen dificultades para 
aumentar sus niveles industriales por distintas fallas.
Asimismo, hizo un “llamado a realizar los cambios necesarios a la Ley 
de Inversiones que facilite el acceso a divisas que permita la compra de 
insumos y el proceso de repatriación utilidades”.

Jóvenes de la MUD invitan  a votar 
en primarias del domingo
La Mesa de la Unidad Democrática reiteró el llamado a los ciudada-
nos a partipar en las elecciones primarias del próximo 17 de mayo
El representante juvenil de Primero Justicia, Daniel Yabrudy, adelan-
tó que para el día de hoy se realizará una rueda de prensa por parte 
de la Comisión electoral de la Mesa de la Unidad donde ofrecerán 
todos los detalles de la movilización para este domingo. 
Llamó a los habitantes de los circuitos donde se realizarán prima-
rias en el país a participar en la elección de los precandidatos al 
parlamento.
“Hacemos un compromiso en tres puntos clave, el primero invitar a 1 
millón 900 mil jóvenes que al día de hoy, no se han inscrito en el Regis-
tro Electoral lo hagan, seguiremos defendiendo el voto”, agregó.

USB  paralizará actividades hoy
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón 
Bolívar, Norberto Labrador, confirmó que paralizarán sus activida-
des por 24 horas para este jueves para exigir sus reivindicaciones 
laborales.
Labrador explicó en el programa A Tiempo de Unión Radio, que las 
paralizaciones serán escalonadas y buscan alertar a la comunidad de 
los problemas que viven los profesores universitarios.
Por su parte el presidente de la Federación de Profesores de la 
UCV, Víctor Márquez, pidió a los docentes “mantenerse en pie de 
lucha” contra un sueldo que se ve superado por el salario mínimo.

BREVES Según Gustavo Mohme, presidente del organismo, el procedimiento demuestra 
que el gobierno utiliza el sistema judicial como un instrumento del poder político 

SIP condena medida 
contra 22 directivos de medios
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les que trafica con cocaína en 
Venezuela”, recuerda la SIP.
Entre los 22 afectados por la 
orden judicial figuran Miguel 
Henrique Otero, director de 
El Nacional; Teodoro Petkoff 
Malec, director de Tal Cual; y 
Alberto Federico Ravell, pro-
pietario de La Patilla.
Mohme denuncia que “no se 
cumple con las garantías del de-

bido proceso, que implican que 
el juez debe citar primero a los 
demandados en forma indivi-
dual para evaluar si procede o 
no dictar medidas de arraigo en 
cada caso particular”.
De acuerdo con el presiden-
te de la SIP, el procedimiento 
judicial “rompe con los princi-
pios” establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos 

Humanos, cuando dictaminó 
que los “medios no pueden ser 
responsables por publicar en 
forma fiel informaciones que 
fueron originalmente difundidas 
por otros medios”.
El presidente de la Comisión 
de Libertad de Prensa e Infor-
mación de la SIP, Claudio Pao-
lillo, dijo que la acción judicial 
ocurre entre graves restriccio-
nes y ataques contra los me-
dios críticos e independientes 
que han “desenmascarado el 
clima de autoritarismo que pro-
picia el régimen del presidente 
venezolano Nicolás Maduro”.
“Este acoso judicial es un esla-
bón más de una larga cadena 
restrictiva que incluye ahogar a 
los medios privados para com-
prarlos, directamente o a través 
de testaferros”, indicó Paolillo.
A su juicio, el gobierno inten-
ta montar una extensa ma-
quinaria de propaganda, que 
“conspira contra el libre flujo 
de información plural y diversa, 
que es necesario para que haya 
democracia”.

MIAMI- La Sociedad Interame-
ricana de Prensa condenó ayer 
la orden de un tribunal vene-
zolano que prohíbe la salida 
del país a 22 directivos de El 
Nacional, Tal Cual y La Patilla.
La jueza 12ª de juicio, María 
Eugenia Núñez, impuso la 
medida tal como lo solicitó 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, 
al interponer su demanda por 
difamación el pasado 23 de 
abril.
“La prohibición muestra una 
vez más cómo el sistema ju-
dicial venezolano es utilizado 
como un instrumento del poder 
político”, expresó el presidente 
de la SIP, Gustavo Mohme.
Los tres medios reprodujeron 
una información del diario 
español ABC basada en de-
claraciones del militar Leamsy 
Salazar, antiguo jefe del grupo 
de seguridad de Cabello.
“La información, avalada por 
los editores del diario español, 
sostiene que Cabello sería uno 
de los jefes del Cartel de los So-

“Acusaciones de violaciones a los DDHH son una barbaridad”
CANCILLER DELCY

a Venezuela y su pueblo (…) 
Nos estamos jugando el desti-
no no sólo de Venezuela, sino 
de la Patria Grande (América 
Latina y El Caribe) también”, 

expresó.
Por otro lado, también insis-
tió que la diplomacia no se 
puede convertir en “burocra-
tismo”.

“Las batallas políticas no se 
ganan con burocracia, se ga-
nan con unidad, lucha, ba-
talla y victoria, como lo dijo 
Chávez”

CARACAS- La canciller de la 
República, Delcy Rodríguez, 
desestimó ayer los distintos 
señalamientos hechas por or-
ganismos internacionales de 
presuntas violaciones de de-
rechos humanos en el país y 
aseguró que son “una barba-
ridad”, esto desde un encuen-
tro con los representantes 
de las oficinas de Relaciones 
Internacionales de los distin-
tos ministerios, las Vicepresi-
dencias y representantes de la 
Alcaldía de Caracas.
Además, la también minis-
tra de Relaciones Exterio-
res rechazó la “guerra” que 
“trasladó” Estados Unidos a 
los parlamentos internacio-
nales, esto tras los distintos 
pronunciamientos internacio-
nales que censuran el encar-
celamiento de los dirigentes 
opositores, Leopoldo López y 
Antonio Ledezma. 
Asimismo, exhortó a los fun-
cionarios a realizar una tarea 
de “defensa del país”. “Te-
nemos un puesto y una tarea 
privilegiada en la Revolución 
Bolivariana, que es defender 



ROMA - L’Italia plaude al nuovo Piano 
dell’Europa sull’immigrazione. Se il premier 
Matteo Renzi parla di “passi in avanti”, più 
entusiasmo arriva dai ministri dell’Interno e 
degli Esteri. Angelino Alfano lo definisce “un 
segnale di solidarietà concreta” nei confronti 
di Roma. Mentre Paolo Gentiloni lo conside-
ra “una svolta politico-culturale per l’Euro-
pa”. Più prosaico il commento del leader le-
ghista Matteo Salvini che, citando Fantozzi, 
bolla l’Agenda europea sull’immigrazione 
presentata come “una cagata pazzesca”. 
Per Alfano il piano della Commissione “se-
gna una data importante nell’assunzione di 
responsabilità dell’Europa rispetto al pro-
blema dell’immigrazione ed è, inoltre, un 
segnale di solidarietà concreta nei confronti 
dell’Italia”. Il ministro è soddisfatto in parti-
colare per la “rottura del muro di Dublino”, 
del regolamento, cioè, che impone al Paese 
di primo approdo l’ospitalità dei richiedenti 
asilo. “La proposta di equa ripartizione dei 
migranti su base obbligatoria - osserva - è 
per noi un punto imprescindibile che, di fat-
to, conduce al superamento del sistema di 
Dublino, ormai insostenibile”. 
Uno dei punti controversi è l’invio di fun-
zionari europei in Italia per presiedere alle 
operazione di identificazioni dei migranti 
sbarcati, visto da qualcuno come una sorta 
di commissariamento per Roma. “Siamo - 
sottolinea Alfano - uno Stato sovrano e sia-
mo pronti a fare da soli. C’è da vedere se i 
soggetti che vengono a fare l’identificazione 
fanno parte di un piano complessivo inter-
nazionale, oppure vengono per controllare 
noi”. Nell’Agenda si prevede che membri di 
Easo, Frontex ed Europol lavorino insieme 
agli Stati membri per le procedure di identi-
ficazione e fotosegnalamento degli stranieri. 
Le modalità della collaborazione verranno 
definite nei prossimi giorni. Gentiloni, da 
parte sua, elogia la decisione del premier 
Renzi che ha chiesto la convocazione, il mese 
scorso, di un Consiglio straordinario europeo 
dedicato all’immigrazione. “Se qualcuno tre 
mesi fa - rileva - avesse detto che ci sarebbe-
ro stati fondi per le emergenze e soprattutto 
la condivisione della relocation e del reset-
tlement di migranti attraverso un sistema di 
quote lo avrebbero tacciato di troppo otti-
mismo”. Soddisfazione viene espressa anche 
dai membri della maggioranza. 
Per il sottosegretario alle Politiche Ue, San-
dro Gozi, “è stato premiato un anno di im-
pegno del Governo Renzi che, fin dall’inizio 
del nostro semestre di presidenza Ue, ave-
va posto all’ordine del giorno la questione 
di una politica comune dell’immigrazione”. 
La presidente della Camera, Laura Boldrini, 
auspica “più coraggio tra Stati Ue su con-
divisione accoglienza”. Stroncatura senza 
appello, invece, dalla Lega. Salvini evidenzia 
che nel piano non c’é “una parola sui clan-
destini (che rimangono in Italia), sui respin-
gimenti dei barconi, sulla difesa dei confini 
europei. Da oggi altri sbarchi, altri clande-
stini da mantenere in albergo. Grazie Renzi, 
Alfano e Mogherini”. Critica anche Daniela 
Santanché (Fi): “l’Europa ancora una volta 
ci prende in giro”. Luci ed ombre vengono 
segnalate dalle associazioni. L’Agenda, dice 
Migrantes, “vede certamente significati-
vi passi avanti, anche se ancora incerti, nel 
governo delle migrazioni”. L’Arci parla di 
piano “deludente” che “non colloca la salva-
guardia della vita dei migranti, attraverso la 
messa in atto di operazioni di ricerca e salva-
taggio in mare e l’apertura di vie di ingresso 
legali”. Per il Consiglio Italiano per i Rifugiati 
(Cir) “se tutto verrà realizzato così come è 
scritto, il numero dei morti nel Mediterraneo 
potrebbe, a medio termine, effettivamen-
te diminuire”. Save the children considera 
l’Agenda “solo il primo passo di un percorso 
estremamente impegnativo”.

IMMIGRAZIONE

L’Italia plaude 
l’Agenda europea 

BRUXELLES - Sull’immigra-
zione l’Europa “fa passi da 
gigante”. L’Alto rappresen-
tante Ue Federica Mogherini 
è sul podio, accanto al primo 
vicepresidente Frans Timmer-
mans e al commissario Avra-
mopoulos per segnare una 
pagina storica della Commis-
sione, scuotendo finalmente 
dal limbo a cui aveva abitua-
to un decennio di esitante 
esecutivo Barroso. La Com-
missione ha messo la barra 
a dritta e procede spedita, 
sorprendendo per le misure 
messe sul tavolo. Ciò che si 
prevede di fare nell’immedia-
to ha date, scadenze, e mette 
gli Stati membri davanti alle 
proprie responsabilità. Il pre-
sidente Juncker ci ha messo 
la faccia e punta a incassare 
il risultato, spalleggiato da 
Germania, Francia e Italia. 
Intanto sulla possibile missio-
ne contro i trafficanti il capo 
della diplomazia Ue precisa: 
“Non stiamo programmando 
operazioni di terra in Libia”, 
anche se nel piano del proget-
to resta l’opzione della distru-
zione dei barconi sulla costa, 
nell’ambito delle operazioni 
navali e con il vincolo del via 
libera Onu. Per il ministro 
degli Esteri Paolo Gentiloni è 
una “svolta politico-cultura-
le”. Il premier Matteo Renzi 
preferisce restare cauto: sono 
“passi in avanti”, ma “c’è an-
cora molto da fare”.
 A rappresentare la grande 
svolta è “la rottura del muro 
di Dublino”: un sistema au-
tomatico per ricollocare in 
modo permanente i richie-
denti protezione internazio-
nale arrivati direttamente sul 
suolo europeo, distribuendo-
li tra Stati membri, secondo 
quote obbligatorie. La propo-
sta legislativa sarà presentata 
entro fine anno. E nel 2016 
si pensa già di “rivedere” il 
sistema Dublino, annuncia 
Timmermans. Tuttavia una 
prima misura di emergenza 

per quote, che sarà modello 
e banco di prova per quella 
che seguirà, sarà presentata 
già al collegio dei commissa-
ri del 27 maggio e, sentito il 
Parlamento, arriverà sul tavo-
lo del Vertice europeo del 25 
e 26 giugno, per essere vota-
ta a maggioranza qualificata. 
Dopo Germania e Francia, 
l’Italia - con l’11,84% - ha la 
terza quota più alta in Ue. 
Ma come spiegato dal capo 
della diplomazia Ue, l’Italia 
in quanto Paese beneficiario 
“sarà esentato”. Gli Stati che 
si vedranno allentare la pres-
sione dovrebbero essere Italia, 
Grecia, e Malta: saranno desi-
gnati ufficialmente, con la ci-
fra totale da ridistribuire, nel 

documento di fine maggio. 
Il vicepresidente dell’esecuti-
vo Timmermans ci ha tenuto 
ad evidenziare - in conferenza 
stampa lo ha ripetuto alme-
no due volte - che il piano è 
passato nel collegio dei com-
missari con un voto “all’una-
nimità”. Una sottolineatura 
per dimostrare come i mem-
bri dell’esecutivo siano rima-
sti indipendenti di fronte ai 
pressing delle cancellerie. La 
proposta delle quote infatti 
ha già dei nemici dichiarati, 
dall’Ungheria alla Polonia, 
dalla Lituania alla Slovacchia, 
alla Repubblica Ceca. Un plo-
tone che sarebbe stato sicu-
ramente guidato dal premier 
britannico David Cameron, 

se non avesse avuto la possi-
bilità di “opt out” e quindi di 
sfilarsi dall’operazione, con 
Irlanda e Danimarca. 
Su un altro binario si muove 
invece la partita dei reinse-
diamenti, ovvero il trasferi-
mento dei richiedenti prote-
zione internazionale che si 
trovano nei campi profughi 
di Paesi terzi. La Commissio-
ne stanzia 50 milioni di euro 
e propone un numero target 
complessivo di 20mila (per-
sone che vengono individua-
te dall’Unhcr) da ripartire in 
tutta Europa, anche in questo 
caso secondo percentuali de-
terminate. La quota dell’Italia 
è 9,94% - 1989 persone - e in 
questo caso non è esentata. È 
la percentuale più alta dopo 
Germania 15,43%, 3.086; 
Francia 11,87%, 2375; e Gran 
Bretagna 11,54%, 2309. Tut-
tavia la partecipazione del 
Regno Unito (così come quel-
la della Danimarca e dell’Ir-
landa) è opzionale e Londra 
ha già dato segnali di volersi 
tenere alla larga. L’esecutivo 
presenterà una Raccomanda-
zione per l’adozione al sum-
mit di fine giugno. Sembrano 
invece voler partecipare tutti 
alla missione militare euro-
pea contro i trafficanti, per 
la quale resta però necessaria 
una risoluzione del Consiglio 
di Sicurezza dell’Onu. L’Italia 
ha proposto un capo milita-
re (l’ammiraglio di divisione 
Enrico Credendino) e messo 
a disposizione un quartier ge-
nerale a Roma. Lunedì a Bru-
xelles i ministri degli Esteri e 
della Difesa europei in forma-
zione ‘jumbo’ daranno il via 
libera al piano generale della 
missione antiscafisti, il co-
siddetto Crisis Management 
Concept finalizzato dai di-
plomatici del Cops. Tre le fasi 
previste per contrastare gli 
scafisti e distruggere i barconi: 
operazioni in acque interna-
zionali, nelle acque libiche e 
sulla costa.

Sull’immigrazione 
l’Europa fa passi 

da gigante. Junker: 
“Non stiamo 

programmando 
operazioni di terra 

in Libia, anche 
se nel piano 

del progetto resta 
l’opzione 

della distruzione 
dei barconi 
sulla costa”

Via libera al piano Ue,
Italia esentata su nuovi migranti 

BRUXELLES - Federica Mogherini parla di “giornata storica” 
per l’Italia. Paolo Gentiloni giudica la nuova strategia europea 
per l’immigrazione una “svolta politico-culturale”. E anche se 
Londra si mette alla guida del fronte del ‘no’, nei palazzi di 
Bruxelles si respira “un certo ottimismo” sul via libera delle 
cancellerie al meccanismo di ‘quote’ che sta a cuore all’Italia. 
La decisione della Commissione di proporre la redistribuzione 
obbligatoria dei profughi con diritto d’asilo (per ora emergen-
ziale, ma che entro l’anno diventerà proposta di meccanismo 
strutturale) è considerata scelta “fino a due mesi fa impensabi-
le”. Tout court, “una svolta copernicana”, osserva un diploma-
tico di lunga esperienza europea. Svolta cui Bruxelles è arrivata 
sulla spinta emotiva delle tragedie nel mare, del pressing del 
governo Renzi, del cambio di passo deciso da paesi in testa 
alla classifica dell’accoglienza come Germania, Francia, Sve-
zia, Olanda o Belgio e grazie alle mosse politiche di Juncker, 
Mogherini, Timmermans e Avramopoulos che un diplomatico 
europeo definisce “coraggiose”, “intelligenti” ed “equilibra-
te”. Non fosse altro perché impongono solidarietà, ma garan-
tiscono anche un controllo europeo sul rispetto delle regole, 
comprese quelle sulle registrazione delle impronte digitali. E 
sono scelte che comunque marcano la differenza con i dieci 
anni della Commissione Barroso e della gestione della politica 
estera di Lady Ashton, quando il motto era: “Inutile proporre 
qualcosa che i governi respingeranno”. Anche stavolta gli op-
positori non mancheranno. 

L’Unione Europea volta pagina, 
Londra guida il fronte del ‘no’
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ROMA - L’economia italiana 
volta pagina e torna a cresce-
re nel primo trimestre con un 
ritmo che non si vedeva da 
quattro anni. Presto per dire 
che si tratti della fine di un in-
cubo, ma la recessione sembra 
ormai finalmente alle spalle. 
Nei primi tre mesi del 2015, 
che si presenta davvero come 
quello che il governo ha più 
volte pronosticato come “l’an-
no della svolta”, il Pil è infatti 
cresciuto dello 0,3% rispetto 
all’ultima parte del 2014. Un 
risultato al di sopra delle atte-
se ed offuscato solo da un altro 
dato fornito contemporanea-
mente dall’Istat: la permanenza 
dell’Italia in deflazione. La buo-
na partenza dell’anno permette 
comunque di tirare un sospiro 
di sollievo all’interno dell’ese-
cutivo, alla prese in questi gior-
ni con la tegola pensioni. 
Il ministro dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan, parla con sod-
disfazione di “svolta impressa 
dalle politiche del Governo” 
che, con riduzione delle tasse, 
sostegno ai consumi, stimolo 
agli investimenti e riforme, ha 
“creato le condizioni per co-
gliere la finestra di opportunità 
determinata dal QE e dal calo 
del petrolio”. Poco importa che 
la maggioranza dei Paesi euro-
pei abbia corso molto più di 
noi. Volendo guardare solo al 
positivo, nel primo trimestre 
l’economia italiana ha viaggia-
to alla stessa velocità di quella 
tedesca. 
La Germania è cresciuta meno 
del previsto, deludendo le at-
tese, ma per una volta l’Italia 
si è messa al passo, malgrado 
i ben più incoraggianti +0,6% 
della Francia e +0,4% dell’Eu-
rozona e nonostante il livello 

del Pil resti nel nostro Paese di 
ben il 9,3% inferiore ai picchi 
pre-crisi. Perché di vera ripre-
sa si possa parlare, osserva-
no gli analisti, manca infatti 
un miglioramento tangibile 
del mercato del lavoro, da cui 
continuano ad arrivare segnali 
contrastanti. E la persistenza 
della deflazione rappresenta un 
altro rischio non indifferente 
con cui fare i conti, soprattutto 
per l’effetto negativo sul debi-
to pubblico. Ad aprile i prezzi 

sono diminuiti su base annua 
dello 0,1%, un dato a sorpresa 
dovuto ad una revisione delle 
prime stime Istat, che ha getta-
to un’ombra su un quadro che 
appariva orientato decisamen-
te al meglio. Ciò non toglie che 
quello di inizio anno potrebbe 
essere l’avvio di un trend posi-
tivo al rialzo. 
Le stime a livello nazionale ed 
internazionale sono ormai pra-
ticamente unanimi nel preve-
dere un’accelerazione nel corso 

dell’anno, in particolare nel 
secondo semestre. Per questo, 
secondo il Mef, l’obiettivo in-
dicato nel Def di una crescita 
dello 0,7% a fine 2015 sembra 
“ancor più a portata di mano”. 
Un segnale da leggere con at-
tenzione è per esempio il fat-
to che la ripresa non venga 
dall’export ma dalla domanda 
interna, il cui contributo positi-
vo ha prevalso su quello, negati-
vo, dalla domanda estera netta. 
Inoltre, il fatto che sia stata l’in-
dustria a dare il contributo de-
cisivo, settore anticipatore che 
ha risentito più degli altri degli 
shock positivi su tasso di cam-
bio e prezzo dell’energia, lascia 
presagire un prossimo recupero 
anche dei servizi. Sul fatto è 
però scettica la Confesercenti 
che segnala come l’Italia sia in 
realtà la “lumaca” d’Europa ed 
evidenzia anche come da inizio 
anno siano 20.000 i negozi co-
stretti a chiudere i battenti. Ma 
Confcommercio ritiene che ci 
siano “buone chance” per la ri-
presa. Non brilla però nemme-
no la reazione del presidente di 
Confindustria, Giorgio Squinzi, 
che parla di un dato positivo 
ma “non entusiasmante”. Ma 
per Nomisma, ad esempio, a 
questo punto il +0,7% si può 
centrare. Molto critici invece 
i sindacati: secondo Susanna 
Camusso il Qe e il basso prezzo 
del petrolio “da soli potrebbe-
ro determinare una crescita del 
Paese anche superiore”. Mentre 
secondo il segretario generale 
della Uil, Carmelo Barbagallo, 
“il Pil avanza a velocità di lu-
maca”. Per la Cisl infine “la ri-
presa c’è ma non si vede perché 
è in gran parte trainata dalle 
esportazioni” con i consumi 
interni ancora ‘al palo’.

L’Italia si è messa 
al passo dell’Eurozona, 
malgrado i ben più 
incoraggianti +0,6% 
della Francia e +0,9% 
della Spagna. 
Nei primi tre mesi 
del 2015 l’Italia 
è cresciuta come 
la Germania: 
Pil a +0,3 

Recessione addio,
l’Italia torna a crescere

GRILLO 

Show all’assemblea Eni:
“Gioielli spolpati e venduti” 

ROMA - Definisce l’ex ad dell’Eni, Paolo 
Scaroni, un “pregiudicato” e dell’attua-
le guida del ‘cane a sei zampe’, Claudio 
Descalzi dice di pensarne “tutto il male 
possibile”. Beppe Grillo arriva all’Eni per 
denunciare la svendita del patrimonio 
pubblico, il pervasivo “sistema corrutti-
vo” e l’esigenza dell’introduzione di un 
codice di onorabilità per gli amministra-
tori, ed è subito show. “Queste persone 
non dovrebbero avere cariche pubbli-
che. Si sono divisi miliardi di tangenti 
con sovvenzioni di governi di destra e 
sinistra” denuncia il leader del M5s che 
questa volta si è fatto dare la delega da 
un amico possessore di due azioni Eni 
per intervenire all’assemblea del colosso 
petrolifero. 
“Abbiamo un sospetto, o per meglio dire 
una certezza: che dietro ad una gestio-
ne così scellerata di un’azienda pubblica 
strategica ci sia la volontà di svincolare 
Eni da qualsiasi controllo pubblico e di 
gettarla in pasto ai privati” esordisce 
Grillo. La stessa cosa, sottolinea, avvenu-
ta con le altre aziende pubbliche, gestori 
di servizi che in cambio hanno dato solo 
“servizi più scadenti, licenziamenti e au-
menti di tariffe”. 
C’è un “attacco violento alla proprietà 
pubblica nei settori primari: acqua, ener-
gia, sanità, istruzione, trasporto pubbli-
co” urla Beppe Grillo in una sala che lo 
guarda attonita. Il suo, sostiene, è un 
grido d’allarme: se l’Italia perde servizi, 
prodotti, ricchezza e occupazione ora “è 
il momento di Eni, e io sono venuto qui 
per fare sapere a tutti, a cominciare dai 
piccoli azionisti, che cosa è diventata e 
che fine farà l’azienda di Enrico Mattei”. 
Perché il cane a sei zampe “si comporta 
già da anni come un’azienda privata” 
dunque “presto verrà definitivamente 
svenduta, probabilmente a investitori 
esteri, come è già stato fatto per altri 
gioielli italiani”. E per farlo, continua, 
anche l’Eni è stata “spolpata” e ridotta 
“cadavere” dopo aver lasciato in ere-
dità un “sistema corruttivo di portata 
internazionale” che “depreda” i paesi 
africani e che ormai è “sotto gli occhi 
di tutti, anche dei magistrati”. E se “Eni 
è accusata sia per le tangenti versate in 
Algeria e in Nigeria”, il suo sistema di 
corruzione, dice, si “alimenta attraverso 
la connivenza di gran parte dei quadri 
aziendali”. A cominciare dagli ultimi 
amministratori di Eni e delle controllate, 
“tutti nomi di navigata esperienza politi-
ca, spesso conosciuti alle procure” e con 
un governo che “finge di non sapere ciò 
che avviene sotto i suoi occhi”. 
Tra loro anche il nuovo ad di Eni, “nomi-
nato da Renzi”: coinvolto, sostiene Grillo, 
sia nella inchiesta sui fatti in Kazakistan 
che in quella sui fatti in Nigeria. “Non è 
vero” replica la presidente Emma Marce-
gaglia, protagonista di un siparietto con 
l’ex comico ligure che bacchetta per es-
sere intervenuto quando ancora non era 
il suo turno. Poi, quando gli danno la pa-
rola lo interrompe di nuovo: “Stia atten-
to a quello che dice, sarà verbalizzato, 
usi un linguaggio consono”. Pronta la 
replica di Grillo: “non ho neppure detto 
una parolaccia!”. Ma anche Descalzi gli 
risponde. “Non siamo predatori. Al con-
trario. Investiamo decine di milioni di 
dollari all’anno anche in progetti di edu-
cazione, trasferimento del know how 
e sanità” replica, quando Grillo aveva 
però già lasciato l’assemblea. E sempre 
a Grillo, che aveva denunciato “stipendi 
da nababbi, stock options, stock grant 
e liquidazioni a sette cifre” per dirigenti 
che hanno fatto “crollare il valore delle 
azioni Eni” lasciando “i piccoli azioni-
sti cornuti e mazziati”, fa sapere secco: 
“non abbiamo piani di stock option per 
il top management”.

ROMA - Si riapre il dossier sul conflitto di interessi. Dopo una 
lunga pausa durata mesi, la commissione Affari costituzionali 
della Camera ha ripreso l’esame del provvedimento. Ad occu-
parsene sarà un comitato ristretto, che negli obiettivi del Pd 
dovrebbe approvare nel giro di qualche settimana un nuovo 
testo per fare in modo che entrambi i rami del Parlamento 
possano dare un primo ok entro agosto. Il lavoro nel merito 
ripartirà da un documento, ‘un decalogo’ come è stato so-
prannominato, che sarà messo a punto dai Dem, in quanto 
principale partito della maggioranza, e che dovrebbe servire 
da canovaccio per il dibattito. Ad elaborarlo sarà il deputato 
del Pd Francesco Sanna, che ha ricevuto l’incarico dal presi-
dente della commissione e relatore al provvedimento Fran-
cesco Paolo Sisto. Il decalogo potrebbe essere già pronto per 
domani, quando potrebbe esser consegnato ai gruppi parla-
mentari perché possano approfondire i vari capitoli mentre 
una nuova riunione potrebbe tenersi tra la fine di questa set-
timana e l’inizio della prossima. Il tema sul tavolo è molto 
complesso e, nonostante i numerosi tentativi, sono anni che 
una riforma in questo settore non viene portata a termine. 
Per il Pd l’obiettivo sembra essere chiaro: si tratta di modi-
ficare la legge Frattini evitando il rischio di dare vita, spiega 
Sanna, a una ‘’giurisprudenza creativa’’. Il che, tradotto, vuol 
dire che il decalogo punta a delineare norme che definisco-
no i profili e le condizioni per cui un soggetto si ritrova in 
conflitto di interessi superando il criterio per cui il conflitto 
di interessi interviene solo sugli atti. Ipotesi che però non è 
particolarmente gradita a Forza Italia. 

Riparte il dossier 
sul conflitto di interessi 

www.voce.com.ve |  giovedì 14 maggio 2015 7ITALIA



ROMA - Non si arrende Matteo Renzi. E la ri-
forma della scuola sfornata dal suo Governo la 
spiega e la rispiega come fanno certi prof con 
gli alunni che proprio non vogliono capire. Ieri 
in un video di 18 minuti, girato a Palazzo Chi-
gi, ha illustrato su una lavagna, gessetto alla 
mano, i punti principali del ddl Buona scuo-
la (che arriva in Aula alla Camera oggi) e gli 
obiettivi a cui punta, sfidando i sindacati e chi 
protesta ad entrare nel merito senza ‘slogan’ 
e ‘falsità’.
Il web show è stato pubblicato sul sito del 
Governo in serata, al termine di una giornata 
in cui il Governo - rappresentato dai ministri 
Giannini, Boschi, Madia e dal sottosegretario 
alla presidenza del consiglio De Vincenti - ha 
avuto, dopo quello di martedì con i sindacati, 
un secondo round di incontri. Stavolta con un 
fronte meno compatto: le associazioni degli 
studenti e dei genitori. E sempre in serata il 
multimediale presidente del consiglio ha sfor-
nato pure la famosa lettera agli insegnanti 
annunciata parecchie settimane fa e rimasta 
finora nel limbo delle intenzioni. Nell’uno e 
nell’altra difende scelte, striglia e lusinga. 
I temi sono tanti. La cosa più urgente? L’alter-
nanza scuola-lavoro, con l’obiettivo - spiega 
nel video Renzi - di ridurre il 44% della disoc-
cupazione giovanile. “Diamo più soldi agli in-
segnanti e non meno e non solo perché da lì 
dipende l’autorevolezza sociale ma perché è 
un fatto di giustizia”. E il principio del “nes-
suno mi può giudicare” - prosegue - non può 
valere: “Possiamo discutere sui poteri del pre-
side, sarà un nucleo di valutazione a decidere 
ma il merito non è parolaccia e il principio di 
fondo è dare più soldi a chi li merita”. “I presi-
di-Rambo esistono solo al cinema e non è vero 
che il preside può assumere l’amico dell’am-
co” assicura. 
Nella giornata in cui a Empoli un istituto 
professionale è stato evacuato a causa di un 
incendio scoppiato in un prefabbricato, an-
nuncia anche 4 miliardi di euro di nuovi in-
vestimenti per l’edilizia scolastica. Ricorda che 
verranno assunte 100 mila persone e dice ba-
sta agli slogan ideologici perché “la scuola è 
il luogo dove o si cambia il paese o si resta 
costretti nella palude e nel chiacchiericcio di 
tutti i giorni”. Lo stesso concetto lo riprende 
nella lettera ai prof. “Con tutti i nostri limiti 
abbiamo l’occasione di costruire un futuro di 
opportunità per i nostri figli. Sciuparla sarebbe 
un errore” scrive. Dateci “una mano a restitu-
ire speranza al nostro Paese” chiede e invita 
a non aver paura del cambiamento. “Non 
pensiamo di avere la verità in tasca e questa 
proposta non è prendere o lasciare. Siamo 
pronti a confrontarci. La Buona Scuola non la 
inventa il Governo: la buona scuola c’è già. 
Siete voi. O meglio: siete molti tra voi, non 
tutti voi” scrive ancora il Premier nella lunga 
missiva (120 righe) in cui fa il riassunto delle 
misure in via di adozione. 
Intanto mentre l’annunciato blocco degli 
scrutini perde qualche fan, tra le associazioni 
di studenti e genitori, ma non solo - “è una 
cosa che non mi piace. Creerebbe dei disagi a 
famiglie e ragazzi e spero che prima di allora 
si trovino le soluzioni” ha affermato il segre-
tario generale della Cisl, Annamaria Furlan 
- M5S e Sel rinfocolano le polemiche. I pen-
tastellati ricorrono a un contro-video affidato 
ad Alessandro Di Battista che invita “genito-
ri, insegnanti, studenti, presidi a scendere in 
piazza” il 19 maggio davanti alla Camera (ma 
il voto finale sul provvedimento nel frattempo 
è slittato di un giorno). E Nichi Vendola sul ddl 
Scuola annuncia battaglia “con ogni mezzo” 
e va giù pesante: il provvedimento sulla scuola 
“è un capolavoro del renzismo” ripropone il 
“solito vizietto di Renzi, l’idea di autoritarismo 
della scuola”. Su tutto l’eccessivo potere dei 
presidi che per il leader di Sel “profuma di cor-
ruzione e prospetta una ipoteca della libertà” 
e la possibilità di “ricattare gli insegnanti”.

SCUOLA

Video show di Renzi 
e lettera ai professori 

BRUXELLES - La Commissio-
ne europea sostiene l’agenda 
di riforme del Governo, vuole 
che procedano spedite e per 
questo concede all’Italia lo 
‘sconto’ sugli sforzi di bilan-
cio 2016, come lo stesso Go-
verno aveva chiesto per avere 
più libertà di manovra. Ma la 
flessibilità concessa non è un 
assegno in bianco: Bruxelles 
conosce le difficoltà italiane di 
attuazione dei provvedimenti 
perciò monitorerà il loro per-
corso passo dopo passo. 
E si riserva di valutare con 
un rapporto ‘ad hoc’ sul de-
bito l’impatto della questio-
ne pensioni che, in attesa 
di quantificazione, per ora 
non altera il giudizio Ue sui 
conti emesso a febbraio. Per 
rendere il monitoraggio sulle 
riforme più concreto, per la 
prima volta Bruxelles fissa 
anche delle scadenze: entro 
fine settembre vuole vedere i 
decreti attuativi della delega 
fiscale e per fine anno le mi-
sure per rafforzare le banche. 
Le raccomandazioni econo-
miche pubblicate ieri dalla 
Commissione confermano la 
fiducia nell’Italia. 
Il vicepresidente della Com-
missione Valdis Dombrovs-
kis riconosce “la forte volon-
tà politica delle autorità di 
portare avanti un’ambiziosa 
agenda di riforme”, e spie-
ga che “le raccomandazioni 
di ieri la sostengono”. Mi-
sure “importanti” sono già 
state prese, “ma restano an-
cora debolezze”. Per questo 
Bruxelles, che vuole aiutare 

il Governo, considera “ac-
cettabile” la richiesta di ridu-
rre l’aggiustamento a 0,1% 
nel 2016 (invece di 0,5%). 
Ma “monitorerà l’attuazione 
puntuale delle riforme”, 
avverte Dombrovskis perché, 
se dovesse frenare, anche la 
flessibilità potrebbe essere 
revocata. 
Soprattutto in un contesto 
dove per il 2016 “le previ-
sioni Ue mostrano un dete-

rioramento di 0,2% del saldo 
strutturale a causa del quale 
c’è il rischio di deviare” dai 
target e quindi di dove pren-
dere “misure aggiuntive”, 
scrive la Commissione. Per 
ora la questione delle pen-
sioni non pesa sul giudizio 
Ue sui conti (in particola-
re sul debito, la più grande 
debolezza italiana). Bruxe-
lles vuole prima conoscere 
i ‘rimedi’ del Governo e, se 

non fossero convincenti, po-
trebbe preparare un nuovo 
rapporto ‘126.3’, già steso a 
febbraio, che descriverà le 
conseguenze sul bilancio e 
potrebbe rimettere in discus-
sione anche la flessibilità. 
Ma “al momento il rischio 
della pubblicazione di un ra-
pporto è sventato”, ha rassi-
curato il commissario Pierre 
Moscovici. Bruxelles invita 
comunque ad accelerare le pri-
vatizzazioni, utili per ridurre il 
debito, visto che nel 2014 ha 
mancato il target di 0,7% rea-
lizzando solo lo 0,2%. Le rac-
comandazioni toccano tutte 
le aree più deboli. Sul fronte 
riforme la Ue invita ad adotta-
re la legislazione pendente per 
la modernizzazione della p.a. 
e il piano strategico per porti 
e logistica. 
Chiede di ridurre i tempi 
della giustizia civile e di ga-
rantire che l’Agenzia per la 
coesione sia pienamente 
operativa per migliorare la 
gestione dei fondi Ue. Vuo-
le misure “vincolanti en-
tro fine 2015 per affrontare 
le restanti debolezze nella 
governance” delle banche, 
in particolare il ruolo delle 
fondazioni e misure per ac-
celerare la riduzione dei cre-
diti deteriorati. Ricorda che 
l’attuazione del ‘Jobs Act’ di-
pende dall’adozione dei de-
creti attuativi, come quello 
che chiarisce l’uso della cas-
sa integrazione. E per com-
battere la disoccupazione 
giovanile, invita ad adottare 
la riforma della scuola.

La concessione 
fatta non è 
un assegno 
in bianco: 

Bruxelles conosce 
le difficoltà italiane 

di attuazione 
dei provvedimenti 
perciò monitorerà 

il loro percorso 
passo dopo passo. 
Chiesti interventi 

su fisco, lavoro 
e scuola

Via libera dell’Ue
alla flessibilità per l’Italia

ROMA - “Salvo la restituzione totale a tutti, non esiste un 
intervento a rischio zero. Qualsiasi intervento che preve-
desse un rimborso solo ad alcune fasce di pensionati o che 
preveda una graduazione nei rimborsi, facendo scattare re-
stituzioni parziali, sarebbe illegittimo. E le categorie promo-
trici dell’azione da cui è scaturita la decisione della Corte 
Costituzionale, sono pronte a fare ricorso”. In un’intervista 
all’ANSA l’avvocato Riccardo Troiano, che ha sostenuto 
le ragioni di Federmanager e Manageritalia di fronte alla 
Consulta contro il blocco della perequazioni pensionistiche 
2012-2013, prefigura il rischio di una pioggia di ricorsi se il 
governo, per far fronte alla sentenza della Corte, varerà una 
misura che non contempli la restituzione totale. Per un giu-
dizio compiuto, specifica, bisogna aspettare di “conoscere 
nel dettaglio” l’intervento dell’esecutivo. Ma “una gradua-
zione dei rimborsi è, in teoria e in pratica, impossibile. La 
sentenza della Consulta, dal giorno dopo la pubblicazione 
in Gazzetta ufficiale, è efficace e la norma dichiarata inco-
stituzionale non è più in vigore. Quindi, tutti quelli che per-
cepiscono un trattamento superiore a tre volte il minimo 
sono legittimati a chiedere il rimborso della rivalutazione 
non corrisposta 2012-2013 e gli arretrati relativi a 2014 e 
2015 che vanno rivalutati alla luce dei maggiori importi dei 
due anni precedenti. Di per sé, un intervento del legislatore 
non è indispensabile: la sentenza è autosufficiente”. 

Pensioni, il legale dei ricorrenti: 
“Rimborso totale o scattano ricorsi” 
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NEGOZIATO

CITTÀ DEL VATICANO - La Commissione bi-
laterale tra la Santa Sede e lo Stato di Pale-
stina, nell’incontro svoltosi ieri in Vaticano, ha 
dichiarato concluso il lavoro sul testo dell’Ac-
cordo globale elaborato sull’Accordo di base 
siglato il 15 febbraio 2000. L’intesa raggiunta 
allora era stata firmata tra la Santa Sede e l’Or-
ganizzazione per la Liberazione della Palestina 
(Olp), quest’ultima tra Santa Sede e Stato di 
Palestina. “Il testo ora verrà sottoposto per 
l’approvazione alle rispettive autorità, prima 
che sia fissata prossimamente una data per la 
firma delle parti”, ha spiegato ai giornalisti il 
portavoce vaticano, padre Federico Lombardi. 
La plenaria odierna, svoltasi in un “clima cor-
diale e costruttivo” - come si legge in un co-
municato ufficiale - ha visto di fronte due dele-
gazioni di alto livello che hanno riconosciuto il 
lavoro svolto in precedenza a livello informale 
dal gruppo tecnico congiunto, dopo l’ultimo 
incontro ufficiale tenutosi a Ramallah, in Pa-
lestina, il 6 febbraio 2014. In particolare, si 
precisa nella nota, la Commissione - guidata 
da mons. Antoine Camilleri, sottosegretario 
per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati, e 
dall’ambasciatore Rawan Sulaiman, vicemini-
stro degli Affari Esteri per gli affari multilaterali 
dello Stato di Palestina - ha “preso atto con 
grande soddisfazione dei progressi compiuti 
nella stesura del testo dell’accordo, che si oc-
cupa di aspetti essenziali della vita e dell’attivi-
tà della Chiesa cattolica in Palestina”. 
Aspetti che lo stesso mons. Camilleri ha illustrato 
in un’intervista all’Osservatore Romano: liber-
tà di azione della Chiesa, giurisdizione, statuto 
personale, luoghi di culto, la sua attività socia-
le e caritativa, i mezzi di comunicazione sociale 
e le questioni fiscali e di proprietà. Ma il testo 
dell’Accordo, sottolinea nell’intervista mons. 
Camilleri, esprime in particolare “l’auspicio per 
una soluzione della questione palestinese e del 
conflitto tra israeliani e palestinesi nell’ambito 
della Two-State Solution e delle risoluzioni della 
comunità internazionale, rinviando a un’intesa 
tra le parti”. Sarebbe “positivo - conclude il capo 
della delegazione vaticana - che l’accordo rag-
giunto potesse in qualche modo aiutare i palesti-
nesi nel vedere stabilito e riconosciuto uno Stato 
della Palestina indipendente, sovrano e demo-
cratico che viva in pace e sicurezza con Israele 
e i suoi vicini, nello stesso tempo incoraggiando 
in qualche modo la comunità internazionale, 
in particolare le parti più direttamente interes-
sate, a intraprendere un’azione più incisiva per 
contribuire al raggiungimento di una pace du-
ratura e all’auspicata soluzione dei due Stati”. Il 
raggiungimento dell’accordo costituisce anche 
un ulteriore riconoscimento da parte vaticana 
allo Stato di Palestina, comunque “in continui-
tà” con quanto la Santa Sede dichiarò già il 29 
novembre 2012, al momento della risoluzione 
Onu che riconosceva la Palestina quale Stato 
osservatore non membro delle Nazioni Unite. 
“Sì, è un riconoscimento che lo Stato esiste”, ha 
risposto ai giornalisti padre Lombardi. 
E su questo aspetto Israele si dice “deluso”: il 
portavoce del ministero degli esteri sottolinea 
infatti che tale decisione non “contribuisce a 
riportare i palestinesi al tavolo delle trattative” 
per la pace. Tra l’altro, anche Israele ha in cor-
so il suo negoziato con la Santa Sede, dopo 
l’intesa-base del 1993, e l’accordo economico 
viene definito da Camilleri “quasi pronto”. Per 
l’Anp, invece, “l’accordo che si sta discutendo 
e che sta per essere finalizzato tra lo Stato di Pa-
lestina e quello del Vaticano è un rafforzamento 
degli accordi già siglati”. Precisa Majdi Khaldi, 
consigliere diplomatico di Abu Mazen, che “non 
si tratta di un riconoscimento: il riconoscimento 
palestinese come entità diplomatica, da parte 
del Vaticano, è già avvenuto anni fa e si è con-
solidato con l’ammissione della Palestina come 
stato non membro all’Onu”. Il momento posi-
tivo dei rapporti, comunque, sarà sottolineato 
questo fine settimana dall’udienza di sabato di 
papa Francesco al presidente Abu Mazen, che 
poi domenica parteciperà in Vaticano alla ceri-
monia di canonizzazione delle prime due sante 
palestinesi in epoca moderna, vissute nell’Otto-
cento, suor Marie Alphonsine Danil Ghattas di 
Gerusalemme e suor Mariam Baouardy (Maria 
di Gesù Crocifisso) di Betlemme, nata in Galilea.

Il Vaticano riconosce
lo Stato di Palestina 

NEW YORK - Gli Stati Uniti 
stanno valutando l’uso di ae-
rei e navi militari per fronteg-
giare le rivendicazioni terri-
toriali di Pechino nel sud del 
Mar della Cina, in quelle che 
Washington e il resto della 
comunità internazionale con-
siderano acque extraterrito-
riali. E la Cina esprime “forte 
preoccupazione” per queste 
ipotesi. Proprio in quest’area 
le autorità cinesi stanno da 
tempo realizzando una lunga 
striscia di isole artificiali gra-
zie alle quali poter controllare 
uno specchio d’acqua in cui 
transitano navi verso diversi 
Paesi del sudest asiatico alle-
ati degli Stati Uniti, a partire 
dal Giappone, dalle Filippine 
e dal Vietnam. 
La tensione, così, torna alle 
stelle. È stato il capo del 
Pentagono, Ashton Carter, a 
chiedere al suo staff di esa-
minare e mettere a punto di-
verse opzioni che consentano 
di contrastare in maniera più 
efficace i tentativi della Cina 
di imporre la sua egemonia 
nella regione. Opzioni - rive-
la il Wall Street Journal - che 
comprendono voli di ricogni-
zione di aerei della marina 
militare Usa e l’invio di navi 
da guerra entro le 12 miglia 
marine dalla barriera coralli-
na. Barriera che navi battenti 
bandiera cinese - come mo-
strano chiaramente le imma-
gini colte dai satelliti - stanno 
riempiendo in più punti con 
della sabbia. 
Il portavoce del ministero 
degli esteri di Pechino Hua 
Chunying ieri ha detto che 
gli Stati Uniti devono chiari-

re le loro intenzioni e i paesi 
“dovrebbero evitare “un ap-
proccio rischioso e provoca-
torio per mantenere la pace e 
la stabilità nella regione”. Pe-
chino sta realizzando un vero 
e proprio arcipelago artificiale 
(chiamato Spratly Island) su 
cui avrebbe già realizzato pi-
ste di atterraggio abbastanza 
grandi per ospitare caccia mi-
litari e aerei da ricognizione, 
oltre che approdi per le sue 
navi. Solo nell’ultimo anno 
la superficie delle isole in 
questione sarebbe passata dai 
2.000 agli 8.000 chilometri 
quadrati. Questo nonostante 
i ripetuti e inascoltati moni-
ti di Washington, che ha già 
detto che non accetterà mai 
tali rivendicazioni territoriali 
da parte di Pechino. 
Insomma, se il piano del Pen-
tagono riceverà il via libera 
della Casa Bianca, la decisio-
ne - concordano gli osserva-
tori - rischia di innescare una 
pericolosa escalation tra i due 
Paesi nell’area del Pacifico, la 
più pericolosa di sempre. Con 
buona pace delle ambizioni 
di Barack Obama e di Xi Jin-
ping che da tempo lavorano 
per aprire quella che hanno 
definito “una nuova era” nel-
le relazioni cino-americane. 
La speranza, secondo i calcoli 
del Dipartimento alla Difesa 
americano, è che una pres-
sione anche di tipo militare 
sulla Cina possa convincere 
le autorità di Pechino a fare 
un passo indietro, delle con-
cessioni. Ma non è così scon-
tato e la mossa rischia invece 
di trasformarsi in un vero e 
proprio conflitto aperto.

Il Pentagono 
sta valutando l’uso 
di aerei e navi militari 
per fronteggiare 
le rivendicazioni 
territoriali di Pechino 
nel sud del Mar 
della Cina. 
In quest’area i cinesi 
stanno realizzando 
isole artificiali grazie 
alle quali possono 
controllare uno specchio 
d’acqua extraterritoriale

Tensione alle stelle 
tra Stati Uniti e Cina 

BRUXELLES - Da falco del rigore dei conti a ultimo della clas-
se su crescita e scolaro indisciplinato su deficit e debito. È la 
nemesi che sembra attraversare la Finlandia, nei cui confronti 
la Commissione Ue minaccia l’apertura di una procedura per 
deficit e debito eccessivo tra due settimane. I numeri non la-
sciano scampo, e mettono Helsinki al livello dei ‘lassisti’ paesi 
mediterranei in passato tanto criticati. Deficit e debito sopra la 
soglia consentita dal Patto di stabilità e in continuo aumento, 
con un 3,2% previsto per quest’anno e il 3,4% per il prossimo, 
e un debito al 62,6% e poi al 64,8%, a fronte del peggior Pil 
dell’eurozona ad eccezione di Cipro. Le previsioni per il 2015 
lo danno ad appena lo 0,3% e poi all’1% nel 2016. Anzi, i dati 
degli ultimi due trimestri, con il segno meno davanti, mostra-
no più che altro una recessione in un contesto europeo dove il 
ciclo economico torna finalmente ad essere positivo.

NEW YORK - Uno dei vagoni del treno della Amtrak deragliato 
a Philadelphia è ridotto ad un ammasso di lamiere contorte, 
come un barattolo schiacciato. Ma anche altri cinque o sei va-
goni sono gravemente danneggiati, e rovesciati su un fianco. È 
pesante il bilancio dell’incidente: sette morti e oltre 200 feriti, 
di fatto quasi tutte le persone che erano su quel treno, circa 
240. Ma a vedere la scena del disastro alla luce del giorno, vie-
ne da pensare che poteva andare anche peggio. Partito da Wa-
shington, il treno era diretto a New York quando per l’eccessiva 
velocità è uscito dai binari mentre affrontava una curva. Si è 
piegato improvvisamente da un lato, ed è deragliato: all’inter-
no delle carrozze si è scatenato l’inferno. Nell’urto decine di 
persone sono state scaraventate una sull’altra, e centinaia di 
oggetti vari, come telefoni o computer o valige, sono stati cata-
pultati ovunque, come hanno raccontato alcuni dei sopravvis-
suti, molti dei quali sono emersi dai rottami coperti di sangue 
e sotto shock, ma comunque sulle loro gambe. Secondo le con-
clusioni delle indagini preliminari, a causare l’incidente è stata 
senza dubbio la velocità eccessiva: il treno avrebbe proceduto 
in quel tratto, in presenza di una curva, a circa 160 chilome-
tri orari, invece degli 80 consentiti. Ma al di là della velocità, 
c’è chi punta il dito anche contro le infrastrutture obsolete, 
e contro le responsabilità della politica che non fa nulla per 
migliorarle. Sulla linea della costa Est, una delle più trafficate 
negli Usa, negli ultimi quattro anni ci sono già stati venti dera-
gliamenti, sottolinea il Washington Post. 

Finlandia, il paese dei ‘falchi’, 
ora rischia il richiamo dell’Ue 

Deraglia treno sulla linea 
Washington-New York: 7 morti 
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MADRID - Il sogno bianconero è 
realtà: 12 anni dopo Manchester 
e la sfida tutta italiana persa ai 
rigori contro il Milan, la Juve 
va in finale di Champions. La 
conquista facendo cadere lo 
scettro, in casa loro, ai campioni 
d’Europa, gli ex ormai galacticos 
del Real. Il colpo mortale lo dà 
proprio l’ex Morata: una rete 
storica una “pesadilla”, come si 
dice incubo in spagnolo perchè 
Alvaro aveva già fatto un gol 
anche all’andata. Ma il miglio-
re in campo, uomo ovunque, 
a recuperare mille palloni, a 
impostare, a far tutto è Vidal, 
tornato a brillare nella serata in 
cui Pogba fa invece il gregario. 
Dopo 95’ di battaglia, esatta-
mente i minuti che ricorda 
sempre Massimiliano Allegri, 
nel forno del Santiago Bernabeu 
dove la gente applaude sempre 
gli avversari (ieri è successo 
con Pirlo quando è uscito), fi-
nisce 1-1, il pareggio che sarà 
ricordato come una vittoria dai 
bianconeri che volano a Berlino, 
decisi a spaventare anche Messi, 
Neymar e Suarez, dopo aver fat-
to piangere Ronaldo, Benzema 
e Bale. Finisce con la gioia dei 
bianconeri in mezzo al campo, 
mille abbracci, Allegri felice e 
commosso, come il presidente 
Andrea Agnelli e il consigliere 
Pavel Nedved, e poi vicino alla 
curva dei 4.200 tifosi venuti 
dall’Italia che intonano l’inno 
di Mameli, come era successo 
nella festa Mundial del 1982. 
Partita sofferta, cercando di 

CHAMPIONS

ROMA - Dopo 5 anni l’Italia torna a disputare la finale 
di Champions League: l’ultima nostra rappresentante era 
stata l’Inter di Mourinho, che nel 2010 vinse il titolo su-
perando in finale 2-0 il Bayern Monaco. 
L’impresa è riuscita alla Juventus di Massimiliano Allegri. 
In specifico, quella di Berlino del 6 giugno prossimo, sarà 
l’ottava finale del trofeo per la Juventus, che ha vinto 
la coppa dalle “grandi orecchie” nel 1985 sul Liverpo-
ol (nella tragica notte di Heysel) e nel 1996 sull’Ajax (a 
Roma, ai rigori), ma che l’ha anche persa ben 5 volte 
(1973 dall’Ajax, 1983 dall’Amburgo, 1997 dal Borussia 
Dortmund, 1998 dal Real Madrid e nel 2003 nell’unica 
finale tutta italiana, dal Milan, ai calci di rigore). 
Erano pertanto 12 anni che i bianconeri non centravano 
un simile traguardo, la prima dopo “Calciopoli”. Dando 
un’occhiata alla classifica per nazioni, l’Italia è paese le-
ader, avendo portato 26 volte una formazione in finale 
(Juve 27 nostra rappresentante) e precede la Spagna che 
- con il Barcellona presente - sarà per la 25 volta in finale 
con un suo club.

Juve in finale per ottava volta, 
Italia Paese-record: è 27ma volta 

Pornostar offre show-promozione 
alla Salernitana, la società non ci sta!
ROMA - La pornostar Priscilla Salerno, tifosa della Salernitana, si 
era offerta di spogliarsi in uno spettacolo “sublime e non volga-
re” per festeggiare il ritorno della squadra in serie B. La ragazza 
si era messa in contatto con Riccardo Santoro, presidente del 
Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, ma poi: “La società 
mi ha detto di no. Dicono che di mezzo ci sono le elezioni re-
gionali e che un mio striptease avrebbe potuto spostare qualche 
voto. Sono davvero indignata, avevo pensato a uno spogliarello 
goliardico come quello della Ferilli. Avevo anche invitato i miei 
genitori“. Forse proprio per questo Lotito, proprietario anche 
della Lazio, ha deciso di impedire a Priscilla di spogliarsi, evitan-
do qualcosa che era già stato fatto dalla Ferilli per la Roma.
“Era tutto pronto, anche il costume con il cavalluccio della Sa-
lernitana – ha aggiunto la pornostar -. Mi hanno anche scritto i 
giocatori, io non ho colpe. Mi sono presa insulti da chi pensava 
che non mantenessi la mia promessa. A Lotito e Mezzaroma 
dico che si sono persi qualcosa di meraviglioso“.

OLTRE LO SPORT

GIRO

Quinta tappa a Polanc, 
Contador nuova maglia rosa

ABETONE - Il 23enne sloveno Jan Polanc (Lampre-
Merida) ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia, da 
La Spezia all’Abetone, lunga 152 chilometri. Cambia 
la maglia rosa, che dalla prossima tappa sarà indossa-
ta da Alberto Contador, vincitore del Giro nel 2008. 
Lo spagnolo precede di appena due secondi Fabio 
Aru nella classifica generale. Terzo, a 20 secondi, é 
l’australiano Richie Porte. L’altro grande favorito, il 
colombiano Rigoberto Uran, ha un distacco di 1’22”. 
Polanc, che ha coronato con il successo una fuga par-
tita dopo soli 16 dei 152 chilometri del percorso della 
quinta tappa, ha preceduto sul traguardo di piazzale 
Europa, sull’Abetone, di 1’31” il francese Sylvain Cha-
vanel (Iam cycling), secondo, e Aru (Astana), terzo.
“Non avrei mai pensato di prendere la maglia rosa 
così presto. Adesso è una responsabilità in più per 
me e la squadra. Le cose positive sono che le gam-
be rispondono bene e che abbiamo staccato Uran. 
Sono sempre contento di prendere la maglia rosa”. 
Lo ha detto lo spagnolo Alberto Contador, dopo ave-
re indossato la sua prima maglia rosa al Giro d’Italia 
2015. “Non è importante avere addosso la maglia 
rosa adesso, ma l’ultimo giorno. Se devo essere since-
ro vorrei tenerla il meno possibile e prendermela l’ul-
timo giorno. Anche se essere leader in Italia è sempre 
bello”, ha aggiunto.

I bianconeri volano 
in finale di Champions. 

Il destino ci mette 
lo zampino: rete decisiva 

dell’ex Morata dopo 
il vantaggio del Real 

con un calcio di rigore 
di Cristiano Ronaldo. 

A Berlino sarà super sfida 
con il Barcellonacon coconon 

É Juve Real:
impresa al Bernabeu
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Il 20 maggio si giocherà la finale Juve-Lazio

ROMA - Si giocherà mercoledì 20 maggio la finale di Coppa 
Italia fra Juventus e Lazio. La partita, inizialmente prevista per 
il 7 giugno, dovrà essere anticipata dopo la qualificazione della 
squadra di Allegri per la finale di Champions con il Barcellona, 
che si giocherà a Berlino sabato 6 giugno. Quella del 20 maggio 
era l’unica data disponibile, perché il 27 maggio a Varsavia si 
terrà la finale di Europa League (Napoli e Fiorentina ancora in 
corsa) e l’Uefa dispon che nello stesso giorno sia sospesa qual-
siasi manifestazione calcistica nazionale.
La qualificazione della Juve alla finale Champions comporta una 
difficoltà supplementare per la Lazio. Pioli sarà costretto a giocarsi 
la Coppa Italia quattro giorni prima di affrontare la Roma. Il derby, 
in calendario domenica 24 maggio, sarà decisivo nella corsa verso 
il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions .

COPPA ITALIA

sporcare i tiri del Real, serrando 
le fila tra centrocampo e difesa, 
per fare inceppare la macchina 
da gol del Real. I Blancos devo-
no battersi il petto, e questa sera 
hanno avuto visto in campo 
l’ombra di Ronaldo, Rodriguez 
e Isco, ma devono - e lo fanno - 
riconoscere i meriti di un caldo 
infernale, a Madrid, 35 gradi e 
afa, come fosse metà luglio e la 
serata di una finale dei Mondia-
li. Il Bernabeu è vestito a vesta 
per una serata di gala calcistico, 
preceduto dall’abbraccio tra i 
due allenatori. Le formazioni 
ufficiali tolgono gli ultimi pic-
coli dubbi: Ancelotti dà fiducia a 
Benzema, “che - aveva indicato 
alla vigilia - fa giocare di più la 
squadra”, Allegri a Pogba, spe-
rando che il giovane francese 

torni ad incantare dopo la lunga 
sosta per infortunio. 
Ma che sia un Real completa-
mente diverso dall’andata a To-
rino lo si capisce in pochissimi 
minuti: già dopo 36” va al tiro, 
cross di Marcelo, colpo di testa 
alto di Bale. Replica Benzema, 
che si gira in area, saltando 
Bonucci ma tira alle stelle. La 
Juve non si fa schiacciare ma, 
come era prevedibile, soffre. 
Tevez strappa un pallone dai 
piedi di Rodriguez e serve Vidal: 
rasoterra, ma Casillas, nelle ul-
time settimane criticato da una 
parte della tifoseria madridista, 
si distende e devia. Poi però è 
solo Real o quasi: Buffon salva 
su un gran tiro di Bale, un pro-
logo al vantaggio dei Blancos: 
Rodriguez si incunea in area 

fra 3 bianconeri, la spinta di 
Chiellini è da rigore, che con 
freddezza ‘Cr7’ trasforma. Il Real 
confeziona palle-gol in serie, 
sfrecciando in contropiede: su 
uno salva in acrobazia Vidal. 
Buffon si arrabbia per i falli - a 
suo dire - non fischiati dall’ar-
bitro a centrocampo sulle ripar-
tenze del Real e gli urla in faccia 
un ‘Basta’ in mondovisione. 
Il Real vorrebbe un secondo 
rigore (44’), ma il tuffo di Ro-
driguez è troppo plateale per 
non essere punito con il cartel-
lino giallo per simulazione. Un 
destro di Marchisio dal limite 
fa gridare al gol i tifosi bianco-
neri, 4.200 che si fanno sentire 
anche al Bernabeu, poco dopo 
un sinistro sporco di Marcelo 
provoca la stessa reazione tra i 
76 mila madridisti. Niente a che 
vedere con lo spavento che il 
difensore brasiliano fa prendere 
con passaggio all’indietro, ma 
sull’azione Morata è fermato 
in fuorigioco. L’ex Real dovrà 
aspettare poco per far piangere i 
suoi compagni dell’anno scorso: 
è lui a risolvere una mischia con 
un tiro sporco che rimbalza e 
supera Casillas. Bale e Rodriguez 
sfiorano il pareggio. Tocca poi a 
Marchisio fallire il colpo del ko 
in contropiede. Il Real comincia 
ad avere paura di non farcela, 
la Juve è stanca, qualcuno ha i 
crampi, Pirlo non ce la fa più 
deve uscire. Ma i bianconeri resi-
stono. Non solo: sciupano anche 
due belle azioni in contropiede. 
Poi al Bernabeu è solo festa Juve.



La empresa 3DUP no sólo ofrecen la línea de impresoras 3D, Cube y CubePro 
de 3D Systems Corporation sino ambién ofrece #selfie3D y servicio de modelado 3D

Lanzan línea de impresoras 3D
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CARACAS-  La impresión 3D es 
una de las grandes tendencias 
de los últimos años en el terreno 
tecnológico. Se puede ver como  
poco a poco salen al mercado de 
consumo distintos modelos de 
impresora 3D. 
En este sentido, Venezuela no 
se queda atrás. Dos jóvenes em-
prendedores como Mikel Chivi-
te y Andrés Anzola a cargo de la  
empresa 3DUP  presentaron ante 
los medios de comunicación las  
líneas de impresoras 3D, Cube® 
y CubePro® de 3D Systems Cor-
poration, a través de las cuales 
se podrán imprimir modelos, di-
seños o escaneos en 3D. De igual 
manera, también está disponible 
el servicio de #selfie3D y el servi-
cio de modelado 3D.

Cube: Impresión3D. Real. 
Fácil: La nueva Cube3® tiene 
dos cabezales de impresión y es 
única en su clase, posee una am-
plia combinación de materiales 
ABS, PLA y una variedad de 18 
colores. Es el equipo más fácil de 
utilizar en el mercado y tiene un 
software de construcción apto 
para Windows y Mac; además 
cuenta con conexión wifi.
CubePro Impresión3D. Real. 
Profesional: Una impresora 3D 
de calidad profesional ofrece el 
mayor volumen de impresión 
entre las impresoras de su clase, 
sus versiones cuentan con uno, 
dos o tres cabezales de impre-
sión. Además, posee una amplia 
combinación de materiales ABS, 
PLA y Nylon con una variedad 
de 25 colores, cuenta con una 
cámara calefaccionada y cerra-
da para optimizar los trabajos 

de impresión 3D. Posee un sof-
tware de construcción apto para 
Windows y Mac y cuenta con 
conexión wifi.
De igual manera, la empresa 
3DUP apuesta a nuestro país con 
el lanzamiento de los escáners 
Sense® y iSense® de la com-
pañía 3D Systems Corporation, 
por medio de los cuales se podrá 
capturar en instantes un modelo 
en 3D de un objeto o una perso-
na para luego imprimirlo en tu 
Cube3® o CubePro® o simple-
mente tener un modelo 3D en 
la computadora para apreciar o 
subir esa imagen a las redes so-
ciales.
3DUP incorpora a sus atractivos 
y funcionales productos los bo-
lígrafos 3D, transformando los 
dibujos de planos en verdaderas 
creaciones en tercera dimensión, 
ya que los 3D Pen cuentan con 
un mecanismo que derrite un fi-
lamento de plástico ABS y lo en-
fría rápidamente, convirtiendo 
en sólidos los trazos que hagas 

en el aire.

Software de diseño 3D
El software 3D CubifyDesign es 
la perfecta caja de herramientas 
para grandes proyectos de mo-
delado 3D. Podrás disfrutar de 
potentes funciones CAD como 
hacer montajes de múltiples 
partes o realizar piezas funciona-
les. Además, tendrás la opción 
de realizar planos 2D básicos y 
exportarlos para realizar la im-
presión 3D.
CubifyInvent: Es la herramien-
ta más sencilla de creación 3D, 
un programa que permite reali-
zar el modelado de piezas para la 
impresión 3D. Con el CubifyIn-
vent podrás darle forma a dife-
rentes objetos: pulseras, aviones, 
una torre de ajedrez, etc. De esta 
maneracomenzarás a familiari-
zarte con el diseño 3D.
CubifySculpt: Es el software 3D 
que permite diseñar desde cero 
a partir de una caja, esfera o ci-
lindro de una “arcilla virtual”. 

Con este software podrás molde-
ar, modificar y amasar de forma 
fácil un diseño inicial o impor-
tando un archivo existente. Es 
un programa de diseño muy 
intuitivo y versátil para crear 
texturas o añadir color con un 
pincel a tus creaciones en 3D.
Cabe destacar que todos los pro-
ductos 3DUP están disponibles 
en los stands tipo isla, que a su 
vez funcionan como puntos de 
venta en el Centro Ciudad Co-
mercial Tamanaco, utilizando 
como estrategia para la capta-
ción de los clientes, demostra-
ciones en vivo de cada uno de 
los productos en la “scanzone”, 
donde el público podrá hacerse 
un #selfie3D. Cada uno de los 
stands contará con personal té-
cnico debidamente capacitado 
para atender los requerimientos 
de los clientes

INTEL
Wu Di asume como nuevo presidente 
de Huawei de Venezuela 

CARACAS-Huawei Technologies de Venezuela S.A., provee-
dor líder de soluciones de tecnología, ha designado a Wu Di 
como nuevo presidente, quien es egresado de la Universi-
dad del Sureste en Nanjing en el año 2005, donde se tituló 
como Ingeniero de Electrónica y de Tecnologías de la Infor-
mación. Cuenta con más de 10 años de experiencia dentro 
de la empresa, principalmente en países de Latinoamérica, 
por lo que este experto en tecnologías conoce ampliamente 
los mercados y dinámicas de la región.
Wu Di ha desempeñado altos cargos en áreas estratégicas 
de la empresa. Entre 2006 y 2011, fue Director de Solucio-
nes para Suramérica, luego trabajó como Director Jefe de 
Soluciones de Huawei en Perú entre 2011 y 2013. Poste-
riormente, asumió como Director de Cuentas de Huawei en 
Brasil hasta 2014, cuando fue ascendido a la posición que 
ejerció hasta mayo de 2015, como Gerente de Cambio Or-
ganizacional para Huawei Latinoamérica.
El nuevo presidente de Huawei Venezuela es un experto en 
tecnología, innovación y telecomunicaciones que dará con-
tinuidad al trabajo que la empresa lleva a cabo en el país 
desde hace más de 13 años. Wu Di expresó su compromiso 
con el desarrollo local y reafirmó que ¨Huawei continuará 
trabajando en el fortalecimiento de las capacidades tecnológi-
cas, mediante transferencia de conocimiento, la cooperación, 
la innovación y el impulso de nuevas tecnologías que permitan 
mejorar la calidad de vida de los venezolanos¨.

A cargo de Berki Altuve

PRESENTAN

Línea de proyectores para la educación 

CARACAS-Epson, presentó sus 
siete nuevos modelos de pro-
yectores PowerLite® orientados 
al sector educativo. La nueva 
línea ofrece luminosidad, co-
nectividad y aumentan la renta-
bilidad de su lámpara en hasta 
10.000 horas mediante el uso 
en modo económico. Los nue-
vos lanzamientos, además de 

económicos y fáciles de usar, 
posibilitan un nuevo estilo de 
clases interactivas y dinámicas. 
La modernización educativa es 
llevada a cabo por los modelos 
PowerLite® S27, X27y W29. 
Además, si se busca conectivi-
dadavanzaday funciones de au-
dio premium, se encuentran los 
98H, 99WH, 955WH y 965H.

Los profesores se encuentran 
frente a la gran disyuntiva de 
captar la atención de sus alum-
nos en un mundo donde prima 
la simultaneidad. Para esto, los 
PowerLitede Epson ofrecen pro-
yección Multi-PC y se encuen-
tran equipados con la función 
Moderador, permitiendo la co-
nexión inalámbrica con hasta 50 
dispositivossimultáneamente. El 
trabajo de los alumnos también 
puede ser compartido al mismo 
tiempo, en hasta 4 pantallasy 
en una misma proyección,ya 
sean computadoras, tablets o 
teléfonos con sistema iOS® y 
Android™. Todos los modelos 
también ofrecen soporte HDMI 
para brindar audio y vídeo de 
alta calidad con tan sólo un ca-
ble. 



Per preparare la pasta e 
fagioli per prima cosa pre-
parate 1/2 litro di brodo 
di carne o vegetale che 
vi servirà in seguito. Nel 
frattempo, con un coltello 
tagliate il lardo a fettine e 
quindi tagliate tali fettine 
in listarelle sottili seguen-
do la linea orizzontale (1). 
Tagliate quindi il prosciut-
to crudo a fettine e da esse 
ricavatene delle piccole 
listarelle (2). Ora passate 
alla preparazione del trito 
di sedano, carote e cipolla. 
Prendete sedano, carote e 
cipolla e ponetele in un 
mixer in modo da ottenere 

un tristo finissimo di tali 
verdure (3).
Quando avrete ottenuto 
il vostro trito di verdure, 
prendete una padella an-
tiaderente piuttosto ca-
piente. Versatevi un filo 
di olio e mettete a rosolare 
uno spicchio di aglio (4). 
Quando sarà ben rosolato 
toglietelo dalla padella (5) 
e ponetevi a soffriggere il 
trito di sedano, carote e 
cipolla (potete anche con-
sultare la pagina come fare 
il soffritto) (6).
Aggiungete un mestolo 
di brodo per fare passire 
meglio il soffritto (7). Ag-

giungete al soffritto anche 
il lardo (8) e, quando sarà 
sciolto, aggiungete anche 
il prosciutto (9) e lasciate 
cuocere.
Aggiungete un mestolo di 
brodo (10) e mescolate af-
finchè la cottura di lardo 
e prosciutto risulti unifor-
me. A questo punto ag-
giungete la passata di po-
modoro (11). Aggiustate di 
sale e pepe. Quindi scolate 
i fagioli borlotti (12)  ed 
aggiungeteli agli altri in-
gredienti (13). Mescolate 
bene per amalgamare tutti 
gli ingredienti e garantire 
una cottura uniforme (14). 
In una pentola a parte fate 
bollire l’acqua e scottate la 
pasta per 8 minuti (15).
Mentre la pasta cuoce pre-
levate tre mestoli di sugo 
e frullatelo con l’aiuto di 
un mixer fino ad ottene-
re un composto cremoso 
(16). Aggiungete il com-
posto cremoso ottenuto 
al sugo (17) ed amalgama-
te bene il tutto. Scolate a 
questo punto la pasta ed 
aggiungetela al sugo (18)  
ed amalgamante bene 
con l’aiuto di un cucchia-
io (19). Fate insaporire la 
pasta nel sugo. Aggiungete 
al vostro piatto del rosma-
rino finemente tritato (20) 
e… impiattate la vostra pa-
sta e fagioli (21)!
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Difficoltà:  molto bassa
Preparazione:  15 min
Cottura:  120 min
Dosi per:  4 persone
Costo:  molto basso

Presentazione
La ricetta della pasta e fa-
gioli è una delle più tradi-
zionali della nostra peni-
sola ed, essendo diffusa ed 
apprezzata in molte zone, 
ne esistono diverse varian-
ti.
A causa di questa popolari-
tà non possiamo dire con 
certezza quale sia la patria 
“originale” della pasta e 

fagioli poichè diverse re-
gioni asseriscono di pos-
sedere la ricetta originale: 
Veneto e Toscana sono le 
due regioni che più del-
le altre hanno fatto della 
pasta e fagioli un piatto 
tipico.
Ad ogni modo, la ricetta 
della pasta e fagioli nasce 
nelle locande dell’antica 
Roma come piatto econo-
mico, ma gustoso e nu-
triente, adatto a sfamare i 
numerosi e vari clienti del-
le locande, anche se in re-
altà la varietà usata a quel 
tempo era diversa da quel-

la oggi più diffusa, che fu 
importata secoli dopo dal 
Nuovo Mondo.
Col passare del tempo la 
pasta e fagioli è diventata 
il piatto dei contadini e dei 
braccianti che non aveva-
no a disposizione altro se 
non i prodotti del loro or-
ticello.
Nel Veneto era tradizio-
ne contadina preparare 
la pasta e fagioli ad inizio 
autunno perchè nello stes-
so periodo si ammazzava 
anche il maiale e quindi 
si usava insaporire la pasta 
con le cotiche e le ossa.

Fonte
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Pasta+e+fagioli

Pasta e fagioli

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)


