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ANALISI - VENEZUELA

L’arroganza della delinquenza
provoca l’esodo dei giovani

 

Palazzo Madama respinge  la richiesta del “non passaggio” all'esame del testo con il “no” di 195 senatori

Unioni Civili superano
il primo test al Senato
Asse inedito formato da Pd, M5S, Sel e Ala. La libertà di coscienza pomo della discordia tra l'ala laica e i 
Cattodem. Nulla di fatto tra Pd e Lega sul taglio agli emendamenti. Voto rimandato a martedì prossimo

NELLO SPORT

Annuncio shock, 
Abbagnale: “Mio figlio

avrà squalifica
per doping”

INFRAZIONE, BRUXELLES VA AVANTI 

ROMA - Le unioni civili superano a maggio-
ranza schiacciante il primo scoglio in Aula, 
quello della richiesta del non passaggio 
all'esame del testo. Richiesta che Palazzo 
Madama respinge, a voto palese, con il 'no' 

di 195 senatori, e forte di un asse inedito 
formato da Pd, M5S, Sel e Ala. Numeri che, 
tuttavia, non inducono i dem di Matteo 
Renzi ad accelerare sull'approvazione della 
legge (si tornerà a votare martedì prossi-

mo) anche perché nel partito si produce 
un nuovo, acceso scontro tra l'ala laica e i 
Cattodem, con la libertà di coscienza come 
novello pomo della discordia. 

(Continua a pagina 6)

L’Unione Europea
bacchetta l’Italia

VENEZUELA

CARACAS – E’ l’uomo del momento. Voce cri-
tica negli scorsi anni, il deputato  José Guerra, 
presidente della “Commissione di Finanza” 
dell’An, si è trasformato nello “speaker” della 
maggioranza parlamentare in materia econo-
mica. Dopo il netto “no” al “Decreto di Emer-
genza Economica” presentato dal Governo del 
presidente Maduro, la Commissione che pre-
siede è in procinto di presentare una  Riforma 
della Legge della Banca Centrale.
- Il progetto – ha spiegato Guerra – ha un uni-
co obiettivo: restituire autonomia e competen-
ze in materia di politica monetaria alla Banca 
Centrale. Una Banca Centrale autonoma – ha 
aggiunto – è garanzia di bassa inflazione.

(Servizio a pagina 4)

Guerra: “Una Banca Centrale autonoma
garantisce il controllo dell’inflazione”

Mattarella all'Onu: “fiducioso”
per un seggio al Consiglio di Sicurezza
NEW YORK - L'Italia all'Onu sta facendo 
"un grande lavoro" per conquistare per la 
settima volta in 60 anni un seggio a ro-
tazione in Consiglio di Sicurezza: il capo 
dello Stato Sergio Mattarella si è detto 
"fiducioso" dopo una mattinata passata 
al Palazzo di Vetro e la cena con i Rap-
presentanti permanenti dei paesi mem-
bri delle Nazioni Unite nella residenza 
dell'ambasciatore italiano presso le Na-

zioni Unite.
- Quello di ieri con il segretario genera-
le dell'Onu, Ban Ki-moon non è stato 
un incontro di campagna elettorale per 
cercare consensi sulla candidatura a un 
seggio non permanente al Consiglio di 
Sicurezza dell'Onu per il biennio 2017-
18 - ha detto Mattarella incontrando i 
giornalisti.

(Continua a pagina 3)



Mauro Bafile

Non un fatto isolato, ma 
la punta di un iceberg. 
Postate su Youtube, le 

immagini dei detenuti sul tetto 
del carcere di Porlamar, men-
tre sparano raffiche di mitra 
all’aria come ultimo tributo al 
loro leader assassinato, hanno 
avuto il merito di mostrare una 
realtà che, si pensava, esistesse 
solo nelle pagine dei “mass-me-
dia”. Insomma, che fosse frutto 
dell’esagerazione di un certo 
tipo di stampa pronta ad alterare 
i fatti pur di conquistare nuovi 
lettori.
La delinquenza, oggi, ha supera-
to abbondantemente la capacità 
di risposta delle istituzioni. Det-
ta le proprie regole, impone la 
propria legge. E le forze dell’or-
dine sono sempre più inermi di 
fronte al loro potere. Le bande 
si moltiplicano e l’armamento 
di cui dispongono è sempre più 
moderno e mortale. I loro “sol-
dati” sono arruolati soprattutto 
in seno alla micro-criminalità 
capace di uccidere per un paio 
di scarpe o un telefonino; una 
micro-criminalità che quando 
non è assorbita dalle bande esi-
stenti ne crea di nuove. Sempre 
più violente, sempre più feroci, 
sempre più audaci.
Non deve sorprendere, quindi, 
se nei giorni scorsi a Maracay 
una banda di malviventi ha im-
posto il “copri-fuoco” a un in-
tero quartiere dalle 10 alle 11. 
Motivo? Permettere al corteo fu-
nebre di uno dei loro membri, di 

transitare liberamente senza al-
cun ostacolo. Nessuno si è ribel-
lato. Avvisati da volantini, mi-
nacciati dai membri del “clan”, 
i negozianti piccoli e grandi 
hanno abbassato le saracinesche 
e il trasporto pubblico si è para-
lizzato. Nessuno si è azzardato, 
se non qualche sprovveduto cit-
tadino, a transitare per strada. La 
polizia si è limitata a osservare. 
Non è intervenuta. L’ha fatto 
solo dopo che i giornali ne han-
no dato notizia e, quindi, non 
poteva farne a meno.
Un fatto isolato? No. Quanto ac-
caduto a Maracay era già avve-
nuto in altre città del Venezuela 
sotto lo sguardo inerme – o indif-
ferente – delle Forze dell’Ordine. 
Caracas, Valencia, Barinas, Ma-
racaibo, Barquisimeto, Maturin. 
Ovunque la delinquenza dilaga 
e la micro-criminalità cresce, si 
organizza, si arma. Diventa po-
tente e temuta. E provoca l’eso-
do di giovani venezuelani che 
cercano all’estero la tranquillità 
che il Paese non offre, come si 
evidenzia in uno dei reportage 
(“Y si lo pensamos bien yo me 
quedo”) trasmesso dallo stesso 
canale dello Stato, Venezolana 
de Televisiòn.
La nostra Collettività, com’è 
ovvio, non è immune a questo 
flagello. Furti, estorsioni, borseg-
gi, rapine. Tante le storie. Basta 
ascoltare le conversazioni dei 
connazionali nei nostri Cen-
tri sociali e Case d’Italia. Sono 
episodi sussurrati che si molti-

plicano tra i tavolinetti dei bar, 
nelle grade dei campi di calcio 
o ai bordi delle piscine. Non c’è 
sorpresa nelle loro parole, solo 
rassegnazione. E, di volta in vol-
ta, il sospiro di sollievo per una 
disavventura a lieto fine.
Oggi i rapimenti si moltiplica-
no. Ma non si denunciano per 
paura. Non alimentano le stati-
stiche, che la polizia preferisce 
nascondere all’opinione pubbli-
ca. Ma la mancanza di cifre cre-
dibili e computi reali non vuol 
dire che l’industria del sequestro 
non sia fiorente come in passa-
to. Oggi più che mai la Colletti-
vità ha bisogno del suo esperto 
antisequestro.
La Procuratrice della Repubblica, 
Luisa Ortega Dìaz, nello smen-
tire il dossier dell’Ong messica-
na “Consiglio Cittadino per la 
Sicurezza e la Giustizia Penale”, 
che colloca Caracas al Top della 
classifica tra le città più violen-
te al mondo con 119,87 omicidi 
ogni 100 mila abitanti e Maturin 
al quinto posto, ha comunque 
ammesso indirettamente che 
17mila 778 omicidi in un anno 
sono veramente tanti. Troppi. Si 
tratta di una vera e propria car-
neficina. Il Venezuela, con un 
tasso attorno ai 60 morti uccisi 
ogni 100 mila abitanti non oc-
cuperà il primo posto tra i Paesi 
più violenti ma sicuramente è 
nella Top-ten.
La delinquenza cresce in manie-
ra esponenziale e non risparmia 
neanche i venezuelani più umili 

che, nei “barrios” fanno la fila 
alle porte dei generi alimenta-
ri per acquistare pasta, farina, 
uova, latte, carne o pollo, se ne 
trovano. Bande armate di moto-
ciclisti seminano il panico e spa-
droneggiano ovunque.
Si trema anche davanti al no-
stro Consolato Generale d’Italia 
a Caracas. Si è rafforzata, com’è 
giusto che fosse, la sicurezza in-
terna alla struttura. Non ci sono 
solo documenti delicati, cartelle, 
certificati e passaporti da proteg-
gere, ma anche, anzi soprattut-
to, c’è da assicurare l’incolumità 
del personale. Nulla da eccepire. 
Qualunque provvedimento in 
tal senso è benvenuto. Ciò che 
è incomprensibile, però, è la ra-
gione per la quale, pur avendo 
spazio all’interno della struttu-
ra per accogliere gli utenti che 
attendono il loro turno per un 
documento, si obblighi ancora 
il connazionale a stare in strada.
E’ lecito chiedersi se la loro sicu-
rezza conti meno di quella dei 
funzionari. Si è provveduto ad 
avviare il sistema degli appunta-
menti, che va comunque rivisto 
e migliorato, per assicurare al 
connazionale un miglior servi-
zio. Ma poi lo si lascia attendere 
in strada, in una delle città più 
violente al mondo.
La rapida crescita della delin-
quenza, in Venezuela, è la con-
seguenza di una crisi economica, 
politica e sociale dalle proporzio-
ni dantesche. Mentre la politica 
non riesce a trovare un terreno 

comune, nel quale incontrarsi 
per studiare le riforme di cui ha 
bisogno il paese, la crisi è diven-
tata incontrollabile. Come so-
stiene il deputato ed economista 
Josè Guerra, la vendita delle ri-
serve aurifere della nazione è il 
termometro della gravità della 
situazione.
Il Venezuela non ha valuta suffi-
ciente per far fronte ai debiti in 
scadenza. Ha bisogno di quasi 
10 miliardi di dollari per evitare 
lo spettro del default. E intanto, 
come sostiene la prestigiosa agen-
zia Bloomberg nel suo dossier 
annuale, il Paese è nella Top-ten 
delle nazioni più miserabili al 
mondo, in compagnia dell’Argen-
tina, del Brasile e della Spagna.
E’ questa una classifica singola-
re che prende in considerazione 
numerose variabili economiche, 
tra le quali l’inflazione, la disoc-
cupazione e il deficit.
Il primato, che i venezuelani 
cederebbero volentieri ad altri 
Paesi se fosse possibile, confer-
ma, qualora ce ne fosse stato 
bisogno, le proiezioni del Fondo 
monetario Internazionale che 
prevede, per il Venezuela un’in-
flazione del 720 per cento e una 
recessione del 10 per cento. Dif-
ficoltà nel reperire generi ali-
mentari, carestia di prodotti per 
l’igiene e, mancanza d’ogni tipo 
di medicina. Ma nulla spaventa 
di più della possibilità di perde-
re la vita per un telefonino, un 
paio di scarpe e, oggi, addirittura 
per un chilo di farina.

Venezuela: l’arroganza della delinquenza 
provoca l’esodo dei nostri giovani

Detenuti armati fino ai denti che
sparano raffiche di mitra all’aria dal 
tetto del carcere di Margarita, 
oprifuoco imposto a Maracay da una 
banda di delinquenti durante il
funerale di un loro membro, non sono 
casi isolati ma la dimostrazione del 
dilagare della delinquenza nel Paese. 
La necessità del ritorno del nostro 
esperto antisequestro. Perché, in una 
delle città più violente del mondo, i 
connazionali sono obbligati ad
attendere in fila fuori dal nostro
Consolato Generale, pur avendo la 
struttura lo spazio sufficiente
per ospitarli? 
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NEW YORK - L’Italia ha 
già fatto i compiti a casa. E 
con grande attenzione. Ora 
l’Unione europea superi gli 
egoismi nazionali, compia 
“scelte di generosità” e velo-
cizzi politiche per la cresci-
ta. Dopo una visita alle Na-
zioni Unite, dove ha potuto 
toccare con mano quanto 
l’Italia sia considerata in 
ambito Onu, Sergio Mat-
tarella torna sull’incontro 
di Washington con Barack 
Obama e spiega quanto sia 
profonda la sintonia tra Ita-
lia e Stati Uniti sulle ricette 
da usare per cercare di poten-
ziare la crescita mondiale. 
- E’ noto che nell’Unione 
europea serve una politica 
di maggiore spinta per la 
ripresa e per una maggiore 
espansione. Noi abbiamo 
attuato l’austerità con serie-
tà e rigore, ora e il momen-
to di dare maggior impulso 
a ripresa e occupazione -. 
insiste il presidente della 
Repubblica parlando con la 
stampa italiana dopo un in-
contro con il segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite 
Ban Ki-moon. Un concetto 
che ha trovato ancora mag-
gior forza soprattutto dopo 
che l’amministrazione Usa 
aveva fornito l’ennesimo 
endorsement al progetto di 
riforme politiche del Gover-
no Renzi, quasi arrivando a 

citare quella del Senato.
Nell’incontro, che si è tenu-
to alla Blair House, Biden - 
riferisce una nota ufficiale 
della Casa Bianca - ha infatti 
“lodato i progressi compiuti 
dall’Italia nelle riforme po-
litiche, volte a rendere più 
fluido il processo legislati-
vo”. Tutto molto chiaro. E 
si comprende anche perchè 
il presidente abbia più vol-
te pubblicizzato negli Usa 
“l’articolato programma di 
riforme” in atto in Italia. 
Ma ieri, mentre al Senato si 
svolgeva il primo voto sul 
Ddl Cirinnà, Matarella si è 
decisamente tirato fuori dal 
caldissimo dibattito politico 
sulle Unioni civili dentro il 

quale da mesi molti cercano 
di portarlo. 
- Io non parlo di provvedi-
menti che sono all’esame 
del Parlamento in questi 
giorni. E una regola di stile e 
correttezza che il presidente 
della Repubblica deve ave-
re - replica con gentilezza 
a chi gli chiede se il prov-
vedimento rientri o meno 
in quel pacchetto di rifor-
me in atto. E anzi precisa di 
aver “parlato a Washington 
delle tante riforme che ri-
guardano la struttura della 
Pubblica Amministrazione, 
dei pubblici poteri, dell’eco-
nomia del nostro Paese, ri-
forme che rendono più effi-
ciente e moderno il nostro 

Paese”.
Intanto la prima giornata a 
New York è sicuramente ser-
vita per rilanciare la presen-
za dell’Italia in un momen-
to nel quale sta conducendo 
una durissima battaglia al 
Palazzo di vetro per ottene-
re il seggio di membro non 
permanente al Consiglio 
di sicurezza per il biennio 
2017-19. 
- Quello con il segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-mo-
on non è stato un incontro 
di campagna elettorale per 
cercare consensi sulla candi-
datura dell’Italia - premette 
il capo dello Stato visitando 
i locali della Rappresentan-
za italiana all’Onu. 
La Libia, infine. Piena sin-
tonia con i vertici dell’Onu 
sulla necessità di fare l’im-
possibile per favorire la 
nascita di un Governo che 
possa fornire un quadro di 
legittimità internazionale. 
In questi giorni, ripete an-
cora Mattarella, “la chiave 
di tutto è la costituzione di 
un Governo di unità nazio-
nale. Tutti gli sforzi sono 
concentrati per aiutare in 
tutti i modi i libici a trovare 
un’intesa che possa scon-
figgere i trafficanti di essere 
umani e porre fine alla guer-
ra civile”. Perche’ “l’inse-
diamento di Daesh in Libia 
preoccupa molto”. 

Libia, piena sintonia 
con i vertici dell’Onu sulla 

necessità di fare l’impossibile 
per favorire la nascita di un 
Governo che possa fornire 

un quadro di legittimità 
internazionale. Il capo 

dello Stato si `tirato fuori dal 
dibattito in Parlamente: 

“Di Unioni civili non parlo”.

Mattarella: “Fatti i compiti a casa, 
ora l’Ue spinga per la crescita” 

DALLA PRIMA PAGINA

Mattarella all’Onu: 
“fiducioso”...

E ha aggiunto .
- E’ vero che siamo qui in 
tempo di primarie (Usa) ma 
questi obiettivi si raggiungo-
no con le buone relazioni e 
sono fiducioso che l’Italia ce 
la faccia anche perché dietro 
c’è un grande lavoro e l’am-
basciatore presso l’Onu Seba-
stiano Cardi è molto attivo. 
Il voto è in calendario a fine 
giugno e gli avversari dell’Ita-
lia sono agguerriti.
Il capo dello Stato ha precisa-
to che “si tratta di una com-
petizione a tre per i due seggi 
in palio per il Gruppo Weog 
(Western Europe and Others): 
gli italiani devono vedersela 
con due paesi nordici, Olan-
da e Svezia. Il nostro paese 
si è candidato nel 2009, su-
bito dopo la conclusione del 
suo ultimo (e sesto) mandato 
in Consiglio, con la certezza 
di potere fornire, anche in 
questa delicata congiuntura 
internazionale, un contributo 
significativo.
Tra le credenziali, a cui ha 
reso omaggio lo stesso Ban 
nell’incontro al 38esimo pia-
no del Palazzo di vetro dopo 
un faccia a faccia del capo 
dello Stato con il presidente 
dell’Assemblea Generale Mo-
gens Lykketoft, la posizione 
di primo paese occidentale 
quanto a truppe in missioni 
di pace, il comando dei ca-
schi blu dell’UNIFIL nel Liba-
no Meridionale, il sostegno 
alle agenzie e basi Onu pre-
senti sul territorio nazionale, 
le azioni di salvataggio di ri-
fugiati e migranti in mare. E 
poi, sul fronte dei diritti uma-
ni, il ruolo “chiave” nel soste-
nere battaglie come quelle 
per la moratoria della pena 
di morte e per promuovere 
l’uguaglianza di genere an-
che attraverso la lotta a pra-
tiche quali le mutilazioni ge-
nitali femminili e i matrimoni 
precoci e forzati.
Di questo impegno Mattarel-
la ha parlato al ricevimento 
offerto da Cardi a Lykketoft 
e ai colleghi ambasciatori 
all’ONU ricordando come le 
molte sfide internazionali del 
nostro tempo “possono esse-
re affrontate e superate sol-
tanto attraverso una globale 
solidarietà che ogni giorno 
si costruisce qui a New York 
con il vostro lavoro: una edi-
ficazione che passa anzitutto 
attraverso la cultura del dia-
logo, del rispetto, della tolle-
ranza”. 

WASHINGTON  - Con l’Italia c’è una “straordinaria collabora-
zione” su tutti i dossier di politica estera e Roma e Washington 
concordano che sulla Libia non bisogna compiere passi affrettati 
ma aiutare la formazione del nuovo Governo di unità nazionale. 
Barack Obama non ha dubbi: l’Italia è uno straordinario alleato 
da ringraziare per gli impegni internazionali assunti, compreso 
l’ultimo, quello che porterà almeno 450 militari a protezione 
della diga di Mosul in Iraq.
Oltre un’ora di colloquio nello studio ovale della Casa Bian-
ca hanno permesso di costruire un ottimo clima di fiducia tra 
Sergio Mattarella e il presidente americano che ha mostrato di 
comprendere meglio di alcuni Paesi partner dell’Unione euro-
pea la gravità del fenomeno migratorio nel Mediterraneo. 

Mattarella a Obama:
“Insieme batteremo l’Isis”
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Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.
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Venezuela Italia

Departamento Legal
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Asesoria
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Derecho de ciudadania
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CARACAS- El diputado a la Asam-
blea Nacional por la Unidad De-
mocrática y miembro de la Comi-
sión Permanente de Finanzas, José 
Guerra pidió  la reforma de la Ley 
del Banco Central de Venezue-
la pues considera que el objetivo 
fundamental reside en restituirle 
sus competencias monetarias para 
lidiar y derrotar una inflación que 
hoy está fuera de control por la ac-
ción de una política monetaria que 
acabó con la estabilidad económi-
ca del país.
Guerra explicó que “aunque las 
sucesivas reformas a la Ley del BCV 
aplicadas por el gobierno mediante 
leyes habilitantes entre 2005 y 2014 
en cierta forma fueron minando las 
bases del bolívar, fue con la más 
reciente modificación del 30 de di-
ciembre de 2015, cuando se da la 
estocada que faltaba para liquidar 
cualquier vestigio de prudencia en 
el manejo de la política monetaria, y 
tanto peor que ello, es la demolición 
de la arquitectura institucional del 
BCV”.
Asimismo resaltó que con esa últi-
ma reforma, el directorio del BCV 
contaría con la licencia para no pu-
blicar las cifras económicas, basado 
ello en el cuestionable argumento 
del secreto de Estado, absoluta-
mente inadmisible en una sociedad 
democrática. 
Señaló que  el parlamento “va a 
enmendar semejante desatino del 
gobierno y hacer que el Directorio del 
BCV entre por el redil de la legalidad. 
Guerra aseveró que el BCV debe 
rendir cuentas para asegurar que 
las facultades monetarias concedi-
das sean usadas para bien, no para 
mal. 

AN

Guerra: “Un BCV 
autónomo es garantía 
de baja inflación”

CARACAS- El ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, M/G Gustavo 
González López, en rueda de 
prensa informó que un total de 
10.589.063 venezolanos y vene-
zolanas se movilizaron por todo 
el país,  durante el Dispositivo 
Carnavales Seguros 2016, des-
plegado por el Gobierno nacio-
nal hasta la mañana de ayer.
Desde el Circulo Militar, el ti-
tular de justicia calificó como 
exitoso el despliegue de este 
dispositivo “para que las fami-
lias venezolanas disfrutaran en 
paz y felices”. 
Recordó que el año pasado se 
movilizaron 9.236.338 ciudada-
nos y ciudadanas hacía sitios de 
interés turístico, parques nacio-
nales, montañas, playas, ríos, 
balnearios y otros rincones del 
país.
Detalló que este año por los 
terminales terrestres viajaron 
2.589.324 personas, vía acuáti-
ca 111.577, aérea 123.993 y en 

vehículos particulares se trasla-
daron 7.764.169 venezolanos y 
venezolanas.
 

Menos accidentes viales
González López señaló que du-
rante el Dispositivo Carnavales 
Seguros 2016 se registró un des-
censo importante en la sinies-
trabilidad vial. Precisó que este 
año se redujeron a 369 los acci-
dentes de tránsito en compara-
ción con los 567 registrados el 
año pasado.
En lo que respecta a los acciden-
tes con daños materiales indicó 
que pasaron de 399 en 2015 a 
260 este año. 
Sostuvo que las cifras de acci-
dentes con lesionados en 2015 
soportaron 135 casos y durante 
la zafra de este año sólo se re-
portaron 81.
El titular de la cartera de Inte-
riores, Justicia y Paz, señaló que 
en lo que respecta a los lesiona-
dos por accidentes de tránsito, 
también se registró un descenso 

importante. “Pasaron de 286 en 
2015 a 163 en 2016”.
Al referirse a los accidentes de 
tránsito con fallecidos precisó 
que este año ocurrieron sólo 28 
hechos lamentables con respec-
to a 33 que resultaron durante 
los carnavales pasados.
Asimismo, detalló que los falle-
cidos por accidentes de tránsito 
fueron 40 en 2015 y este año se 
registraron 29”.
González López indicó  que 
pese a que el Dispositivo Car-
navales Seguros estaba previsto 
hasta ayer, se extenderá  hasta 
el próximo domingo.
El ministro estuvo acompaña-
do por la Ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Mar-
lenys Contreras; ministro para 
la Juventud y Deporte, Mervin 
Maldonado; almirante Remigio 
Ceballos, Segundo Comandan-
te y Jefe del Estado Mayor del 
Comando Estratégico Operacio-
nal y Daniel Aponte, Jefe de Go-
bierno del Distrito Capital.  

Más de 10 millones de venezolanos 
se movilizaron por todo el país

El ministro de Interior y 
Justicia,  precisó que 
mediante los terminales 
terrestres se movilizaron 
2.589.324 temporadistas; 
7.764. 169 a través de carros 
particulares; 111 mil 577 por 
vía acuática; y 123 mil 993 
por vía aérea.  Los accidentes 
de tránsito disminuyeron en 
comparación al 2015

QUITO- El secretario general de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur), el colombiano 
Ernesto Samper, viajó ayer  a Venezuela para en-
tregar el “informe final” sobre las elecciones cele-
bradas en ese país el 6 de diciembre pasado.
Una  fuente  del organismo, con sede en Quito, 
indicó a Efe que en la entrega del informe parti-
ciparán también el que fue jefe de la misión de 
observación que desplegó la Unasur en las elec-
ciones, el expresidente dominicano Leonel Fer-
nández, así como el coordinador general de los 
trabajos, el boliviano José Luis Exeni.
La Unasur resaltó el 11 de diciembre en un comu-
nicado de su consejo de cancilleres el “clima de 
paz, respeto, participación y tolerancia en la cele-
bración” de los comicios, así como “el desempeño 
y los resultados de la Misión Electoral” del grupo 
que acompañó los comicios.

Samper vino a entregar
informe sobre las elecciones
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CARACAS- El presidente 
de la Cámara Venezolana 
de Centros Comerciales, 
Comerciantes y Afines 
(Cavececo) Alfredo Co-
hen, señaló que “solo el 
50% de los recintos cuen-
tan con plantas eléctri-
cas”, por lo que exhortó 
al Ministerio de Energía 
a colaborar con aquellos 
que carecen de dichas 
máquinas.
Por otro lado, explicó que 
el Sistema Eléctrico Nacio-
nal esta alrededor de 18 
mil 120 megavatios (Mw), 
de los cuales 150 centros 
comerciales que se en-
cuentran afiliados a la cá-
mara consumen alrededor 
530 Mw, equivalente el 
2,92%, mientras que los 
hogares y viviendas con-
sumen 7 mil 258 Mw que 
equivalen a un 40%.
En este sentido, aseguró 
que a través de los cen-
tros comerciales se puede 
realizar una campaña de 
ahorro eléctrico a todo el 
público que visitan el esta-
blecimiento comercial.
El presidente de Cavececo 
dijo que la campaña que 
proponen para ahorro 
energético, mencionará 
la importancia de ahorrar 
un 10% para tener un to-
tal de ahorro de un 4% a 
nivel nacional, al tiempo 
que dijo que esta campa-
ña “ya se ha venido ha-
ciendo en conjunto con el 
ministerio de Energía Eléc-
trica y Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec) 

desde hace varios años”.
Detalló que los 150 cen-
tros comerciales afiliados 
a Cavececo reciben alre-
dedor de 2.5 millones de 
personas por día, casi un 
total de 17 millones de 
personas semanalmente.
También, dijo que con 
motivo de los problemas 
de energía que se han 
suscitado desde hace seis 
años en el país, actual-
mente los centros co-
merciales ya cuentan con 
luces led en los pasillos, 
además se han graduado 
los aires acondicionados a 
23 grados, “hemos trata-
do de ir de la mano con 
Corpoelec y el ministerio 
de Energía Eléctrica para 
tener el ahorro que desea-
mos dentro de los centros 
comerciales”.

En este sentido, se le ha 
exigido a los estableci-
mientos comerciales que 
se encuentran fuera de los 
afiliados que “nos ayuden 
con el ahorro eléctrico 
y eso va a venir pasando 
progresivamente”, dijo 
Cohen.
En cuanto a la contra pro-
puesta entregada a Cor-
poelec, Cavececo propuso 
que el ahorro de energía 
sea de 9:00 am a 12:00 
pm y de 7:00 pm a 9:00 
pm para laborar en un to-
ral de cinco horas diarias 
sin interrupciones.
“De esta forma va ha-
ber menos trauma y caos 
para nuestros visitantes, 
ningún centro comercial 
en Venezuela puede te-
ner la carga completa del 
100%”, dijo Cohen.

  AN recibirá a Cavececo
El presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Social, 
diputado Miguel Pizarro, 
indicó que conformarán 
un equipo conjunto entre 
la Comisión de Adminis-
tración, para tratar el tema 
de la regulación eléctrica y 
los contratos vencidos del 
sector.
Informó que recibió un 
informe que reporta que 
en los cines se reducirían 
los turnos de trabajo y en 
consecuencia recortarían 
el número de empleados.
Los parlamentarios espe-
ran reunirse con repre-
sentantes de la Cámara 
de Centros Comerciales 
y trabajadores afectados, 
para conocer  la situación 
y poder tomar decisiones 
al respecto.

Arreaza no compareció en la AN
El ministro para la educación Universitaria, Ciencia y Tecno-
logía, Jorge Arreaza no asistió ayer  a presentar su compa-
recencia ante la Comisión Especial de Universidades en la 
Asamblea Nacional (AN). 
Esta sería la tercera vez que el funcionario pospone la reu-
nión donde se tiene que hablar de la crisis que actualmente 
atraviesan los recintos estudiantiles.

AN debate Proyecto
de Ley de Reforma  del BCV
Asamblea Nacional abordará hoy en primera discusión el Proyecto 
de Ley de Reforma del Decreto N 2.179 con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de 
Venezuela.
Así lo indicaron a través de la cuenta en twitter, donde presenta-
ron el Orden del Día donde debatirán dos puntos más de interés 
nacional: 
- Debate sobre la Situación de Desabastecimiento de Alimentos y 
sus Implicaciones en la Calidad de Vida de los Venezolanos.
- Primera discusión del Proyecto de Ley de Bono de Alimentación 
y Medicamentos para Jubilados y Pensionados. 

Exigen al TSJ liberación de diputados electos
Los diputados Gaby Arellano y Biaggio Pillieri acudieron al 
Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) para solicitar la liberación 
de los diputados electos Rosmith Montilla, Renzo Prieto y 
Gilberto Sojo.
El diputado Pillieri señaló que desde esta fecha, debido al 
retraso, tendría que ser inmediata la liberación de los parla-
mentarios electos toda vez que tienen acta de acreditación 
(lo que les da inmunidad) y el al artículo 200 de la Constitu-
ción, “no deja duda a interpretación para la juramentación y 
activación como diputados” sentenció.
Pillieri enfatizó que si se vence el permiso será renovado ha-
sta que los tres diputados sean juramentados y puedan co-
menzar su representación.

Edwin Rojas: “La Ley de Amnistía 
no es una prioridad para el país”
El diputado por el Gran Polo Patriótico (GPP) a la Asamblea 
Nacional Edwin Rojas señaló que cualquier sondeo de opi-
nión dice que la Ley de Amnistía no es una prioridad para los 
venezolanos y solo beneficiaría a 3 ó 4 personas.
Rojas dijo en el programa Primera Página de Globovisión 
que, además, esta ley no procede para los involucrados por-
que no han reconocido su responsabilidad y no han expre-
sado su deseo de no reincidir.
El miembro de la Comisión Permanente de Política Interior 
de la AN manifestó que no se puede caer en la impunidad y 
recordó que en 2007 hubo una amnistía y cada 5 años no se 
debe estar dando amnistías.
Rojas recomendó que se busque a los familiares de las vícti-
mas para que ellos digan que los sentenciados están presos 
por pensar distinto.
Rojas cree que el país se tiene que reconciliar, pero con la 
productividad y con el propósito de superar el modelo ren-
tista petrolero.

Motta: “No he dictado reducción
de horarios en centros comerciales”
El ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Luis Mot-
ta Domínguez, indicó ayer que el organismo no ha dictado 
medidas de restricción de horarios a los centros comerciales.
Tal aclaratoria la hace en relación a la supuesta restricción 
en dichos establecimientos, lo cual afecta las funciones de 
cine y teatros, generando a la vez una matriz de opinión de 
que se está atentando contra la estabilidad laboral de los 
trabajadores.
Motta Domínguez indicó que la idea es hacer cumplir las 
normas establecidas en la legislación venezolana para el uso 
racional de la energía y la autogeneración que deben cum-
plir los grandes consumidores.

BREVES Alfredo Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes 
y Afines, señaló:  “solo el 50% de los recintos cuentan con plantas eléctricas”

Cavececo: Los centros comerciales 
no pueden autogenerar electricidad
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Instan al Gobierno a llegar a un acuerdo con productores de medicamentos

FEFARVEN

CARACAS- El presidente de la Fede-
ración Farmacéutica de Venezuela 
(Fefarven), Freddy Ceballos, aseguró 
que la actual situación en el sector 
farmacéutico es grave y que es ne-
cesario que se actúe de manera in-
mediata “todos quieren colaborar 
porque nadie quiere una situación 
de este tipo” dijo.
En el espacio Al Instante de Unión 
Radio, Ceballos sugirió al presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, 

que llegue a un acuerdo de produc-
ción e importación de medicamen-
tos como una medida contundente 
pues no se puede esperar más, ya 
que “es inminente darle una respues-
ta al país”, por lo que, a su juicio, se 
debe establecer un convenio de fiel 
cumplimiento para la producción de 
medicamentos.
En cuanto a los casos de Zika en el 
país, Ceballos dijo que es necesario 
realizar campañas para prevenir el 

contagio pues estima que “estamos 
a las puertas de una epidemia” y que 
debió atacarse desde el primer mo-
mento de todas las formas posibles, 
aseguró.
Recordó que la deuda con el sec-
tor farmacéutico alcanza los seis 
millardos de dólares, acumuladores 
en los últimos tres años, que es uno 
de los problemas más importantes, 
ya que impide que se reactive la 
producción.



BRUXELLES - Italia e Gre-
cia restano sulla graticola 
Ue. Bruxelles nel suo rap-
porto sui progressi fatti 
nei due Paesi continua il 
pressing per l’apertura di 
centri di detenzione per 
evitare l’allontanamento 
dei migranti illegali, chie-
de di aprire con urgenza 
tutti gli hotspot e di in-
tensificare i rimpatri. E 
bacchetta sulla “lentezza” 
nei ricollocamenti. Ma se 
la lista delle inadempien-
ze e delle “lentezze” im-
putate a Roma non fosse 
sufficiente, la Commis-
sione Ue lo accompagna 
anche col secondo passo 
nella procedura d’infra-
zione aperta a luglio 2013 
perché non ha notifica-
to le misure con cui ha 
trasposto la direttiva del 
2011 sui ‘residenti di lun-
go periodo’ che estende le 
regole per prendere la re-
sidenza anche ai rifugiati.
L’Italia però non è sola. 
Per questo Bruxelles ha 
infatti inviato la ‘lettera 
di messa in mora’ anche a 
Francia, Grecia, Lettonia e 
Slovenia.
Critico il premier Matteo 
Renzi: 
- L’Ue è come l’orchestra 
che suona sul Titanic.
Mentre il ministro della 
Difesa Roberta Pinotti nel 

riconoscere che l’impe-
gno della Nato per la si-
curezza deve essere “a 360 
gradi”, osserva che nella 
prima fase della crisi dei 
migranti “non ha visto 
un sostegno alle richieste” 
italiane, auspicando una 
“gestione più condivisa”. 
Il commissario europeo 
all’Immigrazione Dimitris 
Avramopoulos lancia però 
anche segnali positivi. 
- Quando ci sarà la pros-
sima valutazione sulla 
procedura d’infrazione 
aperta contro l’Italia per 
la mancata raccolta delle 
impronte dei migranti - 
dice - non ci sarà nessuna 
nuvola su questa questio-
ne che ha amareggiato il 
premier Renzi.
Secondo i dati statistici le 
impronte digitali registra-
te dall’Italia nel sistema 
Eurodac, sono passate dal 
36% del settembre 2015 
all’87% di gennaio 2016. 
Altra nota positiva: l’ese-
cutivo comunitario ha 
annunciato un cambio di 
destinazione degli aiuti, 
fino a 124 milioni di euro, 
nell’ambito del program-
ma di fondi strutturali 
2007-2013 Sicurezza, per 
“cofinanziare le misure in-
traprese dall’Italia per sal-
vare i migranti in mare”.
Il vero capitolo dolente 

continuano invece ad es-
sere i ricollocamenti. Per 
vincere le resistenze, Avra-
mopoulos ha inviato una 
lettera a ogni ministro 
dell’interno dei 28 chie-
dendo di “cambiare mar-
cia” e di “attuare subito le 
decisioni prese”. In parti-
colare per l’Italia: 
“Nonostante abbia inizia-
to alcune settimane pri-
ma rispetto alla Grecia, 
è ancora molto indietro 
sull’obiettivo dei 39.600 
rifugiati in due anni”. Fi-
nora ne sono stati ricol-
locati solo 279, con 200 
richieste pendenti. Ma si 
riconosce anche che “il 
basso tasso è dovuto ai li-
mitati arrivi di migranti” 
con i requisiti per benefi-
ciarne.
Bacchettate arrivano an-
che sui rimpatri. Nel 2015 
l’Italia ne ha compiuti 
oltre 14mila, ma “insuffi-
ciente nel contesto di ol-
tre 160mila arrivi” dello 
scorso anno. A questo si 
aggiungono “evidenti gra-
vi carenze” sui centri di 
detenzione pre-rimpatri, 
con solo 420 posti. Molte 
le tegole per Atene. Dopo 
l’ok degli ambasciatori 
dei 28 (Coreper) alle rac-
comandazioni per sanare 
le carenze alle frontiere, 
con la formalizzazione di 

domani al consiglio Eco-
fin, per la Grecia scatterà 
il conto alla rovescia dei 
tre mesi per mettersi in 
regola.
La Commissione Ue nel 
frattempo dovrebbe anda-
re avanti con la procedu-
ra per arrivare all’articolo 
26, quello che prevede 
il ripristino dei controlli 
alle frontiere interne fino 
a due anni. E il passaggio 
che tutti ormai danno per 
scontato è l’attivazione 
dell’articolo 19b: nuove 
raccomandazioni specifi-
che su come devono es-
sere attuati i risanamenti 
previsti. Se questo non ba-
stasse, al governo ellenico 
Bruxelles chiede anche 
di attuare “misure urgen-
ti” per mettere in linea il 
suo sistema d’asilo con gli 
standard europei, per ri-
pristinare il sistema di Du-
blino e poterle rimandare 
indietro i migranti arrivati 
in altri Paesi Ue ma entrati 
dalla Grecia.
La Commissione Ue, vuo-
le porre rimedio alla situa-
zione creatasi dopo le sen-
tenze del 2010-2011 della 
Corte dei diritti umani e 
della Corte di giustizia Ue 
che hanno bloccato i tra-
sferimenti date le carenze 
delle strutture d’asilo di 
Atene. 

Continua il pressing 
di Bruxelles per l’apertura 
di centri di detenzione per 
evitare l’allontanamento 
dei migranti illegali. Renzi:  
“L’Ue è come l’orchestra 
che suona sul Titanic”. 
Ricollocamente, 
Avramopoulos ha chiesto 
ai 28 ministri dell’Interno 
di “cambiare marcia” 
e di “attuare subito 
le decisioni prese”

Ue bacchetta l’Italia, rimpatri
e ricollocamenti insufficienti
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Unioni Civili superano...
Allo scontro nel Pd fa però da contraltare 
il voto contrario dell’Aula alla richiesta 
di non passaggio all’esame degli articoli 
(in sostanza uno stop dell’iter) avanzata 
dal leghista Roberto Calderoli e respinta 
con 195 voti contrari, 101 favorevoli e un 
solo astenuto. Compatto, nonostante le 
tensioni, il voto del partito democratico 
mentre si delinea una maggioranza inedita 
formata dal M5S, dai verdiniani (con il 
solo Giuseppe Ruvolo in dissenso) e da Sel. 
Sulla sponda opposta, compatto anche il 
voto favorevole al non esame di Ap (con 
i voti in dissenso di Bonaiuti e Margiotta 
e tre non votanti) mentre in Fi sono 4 le 
assenze ‘non giustificate’ e uno, quello di 
Anna Maria Bernini, il voto in dissenso.
Sul primo test, inoltre, si registra un’ulte-
riore novità: il ‘niet’ di Pietro Grasso alla 
richiesta di scrutinio segreto. Una deci-
sione che il presidente del Senato motiva 
spiegando, di fatto, che il ddl fa riferi-
mento all’art. 2 della Costituzione e non 
intacca, quindi, i diritti sul matrimonio e 
la famiglia disciplinati dagli articoli 29, 30 
e 31 della Carta. Quella che Grasso fornisce 
è insomma una prima linea sull’ammis-
sibilità dei voti segreti: i voti ci saranno 
ma, stando alla spiegazione del presidente 
del Senato, difficilmente potranno essere 
numerosi. E, non a caso, la decisione di 
Grasso innesca in Aula l’ira di Calderoli, 
Quagliariello e Giovanardi che parlano di 
“scelta politica” e non conforme al suo 
ruolo di “arbitro”. 
Sul fronte Pd, a scatenare l’ira dei Catto-
dem è la proposta di Luigi Zanda di limi-
tare i voti di coscienza a 3 emendamenti: 
quello pro-affido di Stefano Lepri, quello 
sulla piena adozione gay di Cecilia Guerra 
e quello all’art.22 di Donella Mattesini. 
Una scelta che Zanda sottolinea essere 
modificabile ma che, raccontano, già in 
un ufficio di presidenza fa andare su tutte 
le furie Lepri, portando al rischio, poi 
rientrato, di una clamorosa diserzione dei 
Cattodem alla riunione. Riunione nella 
quale, poi, Lepri chiede apertamente che 
i voti secondo coscienza siano nove. 
Alla fine l’assemblea non delibera ma 
si limita a prendere atto della proposta 
Zanda, con la possibilità che alla fine si 
ammetta il voto di coscienza su altri due 
emendamenti Cattodem, quello a prima 
firma Collina all’art.3 sui diritti e doveri 
delle unioni civili e quello Dalla Zuanna 
sull’estensione del reato di maternità sur-
rogata. Martedì, con l’inizio delle votazioni 
- sul quale Andrea Orlando conferma che 
il governo si rimetterà all’Aula - le carte 
saranno finalmente scoperte e la prima 
ad essere messa sul tavolo, dopo il nulla 
di fatto del patto Pd-Lega sul taglio agli 
emendamenti, potrebbe essere quella 
del ‘canguro’ a prima firma Marcucci, 
che affonda diversi emendamenti del 
centrodestra, nonché quello sull’affido 
dei Cattodem ‘salvando’ l’impianto del 
ddl. E’ un’arma che, al momento, il Pd si 
riserva di usare nel caso in cui frani ogni 
altro tentativo di trattativa. Un’ultima 
carta che ha però l’effetto collaterale di 
scatenare la trincea di Ap, al momento 
contraria anche a qualsiasi soluzione di 
mediazione sulla stepchild adoption. E, 
non a caso, i centristi Sacconi e D’Ascola 
in serata avvertono come le chiusure del 
Pd aprano “un solco nel rapporto tra i due 
partiti” di governo.(ANSA). 
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Laurence Figà-Talamanca

ROMA - Italia e Iraq insieme 
per difendere la diga di Mosul, 
la principale “fonte d’acqua 
per tutti gli iracheni”. Con un 
incontro a Palazzo Chigi - e a 
pochi giorni dall’assegnazio-
ne alla società Trevi di Cesena 
dell’appalto per i lavori di con-
solidamento della struttura - il 
premier Matteo Renzi e il pri-
mo ministro iracheno Haider Al 
Abadi hanno sancito la collabo-
razione tra i due Paesi, non solo 
sul lavoro tecnico-professionale 
sulla struttura, ma anche dal 
punto di vista della sicurezza 
che prevede l’invio di circa 450 
militari sul posto. 
- I due governi collaboreran-
no insieme per la sicurezza 
dell’area in chiave difensiva - ha 
detto Renzi -. Siamo convinti di 
poter fare un ottimo lavoro con 
gli amici del governo iracheno 
in logica di totale condivisione 
e collaborazione. 
- Fate presto - è l’appello di Aba-
di alla Trevi e a chi “dovrà garan-
tire la sicurezza di operai e tecni-
ci” che lavoreranno alla diga, a 
35 km a nord di Mosul, città in 
mano ai jihadisti dell’Isis. 
- Per un breve periodo - ricorda 
il premier iracheno, anche “la 
diga è stata sotto il controllo di 
Daesh”.
Ma ora l’Iraq è deciso a cacciare 
i jihadisti dal proprio territorio 
“entro la fine dell’anno”. 
- A Ramadi è stato inferto un 
colpo duro a Daesh - ha aggiun-
to Al Abadi riferendosi alla libe-
razione della città -. Speriamo 
che questo aiuti anche a Mosul. 
- I terroristi senza scrupoli di 
Daesh devono sapere che per-
deranno la loro battaglia. L’Iraq, 
e con l’Iraq tutta la comunità 
internazionale, vincerà questa 
sfida - gli ha fatto eco Renzi, 
ribadendo che “l’Italia è uno 
dei Paesi più impegnati contro 
Daesh con oltre 700 uomini” e 

ricordando la presenza dei Cara-
binieri che stanno addestrando 
le forze di polizia irachene.
Il governo italiano sta pianifi-
cando inoltre di inviare altri 130 
militari a Erbil con compiti di 
‘personal recovery’, il recupero 
dei feriti. Al Abadi non ha esita-
to a ringraziare l’Italia per l’atti-
vità di training e ha sottolineato 
che l’Iraq non vuole “altre forze 
che non siano irachene sul ter-
reno”.
- La Coalizione internazionale - 
ha spiegato - ci aiuta nell’adde-
stramento delle nostre forze di 
polizia, cruciali nel garantire la 
sicurezza nelle zone via via libe-
rate dalla presenza dell’Isis.
L’incontro tra i due leader si è 
svolto all’insegna dell’amicizia, 
più volte ribadita nelle dichia-
razioni alla stampa, nonostante 
l’iniziale gaffe nel cortile di Pa-
lazzo Chigi: il picchetto d’ono-
re ha scambiato Al Abadi per il 
“primo ministro della Repubbli-
ca dell’Iran”, facendo storcere il 
naso a Renzi con un’espressio-
ne - ripresa dalle telecamere - di 
chiaro disappunto.
A margine dell’incontro con 
Renzi, nel quale si è discusso 
anche dell’abbassamento del 
prezzo del petrolio e della ne-
cessità - ha detto Al Abadi - di 
“non dover dipendere più” solo 
dal greggio, il premier iracheno 
ha incontrato anche l’ad di Eni, 
Claudio Descalzi, per discutere 
“delle prospettive di sviluppo 
del settore petrolifero in Iraq e 
delle attività di sviluppo del gia-
cimento di Zubair”, si legge in 
una nota del gruppo. Nella sua 
visita a Roma, Al Abadi è stato 
ricevuto anche dal Papa in un 
incontro che si è concentrato 
soprattutto sulla situazione dei 
cristiani nel Paese e sull’”impor-
tanza del processo di riconcilia-
zione tra le varie componenti 
sociali” dell’Iraq. 

il premier e il primo 
ministro iracheno hanno 
sancito la collaborazione 
tra i due Paesi, non solo 
sul lavoro 
tecnico-professionale 
sulla struttura, ma anche 
dal punto di vista della 
sicurezza che prevede 
l’invio di circa 
450 militari sul posto. 

Renzi ad Al Abadi: “Insieme
difenderemo la diga di Mosul” 

ROMA - A mezzogiorno, orario limite per la consegna delle duemila 
firme per candidarsi alle primarie del Campidoglio, diventa ufficiale: 
sono tre i dem in corsa per la carica di sindaco. A sfidare Roberto 
Giachetti, il vicepresidente della Camera voluto da Matteo Renzi 
per la ‘competizione capitale’, ci sono i colleghi di partito Roberto 
Morassut e Stefano Pedica, ma anche Gianfranco Mascia dei Verdi e 
Domenico Rossi del Centro Democratico.
E se nel centrodestra il caos regna sovrano, chi sta davvero scaldan-
do i motori è il Movimento Cinque Stelle: il nome del candidato sin-
daco grillino arriverà a giorni. Salvo sorprese, in pole per la carica ci 
sono due ex consiglieri comunali: Marcello De Vito e Virginia Raggi. 
Entro la fine di questa settimana dovrebbero partire le votazioni on 
line, le “comunarie”, che incoroneranno entro i primi giorni della 
prossima settimana il candidato.
La consultazione on line si svolgerà in due turni. I duecento candi-
dati per il consiglio comunale e il Campidoglio (l’età media di chi si 
è fatto avanti è di 45 anni, il 35% è donna e il 7% viene dalle forze 
dell’ordine) inseriranno curricula e video conoscitivi sulla piattafor-
ma attiva sul blog di Beppe Grillo e dopo un paio di giorni partiran-
no le votazioni a cui prenderanno parte circa 9.500 iscritti.
I 49 più votati dei primi 200 formeranno la squadra dei candidabili 
a consiglieri. Di questi 49, i dieci più votati si contenderanno al 
secondo turno di voto on line la carica di sindaco. Sinistra Italiana, 
per ora, corre da sola con Stefano Fassina. Anche se i contatti con 
Ignazio Marino (che tiene ancora tutti sul filo di una sua possibile 
ricandidatura) fanno pensare a una cordata alternativa a quella del 
Pd. 
“Io credo che dovremmo invitare il Partito Democratico nella nostra 
città a rinunciare a delle primarie-farsa - tuona su Fb l’ex sinda-
co ‘defenestrato’ dal suo stesso partito a fine ottobre -. Perché le 
primarie sono un impegno con un candidato e quell’impegno va 
sostenuto. Il Pd ha tradito le primarie che si sono svolte nel 2013”.
I cinque candidati alla competizione interna al centrosinistra raccol-
gono tutti tra le 2.200 e le 5.300 firme. A presentarsi all’ufficializza-
zione delle candidatura c’è anche il padre di una ragazza autistica, 
Chiara Ferraro, candidata già nel 2013 con la lista Marino. Conse-
gna simbolicamente mille firme per riaffermare la necessità che “i 
nostri ragazzi stiano attivamente dentro le istituzione per poterle 
cambiare”. 
Il gesto piace al segretario regionale del partito Fabio Melilli e pure 
al comitato Giachetti che, per voce della presidente Ileana Argentin, 
offre alla giovane le firme in eccesso raccolte per poter correre dav-
vero. Ma, nonostante l’apprezzamento, la ragazza non potrà corre-
re, non avendo presentato un numero sufficiente di firme entro le 
12, l’orario fissato dal regolamento. Per Roberto Morassut, in vista 
delle primarie “sarà interessane trovare un momento di confronto”. 
- Mi auguro e spero - dice - che ci possano essere faccia a faccia 
con gli altri candidati. In attesa di un vero confronto sui contenuti. 
intanto, continuano i giri di ascolto e i “cammini” dei candidati per 
tutta Roma. 

Tre Dem alle primarie

SCHENGEN 

L’addio al trattato
costerebbe fino 
a 18 miliardi
BRUXELLES - Reintrodur-
re i controlli alle frontie-
re, rinunciando alla libera 
circolazione garantita dal 
trattato di Schengen, non 
sarebbe solo estremamente 
dannoso per la sopravvi-
venza del mercato interno, 
ma avrebbe anche dei costi 
immediati molto elevati: tra 
5 e 18 miliardi di euro solo 
per rimettere in piedi il si-
stema di verifiche ai confi-
ni, secondo le stime della 
Commissione europea. C’è 
poi un’altra voce che ne 
risentirebbe moltissimo: 
l’industria del turismo, che 
in base ai primi calcoli per-
derebbe tra 10 e 20 miliardi 
di euro, cioè lo 0,07% e lo 
0,14% del pil dell’Unione.
I costi extra immediati, spie-
ga Bruxelles, sarebbero circa 
7,1 miliardi di euro all’an-
no, a carico dei Governi, 
che dovrebbero sborsare 1,1 
miliardi solo per il ripristino 
delle procedure di controllo 
passaporti. Ci sarebbero poi 
altri 3,4 miliardi che rica-
drebbero sugli autotraspor-
tatori costretti ad attese di 
un’ora alle frontiere. Se poi 
l’attesa aumenta, i costi sali-
rebbero proporzionalmente, 
andando a colpire diretta-
mente le circa 57 milioni di 
operazioni internazionali su 
strada.
Anche la vita per i sempli-
ci viaggiatori cambierebbe 
in peggio, con code e atte-
se prima di passare il con-
fine che li costringerebbero 
a rivedere completamente 
i tempi di viaggio. E an-
che i costi, perché secondo 
le stime i loro spostamenti 
costerebbero 2,6 miliardi di 
euro all’anno in più. Questo 
vale anche per i pendolari, 
costretti per lavoro ad at-
traversare anche quotidia-
namente la frontiera come 
accade soprattutto in Slo-
vacchia (è pendolare il 5,7% 
della popolazione), Estonia 
(3,5%) e Belgio (2,3%).
Senza contare il danno al 
commercio, e quindi all’in-
tera economia dei 26 Paesi 
dell’area Schengen. La Ue 
non ha mai dato cifre uf-
ficiali, ma ha diffuso i dati 
di France Strategie secondo 
cui il commercio si ridurreb-
be del 10%, comportando 
una contrazione dello 0,8% 
dell’economia del blocco, 
pari a 100 miliardi di euro.  
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NEW YORK  - Le turbolenze 
sui mercati finanziari, che 
temono una nuova reces-
sione, potrebbero ostaco-
lare la crescita americana. 
Janet Yellen si presenta al 
Congresso americano cauta, 
allontanando la possibilita’ 
di un aumento a breve del 
costo del denaro. Con toni 
meno ottimisti rispetto a 
quelli sfoggiati in dicembre, 
quando la Fed ha alzato i 
tassi di interesse per la prima 
volta dal 2006, Yellen rassi-
cura anche sulla correttezza 
della decisione della Fed: 
nonostante le tensioni e la 
frenata dell’economia, ‘’non 
è necessario ora alcun taglio 
dei tassi’’. Le borse, già po-
sitive all’avvio dell’audizio-
ne alla Camera, accelerano 
con le parole del presiden-
te della Fed. L’Europa vola, 
con Milano la migliore in 
aumento del 5,03%. Wall 
Street avanza senza però ri-
sentire in modo particolare 
delle osservazioni di Yellen, 
impegnata a camminare sul 
fil di lana fra rassicurazioni 
necessarie ma anche molta 
cautela. ‘
- La crescita è rallentata mol-
to nel quarto trimestre, ma 
prevediamo che riparta. Le 
condizioni finanziarie sono 
più stringenti e sostengo-

no meno la ripresa: questo 
potrebbe avere un effetto 
sull’economia - afferma Yel-
len, aprendo alla possibi-
lità di uno slittamento del 
prossimo aumento dei tassi. 
Confermando che l’econo-
mia è più ‘’vicina al nor-
male’’ e che al ‘’momento 
garantisce solo aumenti gra-
duali dei tassi’’.
La prossima riunione della 
Fed è il 15 e il 16 marzo: i 
future indicano che non ci 
sono possibilità di un au-
mento dei tassi alla riunio-

ne e il 19% di chance di 
aumento quest’anno. Fra i 
rischi che pesano sull’eco-
nomia c`è la Cina: il rallen-
tamento non appare brusco 
- ammette Yellen - ma l’in-
certezza sulla gestione del 
tasso di cambio contribuisce 
alla volatilità dei mercati 
finanziari e ai timori sulla 
crescita globale. Da qui il 
timore che questi sviluppi, 
insieme al calo dei prezzi 
delle commodity, possano 
tradursi in stress finanziari 
per le economie emergenti e 

i nei paesi dipendenti dalle 
commodity con un possibile 
contagio negli Stati Uniti.
La Fed è l’unica, fra le grandi 
banche centrali, ad aver in-
vertito rotta rispetto alla cri-
si e aver deciso un aumento. 
La Banca del Giappone si è 
mossa nella direzione op-
posta, decidendo per tassi 
negativi. L’attesa è ora per 
le prossime mosse della Bce. 
La Fed, afferma Yellen, ha 
valutato la possibilità di in-
trodurre tassi negativi nel 
2010, senza esplorare a fon-
do l’ipotesi. Restano dubbi 
sulla legalità, anche se Yel-
len non è a conoscenza di 
nulla che potrebbe preveni-
re la Fed dall’optare per tassi 
negativi.
L’audizione di Yellen fra la 
pioggia di critiche contro 
la banca centrale, accusata 
di aver alzato i tassi in un 
momento non adatto e non 
essere stata in grado di pre-
vedere le turbolenze all’oriz-
zonte. Il 2016 si è aperto con 
i mercati sotto forte pressio-
ne, con le banche nel miri-
no. Il sistema finanziario è 
solido, rassicura Yellen. Le fa 
eco il vice presidente Stan-
ley Fischer, precisando che 
la Fed ha l’autorità per poter 
aiutare le banche in caso di 
crisi.

La crescita americana 
potrebbe essere ostacolata 
dalle turbolenze sui mercati 
finanziari, che temono una 
nuova recessione. Le borse 
rimbalzano: l’Europa vola 
con Milano la migliore. 
Yellen; “La crescita 
è rallentata, ma 
prevediamo  che riparta”

Fed, Yellen allontana
il rialzo a breve dei tassi

NEW YORK  - Ora c’è la conferma ufficiale: l’Isis ha usato 
armi chimiche in Iraq e Siria. La certezza arriva dalle parole 
del numero uno degli 007 Usa, James Clapper, che non 
nasconde la preoccupazione dei servizi segreti dei Paesi oc-
cidentali.
L’uso di armi chimiche da parte degli uomini dello stato 
islamico era già stato testimoniato la scorsa estate da alcu-
ne foto scattate da combattenti curdi che mostravano bru-
ciature e vesciche tipiche di chi è stato esposto ad agenti 
tossici come i gas mostarda. Immagini inequivocabili che 
però non erano ancora state suffragate da un crisma di uf-
ficialità.
Ora Clapper, nel corso di un’audizione davanti al Congres-
so, ha detto chiaramente come in base alle informazioni 
raccolte dall’intelligence si possa confermare quello che gli 
scatti già mostravano. Sottolineando come attacchi con so-
stanze letali da parte di gruppi estremistici e terroristici non 
accadevano da oltre vent’anni. 

Isis ha usato armi 
007 USA

CONCORD (NEW HAMPSHIRE) - Quan-
do entra Bernie Sanders, l’aula magna 
della Concord High School, scelta sim-
bolicamente come ‘quartier generale’ 
per festeggiare il trionfo nelle primarie 
nel New Hampshire, sembra esplodere 
di gioia. I fan dell’anziano senatore de-
mocratico del Vermont, in grandissima 
parte studenti, sono circa un migliaio. 
Non sono le folle oceaniche che ama ra-
dunare Donald Trump, protagonista di 
una vittoria speculare nel fronte repub-
blicano. Ma sprigionano l’energia della 
gioventù e la fiducia in quel ‘’futuro in 
cui credere’’, che è lo slogan della cam-
pagna di Sanders. 
Lo attendono per quasi tre ore, con un 
boato liberatorio alla proiezione dei pri-
mi exit poll sui maxi schermi. Ballano 
e invocano ‘Bernie, Bernie’, in un cre-
scendo di attesa ed entusiasmo interrot-
to solo dai ‘buu’ contro Hillary Clinton 
quando l’ex first lady, pur congratulan-
dosi con il rivale, gli rimprovera i suoi 
colpi bassi e promette battaglia. Poi il 
palco dietro allo scranno ancora vuoto 
di Sanders si riempie di giovani, com-
presi due neri: un ammiccamento forse 
a quell’elettorato che il senatore tenterà 
di corteggiare oggi in una colazione a 
New York con il reverendo Al Sharpton, 
uno dei leader indiscussi della comunità 
afroamericana.
Il dj alterna Aretha Franklin con Stevie 
Wonder, ma quando arriva Bernie, pre-
ceduto solo da un tweet di gratitudine 
al ‘Granite State’ che lo ha premiato, 
parte ‘We will rock you’ dei Queen e i fan 
vanno in delirio. Scaranticamente trop-
po presto forse per ‘’We are the cham-
pions’’, ma il brano sembra anticipare la 
promessa ribadita dall’outsider demo-
cratico di far tremare l’establishment po-
litico e finanziario e di scuotere un Paese 
prigioniero delle sue paure. ‘
- Vinceremo in tutto il Paese, dal Maine 
alla California’ - assicura Sanders con 
voce roca -. Vinceremo perchè il gover-
no di questo Paese appartenga a tutta 
la gente, e non solo a un gruppo di 
persone - ha ammonito, sottolineando 
che ‘’il popolo vuole un cambiamento 
vero’’.
Poi l’appello a raccogliere fondi per la 
battaglia in Nevada, South Carolina e 
negli stati del ‘Supertuesday’, perchè 
ora la campagna diventa ‘’naziona-
le’’: intanto vanta il primato di essere 
il candidato presidenziale che ha rice-
vuto ‘’il maggior numero di finanzia-
menti di tutta la storia degli Usa, 3,5 
milioni di dollari da oltre un milione di 
persone, con una media di 27 dollari’’. 
Anche questa è una piccola rivoluzione 
in elezioni dominate sempre dai super 
pac, i comitati elettorali che raccol-
gono somme enormi da potenti e in-
fluenti finanziatori privati. Ma la vera 
‘’rivoluzione politica’’ rilanciata a fine 
comizio è ancora una terra promessa, 
anche se i suoi supporter sembrano 
crederci come lui. 

USA 2016: 

La festa di Sanders
Giovani fan in delirio
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ROMA - Annuncio choc di Giusep-
pe Abbagnale, mito del canottaggio 
azzurro e oggi presidente della fede-
razione italiana: il figlio Vincenzo, 
campione del mondo e capovoga 
dell’otto in vista di Rio 2016, sarà 
con ogni probabilità squalificato 
per doping e non sarà alle Olim-
piadi. “Ha saltato tre controlli 
antidoping e la normativa é chiara. 
E’ un’ingenuità ma da regolamento 
costa da uno a due anni di squalifi-
ca: per trasparenza vogliamo essere 
noi a dare l’annuncio”, le parole del 
presidente Abbagnale.
Vincenzo Abbagnale “l’1 febbraio 
scorso non è riuscito ad arrivare 
in tempo” ad un controllo a sor-

presa dell’antidoping, fa sapere la 
Federazione di canottaggio (Fic). Il 
presidente Abbagnale, “nel rispetto 
del principio di trasparenza”, ha 
voluto far conoscere i fatti: “L’atleta 
aveva già accumulato due mancati 
controlli: il primo per una dimen-
ticanza, il secondo perché il nuovo 
sistema gestionale, la cosiddetta 
piattaforma Adams, non gli ha 
confermato la segnalazione del 
luogo dove si trovava, e a questi 
si è aggiunto infine il terzo, quello 
del primo febbraio”, causato, se-
condo il racconto dell’atleta, da un 
piccolo incidente stradale che ne 
ha ritardato l’arrivo sul luogo del 
previsto controllo. La Fic ricorda 

che il Codice sportivo antidoping 
prevede che, per la violazione 
dell’articolo 2.4 (mancata reperi-
bilità), il periodo di squalifica a cui 
va incontro l’atleta potrà essere di 
due anni, con possibilità di ridu-
zione ad un periodo minimo di un 
anno a seconda del grado di colpa 
attribuita all’atleta. La nazionale 
di canottaggio teme che proprio 
questo possa accadere al capovo-
ga dell’otto in preparazione per 
affrontare le qualificazioni olimpi-
che. Abbagnale “ha già inviato le 
sue giustificazioni all’antidoping 
nella speranza che vengano recepi-
te e, quindi, possano contribuire ad 
annullare la probabile squalifica”.

COPPA LIBERTADORES

RIO 2016

Huracàn dalla qualificazione 
alla spavento

La calciatrice Hope Solo: 
“Se c’è rischio Zika rinuncio alle Olimpiadi”

CARACAS – Dalla qualificazione all’ultimo respiro 
alla grande paura: i giocatori dell’Huracan hanno 
vissuto tutto questo in meno di 24 ore. La com-
pagine argentina che si stava recando all’aeroporto 
‘Simón Bolivar’ è rimasta coinvolta in un incidente 
stradale. Il pulman dove viaggiavano è rimasto sen-
za freni ed è andato ad arenarsi nella “rampa de 
frenado” nella discesa che porta all’aeroporto. 
‘El globo’ era giunto in Venezuela per disputare la 
gara di ritorno del preliminare di Coppa Libertado-
res contro il Caracas, per la cronaca il match è finito 
per 2-1 per i ‘rojos del Àvila’ ma si sono qualificati 
per la fase a gironi gli argentini in virtù del gol se-
gnato fuori casa.  
A causa dell’incidente hanno avuto lesioni lievi i 
giocatori Patricio Toranzo e Diego Mendoza oltre al 
preparatore físico Diego Santaella. 

HOUSTON - “Ora come ora, non andrei 
alle Olimpiadi”. Hope Solo, una delle cal-
ciatrici più famose al mondo, scuote il 
mondo dello sport alle prese con la paura 
di Zika. Il portiere della nazionale donne 
Usa ha parlato dal Texas, dove si prepara 
al torneo di qualificazione per Rio 2016. 
“Non vorrei mai affrontare il rischio di 
avere un figlio malato” ha detto al sito 
di Sport Illustrated, aggiungendo di non 
aver comunque al momento program-
mato una gravidanza col compagno Jer-
ramy Stevens, ex stella del football ame-
ricano.
La trentaquattrenne n.1 degli Usa ha par-
lato della paura di Zika e di contrarre alle 
Olimpiadi il virus che può provocare mi-
crocefalia nel feto. E le sue dichiarazioni 
a Si.com sono subito rimbalzate su tutti 
i media americani. “Non so quando quel 
giorno arriverà per me e Jerramy - ha ag-

giunto - Ma mi riservo il diritto di avere 
un figlio in piena salute. Nessun atleta 
che gareggerà a Rio dovrebbe essere 
messo di fronte a questo dilemma: ac-
cetto il rischio di una scelta del genere in 
quanto donna, ma non accetto di essere 
costretta a scegliere tra competere per il 
mio Paese e sacrificare la mia potenziale 
maternità”. 
Nei giorni scorsi i media americani e bra-
siliani avevano lanciato l’indiscrezione 
secondo cui il Comitato olimpico ameri-
cano avrebbe dato indicazioni di lasciar li-
beri gli atleti su questa scelta; ma martedì 
è arrivata la smentita ufficiale dell’Usoc. 
Ora la nazionale Usa di calcio, campione 
del mondo in carica, è impegnata nella 
qualificazione. Il torneo olimpico si svol-
gerà tra l’altro in gran parte lontano da 
Rio, in città come Manaus dove il rischio 
di infezione da zanzare è anche più alto.

“Ha saltato per tre volte i controlli antidoping”, 
ha spiegato il mito del canottaggio azzurro e presidente 

della federazione italiana. Suo figlio Vincenzo 
è campione del mondo e capovoga dell’otto

Annuncio shock Giuseppe Abbagnale: 
“Mio figlio avrà squalifica per doping”
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En el marco de los  proyectos sociales que la empresa realiza, este año los niños beneficiados 
pertenecen a diversas escuelas de Petare en Caracas y Puerto La Cruz en Anzoátegui

Fundación Telefónica Movistar 
entregó juguetes a más de 200 niños
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CARACAS-Fundación Te-
lefónica Movistar realizó 
su tradicional entrega 
anual de juguetes en Ca-
racas y Puerto La Cruz,  
para más de 200 alum-
nos de diversas escuelas 
beneficiarias de los pro-
yectos sociales que desa-
rrolla en el país.
En la capital, la iniciati-
va contó con la partici-
pación de Pedro Cortez, 
Presidente de Telefónica 
Movistar y de su funda-
ción, quien brindó unas 
palabras de motivación 
a los niños asistentes e 
inició la entrega de re-
galos.
Durante el acto Valenti-
na Ríos, Gerente General 
de Fundación Telefónica 
Movistar y Maribel Me-
neses, Vicepresidenta de 
Recursos de Telefónica, 
destacaron el espíritu so-
lidario de los empleados 
de la compañía, quienes 
el pasado mes de diciem-
bre donaron los juguetes 
que recibieron los niños. 
Asimismo, reconocieron 
la labor y el trabajo so-
lidario de los Volunta-
rios Telefónica, quienes 
a través de una cadena 
humana dieron los obse-
quios a los pequeños.
La jornada continuó con 

un show de magia que 
provocó risas y alegría 
en los niños entre 6 y 
9 años de edad de 1° a 
3° grado, provenientes 
de las escuelas “Leoncio 
Martínez”, “Coromoto” 
y “Genaro Aguirre” de 
Petare, beneficiarias de 
los proyectos sociales 
que lleva a cabo la Fun-
dación Telefónica Mo-
vistar. A través de una 
alianza, que lleva más de 
10 años, con la ONG Aso-
ciación Civil Protección 
Integral a la Infancia y a 
la Familia (PROINFA), se 
busca mejorar la calidad 
del aprendizaje de los 
alumnos fuera del hora-
rio escolar, reforzando 
las competencias básicas 
como la lectura, escritu-
ra y matemáticas, entre 
otras.

 Solidaridad 
en Puerto La Cruz

Muchas caras de feli-
cidad se mostraron el 
pasado 17 de enero, 
cuando un grupo de 
Voluntarios Telefónica 
de Puerto La Cruz, dejó 
por unas horas sus acti-
vidades laborales para 
entregar personalmen-
te juguetes a 19 niños, 
entre 3 y 5 años, estu-
diantes del “Centro de 
Educación Inicial Sa-
grada Familia”, ubica-
do en Sierra Maestra, 
Puerto La Cruz, Estado 
Anzoátegui. Durante 
una mañana, los peque-
ños disfrutaron de un 
rico desayuno y reci-
bieron materiales para 
su aprendizaje y recrea-
ción, los cuales perma-
necerán en la escuela.

TENDENCIAS
“Amor a Domicilio” con PedidosToGo.com
Aprovechando el mes de los enamorados, PedidosToGo.com, re-
alizará un concurso en Instagram que tendrá por nombre: “Amor 
a Domicilio”, dónde los par-
ticipantes tendrán la oportu-
nidad de ganar de una ma-
nera fácil y rápida Bs 10.000 
en consumo  en su portal 
web para esta ocasión tan 
especial.
En la cuenta de @PedidosTo-
Go en Instagram será poste-
ada una imagen que dará 
inicio al concurso. Para par-
ticipar, los usuarios deberán 
seguirlos, mencionar en di-
cha publicación a la persona 
con la que compartirán el 14 de febrero y registrarse en su página 
web.
El objetivo del concurso es que los enamorados escojan entre los 
más de 150 restaurantes disponibles enwww.PedidosToGo.com y 
disfruten del menú de su preferencia en la comodidad del hogar, 
evitando el  ajetreo típico de la fecha.
El concurso culminará mañana a las 5 de la tarde. El ganador será 
anunciado ese mismo día a las 6 de la tarde a través de su cuenta en 
Instagram @PedidosToGo.
Así mismo, es importante mencionar que los restaurantes afiliados 
a PedidosToGo.com están ubicados en Caracas, Guarenas - Guatire, 
Los Teques, Los Altos Mirandinos, Maracay, Valencia y Maracaibo.

A cargo de Berki Altuve


