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L’INTELLIGENCE

Ondata di attacchi
in Europa, l’Italia esposta 

ROMA  - Era solo questione di tem-
po. Tutte le analisi di intelligence 
convergevano: presto ci sarà un 
nuovo attacco terroristico nel cuo-
re dell’Europa. E saranno azioni si-
multanee ed eclatanti come quelle 
di Parigi. Francia e Belgio i Paesi 
più indiziati. Nonostante l’allerta 
alta, il commando jihadista ha col-
pito a Bruxelles.

(Continua a pagina 9)

WASHINGTON  - L’incontro di Ba-
rack Obama con il popolo di Cuba 
avviene al Gran Teatro dell’Ava-
na. E’ da lì che il primo presidente 
americano in visita sull’isola dopo 
88 anni lancia la sua promessa di 
amicizia. E, nel corso di un discorso 
appassionato afferma:
“Sono qui per seppellire quello che 
resta della Guerra Fredda”.

(Servizio a pagina 10)

ROMA  - Dopo Parigi, Bruxelles, 
cuore dell’Europa e simbolo delle 
istituzioni europee. L’Isis torna a 
colpire e ad uccidere cittadini co-
muni nei luoghi della vita quotidia-
na. Il premier Matteo Renzi, e con 
lui il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, chiamano l’Euro-
pa all’unità.

(Continua a pagina 2)

L’azione di matrice terrorista è avvenuta a pochi giorni dall’arresto di Salah Abdeslam

L’Europa sotto attacco,
attentato a Bruxelles: 34 morti 
Due esplosioni hanno colpito la capitale dell’Europa: prima all’aeroporto di Zaventem e poi 
in due fermate della metropolitana vicinissime alle sedi dell’Unione. Tre italiani tra i feriti

INCONTRO CON I DISSIDENTI 

CONTRO IL TERRORISMO 

BRUXELLES  - Attacco terroristico a Bru-
xelles, che ieri mattina si è risvegliata in 
guerra. Due esplosioni hanno colpito la 
capitale dell’Europa prima all’aeroporto di 
Zaventem e poi in due fermate della me-
tropolitana vicinissime alle sedi dell’Unio-
ne Europea. Il bilancio è di almeno 34 
morti ma si teme che il bilancio, col passa-
re delle ore possa aumentare. 
La prima delle due violente esplosioni è av-
venuta nell’area imbarchi dell’aeroporto di 
Bruxelles, ad opera di un kamikaze che si sa-
rebbe fatto saltare in aria accanto ai banchi 

accettazione dell’American Airlines. La hall 
delle partenze è stata completamente deva-
stata, i vetri infranti e la gente evacuata. 
Secondo i media belgi, all’interno dello 
scalo, che è stato subito chiuso, è stata 
trovata anche una bomba inesplosa. Poco 
dopo un’altra esplosione nella fermata 
della metropolitana di Maalbek, a pochi 
passi dalla sede della Commissione euro-
pea. Ci sarebbe stata anche un’altra esplo-
sione alla fermata Schumann. 
L’attentato di matrice terrorista è avve-
nuto a pochi giorni dall’arresto di Salah 

Abdeslam, l’ultimo degli autori degli at-
tentati del 13 novembre scorso a Parigi, 
arrestato nel quartiere di Molenbeek dalla 
polizia belga. Secondo alcune fonti l’attac-
co sarebbe una ritorsione dei terroristi. 
“Con il cuore e con la mente a Bruxelles” il 
primo commento dell’accaduto che il pre-
sidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha af-
fidato a Twitter. Così anche il ministro de-
gli Affari Esteri, Paolo Gentiloni: “Col fiato 
sospeso sono vicino ai belgi di fronte all’at-
tacco sconvolgente al cuore di Bruxelles”.

(Servizio alle pagine 2 e 3) 

Obama a Cuba:
“Sì, se puede” 

Renzi sprona l’Ue:
“Sicurezza comune” 



CRONOLOGIA

ROMA  - Ecco il susseguirsi degli 
avvenimenti che hanno sconvol-
to ieri Bruxelles.
8.00 - Due esplosioni nella hall 
dell’aeroporto Zaventem; 
9.00 - Un’esplosione nella stazio-
ne della metro di Maalbeek; 
9.14 - Stato di allarme massimo 
in tutto il Paese; 
10.15 - Primo bilancio degli at-
tacchi: 13 morti; 
10.30 - Aeroporto chiuso, stop a 
tutti i voli fino a oggi;
10.30 - Le autorità belghe con-
fermano attacchi terroristici; 
11.19 - Chiusa la frontiera fra Bel-
gio e Francia, annullati i voli da 
Berlino e Monaco per Bruxelles;
11.00 - Per i pompieri il bilancio 
degli attacchi sale a 21 morti. 
Bloccati i treni fra Germania e 
Belgio; 
11.43 - Il premier annuncia misu-
re di sicurezza aggiuntive; 
12.27 - Per il ministro della Sanità 
il bilancio si aggrava a 26 morti e 
oltre 130 feriti; 
12.52 - Alcuni media riferiscono 
che l’Isis rivendica gli attentati e 
minaccia altri attacchi in Europa; 
14.03 - Trovato un giubbotto 
inesploso in aeroporto, fatto bril-
lare; la polizia fa esplodere un 
veicolo sospetto in centro; 
14.26 - Il sindaco: nella metropo-
litana 20 morti e 106 feriti; 
14.45 - Allerta bomba all’ospeda-
le Saint-Pierre; a Parigi evacuata 
la Gare du Nord per un pacco 
sospetto; 
15.19 - L’ambasciatore italiano 
Grassi riferisce che tre italiani 
sono rimasti feriti, nessuno in 
modo grave; 
15.23 - Obama da Cuba: “Insie-
me sconfiggeremo il terrorismo”; 
16.00 - La polizia diffonde la 
foto dei tre presunti attentatori 
dell’aeroporto, presa dalle tele-
camere di sorveglianza: due sa-
rebbero morti suicidi, il terzo è 
ricercato; 
16.27 - Il Site conferma la ri-
vendicazione dell’Isis: il Belgio 
colpito “per la partecipazione 
alla coalizione internazionale”. 
Intelligence Iraq: “Bruxelles nel 
mirino per l’arresto di Salah Ab-
deslam. Pronti altri 3 kamikaze”; 
16.54 - Nuovo bilancio provviso-
rio: 30 morti e 230 feriti;
17.06 - Dichiarazione congiunta 
dei leader europei: “Attacco alla 
nostra società aperta e democra-
tica”; 
18.15 - Network dell’Isis annun-
cia, a Bruxelles in azione una 
“cellula segreta”; massiccia ope-
razione di polizia a Schaerbeek, 
trovati una bomba, prodotti chi-
mici e una bandiera dell’Isis; 
18.42 - Il premier belga Michel: 
“Sarà lotta senza quartiere”; Pro-
cura: perquisizioni in tutto il Pa-
ese. E conferma: all’aeroporto 2 
kamikaze, il terzo è ricercato; 
19.00 - Re Filippo parla alla na-
zione: ‘Attacchi vili e odiosi’; Tour 
Eiffel e Fontana di Trevi con colori 
del Belgio.

Terrore a Bruxelles,
il film della giornata 

Stefano Polli

ROMA  - L’illusione è durata 
poco, pochissimo. Quattro gior-
ni dopo l’arresto di Salah Abde-
slam, l’Isis porta la guerra nel 
cuore dell’Europa e colpisce la 
sua capitale. Morti e feriti, aero-
porto e metropolitana, il sistema 
nervoso e logistico della città al 
centro dell’attacco, portato con 
pianificazione militare e prepara-
zione forse addirittura superiore 
ai recenti e sanguinosi attacchi 
di Parigi. E non è finita qui: nella 
delirante rivendicazione dell’at-
tacco, lo Stato Islamico minaccia 
nuove azioni, nuovo sangue ver-
sato, nuovi attentati in Europa. 
- Quello che temevamo è acca-
duto - ha sintetizzato il premier 
belga Michel confermando che 
la guerra dell’Isis è tutt’altro che 
finita e che l’arresto di Salah po-
trebbe, paradossalmente, aver 
accelerato l’esecuzione di un 
attentato già pianificato nei det-
tagli e pronto ad essere eseguito.
Una risposta dell’Isis all’arresto 
di Salah? Paura che Abdeslam 
potesse raccontare dettagli sul-
le cellule dell’Isis ancora attive 

o dormienti in Belgio? Sem-
plicemente una pianificazione 
del terrore già programmata da 
tempo? Tutte le ipotesi conten-
gono probabilmente una parte 
di verità. Sta di fatto che l’Isis ha 
alzato il livello della sua guerra, 
alzato i suoi obiettivi. E sta di 
fatto che l’Europa, come in un 
angosciante e terrificante deja 
vu, rivive i momenti terribili dei 
giorni di novembre a Parigi e si 
ritrova impreparata e attonita a 
ripetere frasi già sentite troppe 
volte in passato.
I terroristi dell’Isis hanno messo 
a ferro e fuoco la capitale euro-
pea con attacchi simultanei che 
hanno anche provocato un am-
pliamento esponenziale del ter-
rore con falsi allarmi che si sono 
susseguiti per ore. Potrebbe trat-
tarsi di un attacco portato dagli 
ultimi uomini in circolazione 
della cellula alla quale apparte-
neva Salah, protagonista degli 
assalti di Parigi. Oppure potrem-
mo essere di fronte ad una nuo-
va ondata di attacchi portati da 
una nuova cellula. D’altra parte 

il numero dei foreign fighter in 
Belgio è sempre alto e probabil-
mente in aumento in seguito 
al rientro dalla Siria di alcuni 
ragazzi delle banlieue brusselle-
si. Così come molto alte riman-
gono le folli motivazioni di chi 
tira le fila dell’organizzazione 
dell’estremismo islamico.
Di fronte al nuovo tragico e de-
vastante episodio della guerra 
dell’Isis all’Europa e al mondo 
intero, i leader europei appaio-
no purtroppo, ancora una volta, 
sorpresi e impreparati. 
- Siamo in guerra - ha detto il 
premier francese Manuel Val-
ls. Le stesse identiche parole le 
aveva pronunciate il 14 novem-
bre scorso dopo gli attacchi di 
Parigi insieme alle promesse, 
condivise da tutti i leader euro-
pei, di una nuova cooperazione 
europea, di un rafforzamento 
delle politiche comuni e del co-
ordinamento delle intelligence. 
Purtroppo, quattro mesi dopo, 
si ricomincia da capo.
Combattere il terrorismo è mol-
to difficile, è un’operazione al 

limite dell’impossibile. Fermare 
i kamikaze anche. Ma la vecchia 
Europa deve fare di più. Deve 
trovare una volontà comune e 
concrete azioni corali. Deve ave-
re più forza e più coraggio, più 
idee e più visione. Cominciando 
magari con un vero tentativo nel 
risolvere i grandi problemi che 
la circondano, costruendo meno 
muri per i migranti e i rifugiati 
e ritrovando l’antica solidarietà 
dell’accoglienza che è alla base 
della sua costruzione. Si può par-
tire proprio da lì, senza compiere 
l’errore di chiudersi ulteriormen-
te. Può essere il primo tassello 
per la costruzione di una strut-
tura di sicurezza comune fatta di 
politica, cultura, umanità, intel-
ligence e forza militare. 
Il problema del terrorismo è 
globale, è una delle grandi sfide 
del nuovo millennio e si risolve 
tutti insieme, con uno sforzo co-
mune. Molti analisti prevedono 
che, purtroppo, ci saranno nuo-
vi attacchi. Forse, nuovi attacchi 
sono già pronti. Le parole non 
bastano più.

L’Isis alza il tiro 
Guerra al cuore dell’Europa 

Aeroporto 
e metropolitana, 
il sistema nervoso 
e logistico della città 
al centro dell’attacco, 
portato con 
pianificazione militare 
e preparazione forse 
addirittura superiore 
ai recenti e sanguinosi 
attacchi di Parigi
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Renzi sprona l’Ue:...
Compattezza di istituzioni che, però, non fo-
tografa la politica italiana con Matteo Salvini 
che chiede di “ripulire” le nostre città ed il 
premier che mette in guardia da “soluzioni 
miracolistiche e dalla chiusura delle frontie-
re”. Una “minaccia globale con killer anche 
locali” è la formula con cui Renzi sintetizza 
(in riunioni e contatti con i suoi omologhi 
europei, da Merkel a Hollande e Juncker) la 
nuova minaccia del terrorismo jihadista che 
colpisce in tutto il mondo con “attentatori 
che però vengono da dentro e si nascondono 
nelle periferie delle nostre città”. 
Il presidente del Consiglio, poche ore dopo le 
esplosioni all’aeroporto e alla metro, chiama 
il premier belga Charles Michel ed esprime il 
sostegno e la solidarietà italiana anche espo-
nendo a mezz’asta la bandiera belga a Palazzo 
Chigi accanto a quella italiana ed europea. 
Una vicinanza di simboli che per l’Italia 
vuol dire di più: per affrontare una guerra 
che “durerà mesi, forse anni” serve prima di 
tutto “una struttura di sicurezza unitaria” e 
una condivisione di forze alla quale Roma “si 

mette a disposizione con la sua esperienza di 
forze dell’ordine e di intelligence da offrire”. 
Lotta dura al terrorismo ma anche, è la linea 
italiana, una strategia che con l’educazione 
e l’integrazione non trasformi gli immigrati 
delle nostre città in potenziali kamikaze. 
Anche il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella chiede di affrontare “questa sfida 
decisiva con una comune strategia, che con-
sideri la questione in tutti i suoi aspetti: di 
sicurezza, militare, culturale, di cooperazione 
allo sviluppo” perchè “in gioco ci sono la 
libertà e il futuro della convivenza umana”. 
Tutt’altro che parole di circostanza, quelle 
di Renzi e Mattarella, in un momento in cui 
L’Europa fatica a trovare ricette comuni quasi 
su tutto, sull’immigrazione come sulla politi-
ca economica. “Non è il tempo degli sciacalli 
ma neanchè delle colombe” è l’altolà che il 
presidente del consiglio rivolge soprattutto 
in chiave di polemica interna. Visto che 
anche nel giorno della tragedia e del lutto, i 
distinguo tra partiti non si fermano.
Matteo Salvini, bloccato nella capitale belga, 

parla di “dichiarazione di guerra” dell’Is alla 
quale si deve rispondere solo in due modi: 
- bonificare i ghetti via per via, palazzo per 
palazzo e chiudere le frontiere.
E dritto contro il governo va la neocandidata 
al Comune di Roma Giorgia Meloni: 
- L’Europa brucia sotto i colpi dell’integrali-
smo islamico e il governo sembra non accor-
gersene: Renzi, Alfano e Mattarella ci dicono 
che il terrorismo si combatte con la cultura 
ma è una frase buona per i cioccolatini. 
Accuse alle quali il premier risponde in due 
modi: da un lato convocando per questa 
mattina a Palazzo Chigi i capigruppo di tutti 
i partiti per chiamare ad uno spirito di unità 
nazionale davanti al terrore. Dall’altro re-
spingendo al mittente soluzioni sempliciste. 
- Chi dice ‘chiudiamo le frontiere’ - ribatte 
- non si rende conto che spesso i terroristi 
sono già dentro, chi oggi fa polemica non 
capisce che tutti i cittadini hanno bisogno 
di sentirsi parte della stessa comunità: di 
fronte ad attacchi come questi non c’è colore 
politico o partitico”.



Tullio Giannotti

ESERCITO IN STRA-

BRUXELLES - Scene di guerra nel cuore del quar-
tiere europeo a Bruxelles. Sono le 9.10 del mattino 
quando un boato sale dal tunnel della stazione del-
la metropolitana di Maalbeek, fa tremare la terra, i 
vetri dei palazzi ed i polsi dei numerosi impiegati 
che in quell’orario gremiscono l’area. La mente corre 
immediata alla duplice esplosione di un’ora prima, 
all’aeroporto di Zaventem. Ora anche il quartiere del 
Berlaymont e del Justus Lipsius, sede di Commissio-
ne e Consiglio Ue - subito blindate dalla polizia - è 
sotto attacco.
I primi superstiti emergono dall’uscita su rue de la Loi, 
sono allucinati, sanguinanti, ustionati. Si sente piange-
re, gridare. Una donna tiene per mano una bambina 
di tre anni che ha vistose bruciature ad un braccio. 
Nella confusione ha perso i genitori. Mamma e papà 
sono rimasti là sotto, nell’inferno della metropolitana 
saltata per aria, dove si procede a tentoni nell’oscurità, 
tra fumo, polvere e cadaveri. Si conteranno 20 morti 
e 130 feriti nell’ultimo aggiornamento della serata. E’ 
stata una scena “terrificante”. 
- Ero al lavoro in un edificio vicino alla stazione della 
metro, quando ho sentito la deflagrazione e sono sce-
so in strada, con i miei colleghi. Non erano ancora arri-
vati i soccorsi ed abbiamo prestato il primo aiuto come 
potevamo. C’era un forte odore di bruciato - dice -. La 
maggiora parte dei feriti erano ustionati. 
Alcuni passeggeri vengono fatti uscire dalla stazione 
Schumann, passando dai binari, mentre le sirene delle 
ambulanze tagliano l’aria. Ce ne sono a decine, ma 
non sono abbastanza tutte quelle disponibili in città. 
Per questo vengono fatte arrivare da Anversa e da al-
tre località vicine. E poi ci sono le sirene della polizia. 
Anche quelle a decine. E’ tutto un lampeggiare, anche 
all’altra uscita della stazione della metropolitana, in rue 
Joseph II, passati i giardinetti con lo scivolo e la giostra 
dei bambini. 
Gli agenti cinturano l’area, oltre il perimetro di sicurez-
za non è più possibile andare. Su rue de la Loi vengono 
sistemati dei grandi pannelli bianchi per nascondere 
alle telecamere la tragedia che si consuma per strada, 
dove si continuano a curare i feriti e a caricare i morti. 
- Non abbiamo mai visto niente del genere - dicono i 
pompieri accorsi sul posto. 
Viene fatto arrivare un autobus per evacuare alcuni 
dei superstiti. C’è chi nel panico più assoluto non vor-
rebbe salire, nel timore che anche quel pullman possa 
esplodere. Arrivano i camion carichi di militari. Sono 
artificieri. C’è tutta l’area da bonificare, perché resta 
l’incognita di ordigni inesplosi.
Celine si lascia alle spalle quell’inferno, camminando 
su gambe che tremano ancora. Lei sulla metropolitana 
della morte c’era, ma non ha capito se l’esplosione sia 
stata a bordo o in stazione. Ora vuole solo tornare a 
casa. In piazza Marie-Louise arriva una ragazza con i 
capelli scuri e gli occhi pieni di lacrime. 
- Cerco mia madre, era sulla metro. Non ho sue noti-
zie. Sapete a chi posso rivolgermi?
Il numero del centro di crisi viene preso d’assalto e cen-
tinaia di persone fanno la spola tra gli ospedali per ave-
re notizie dei propri cari. Molti feriti sono stati trasferiti 
al Saint-Pierre, dove manca il sangue per le trasfusioni.
La città dalle 9.30 è paralizzata: treni, bus, metro e 
tram, tutto è fermo. I taxi sono introvabili. La gente 
aspetta invano alle fermate. Il governo innalza l’allerta 
al livello massimo. Solo alle 16 i servizi riprenderanno 
per permettere gli spostamenti verso casa. Col diffon-
dersi delle notizie dell’attacco alla metropolitana qual-
cuno scoppia a piangere, atri cercano di contattare i 
propri cari, ma le linee sono sature ed i collegamenti 
telefonici impossibili. Intanto poliziotti e militari presi-
diano Justus Lipsus e il Berlaymont, dove le bandiere 
sventolano a mezz’asta. 

Choc al quartiere europeo
Bruxelles paralizzata 

Patrizia Antonini

PARIGI - Parigi chiude le frontiere 
con il Belgio, schiera altri 1.600 uo-
mini nelle strade, blinda aeroporti 
e stazioni ferroviarie. E dall’altra 
parte della Manica, Londra raf-
forza la sicurezza negli aeroporti e 
riunisce il comitato di emergenza 
“Cobra” mentre anche l’America 
alza le difese facendo scattare il 
rafforzamento delle misure di si-
curezza a New York, Washington e 
nelle principali città. 
“E’ stato un attacco alla nostra de-
mocrazia” dicono compatti i lea-
der europei in una dichiarazione 
congiunta: “siamo fermi e uniti 
nella lotta contro l’odio”, sotto-
lineano parlando di attacchi che 
“rafforzano solo la nostra risolu-
tezza nella difesa dei valori euro-
pei”.
Il presidente francese Hollande 
che subito dopo gli attentati ha 
convocato un’immediata riunio-
ne di crisi all’Eliseo, sottolinea che 
“hanno colpito l’intera Europa” 
mentre il primo ministro britan-
nico Cameron definisce “ignobili” 
i terroristi. I destini strettamente 
legati di Francia e Belgio in queste 
ondate di terrorismo sono evidenti 
anche oggi.
Nessuno a Parigi lega ufficialmen-
te gli attentati all’arresto - vener-
dì - di Salah Abdeslam, ma tutti 
ne sono convinti. Al punto che 
Hollande ha convocato immedia-

tamente all’Eliseo una riunione 
di crisi con i massimi responsabili 
della sicurezza - Valls, Cazeneu-
ve e Le Drian (premier, Interni e 
Difesa) - per un ennesimo giro di 
vite antiterrorismo: altri 1.600 fra 
poliziotti e gendarmi subito nelle 
strade, per proteggere soprattutto 
aeroporti, stazioni, metro. Quat-
trocento sono stati schierati sol-
tanto nell’Ile-de-France, la regione 
di Parigi.
Consentiti ovunque controlli e 
perquisizioni di passeggeri, che 
non potranno più vagare nelle 
stazioni o negli scali senza un do-
cumento e un titolo di trasporto. 
Valls ha ripetuto la drammatica 
frase tante volte risuonata dopo 
gli attacchi, “siamo in guerra”. Per 
Hollande “attraverso gli attentati 
di Bruxelles è stata colpita tutta 
l’Europa. Ciò che impone che essa 
adotti disposizioni indispensabili 
di fronte alla gravità della minac-
cia”. Poi ha promesso che la Fran-
cia sarà “implacabile” contro il 
terrorismo. 
Alla gare du Nord, dove è sta-
to sospeso il traffico dei treni ad 
alta velocità Thalys che arrivano 
a Bruxelles in poco più di un’ora, 
si sono registrati ben due allarmi-
bomba con altrettante evacua-
zioni. La frontiera con il Belgio è 
controllata a vista dalle due poli-
zie, agenti francesi - riferiscono 

testimoni diretti - sono appostati 
anche dal lato della Francia all’al-
tezza del primo casello autostrada-
le. Riunione straordinaria anche a 
Londra, dove Cameron ha dispo-
sto il rafforzamento della sicurezza 
negli aeroporti, ed ha poi riunito 
il comitato di emergenza “Cobra”. 
Fermi anche gli Eurostar che colle-
gano la capitale britannica a Bru-
xelles, mentre l’allerta terrorismo 
resta a livello “grave” e i viaggi in 
Belgio sono sconsigliati.
- I Paesi europei siano uniti contro 
questi terroristi ignobili - ha det-
to Cameron, aggiungendo che si 
deve fare tutto affinché gli atten-
tatori “non vincano”. 
A Cuba, dove si trova per una sto-
rica visita, il presidente americano 
Barack Obama si tiene informato 
in tempo reale grazie ai suoi consi-
glieri per la sicurezza. A Washing-
ton e a New York è stato elevato 
il livello di allerta negli aeroporti, 
nelle stazioni ferroviarie, in quelle 
della metropolitana e attorno ad 
altri obiettivi “sensibili”.
Il sindaco di New York, Bill de Bla-
sio, ha assicurato che “New York 
è pronta a combattere in ogni 
modo contro il terrorismo”, esclu-
dendo però pericoli imminenti. 
Misure di sicurezze più rigide ne-
gli aeroporti di tutto il Paese, da 
Washington a Los Angeles, da Bo-
ston a Chicago.

L’Europa si blinda,
sigillate le frontiere 

Parigi chiude 
le frontiere con 
il Belgio e dall’altra 
parte della Manica, 
Londra rafforza 
la sicurezza negli 
aeroporti e riunisce 
il comitato di 
emergenza “Cobra”. 
L’America alza 
le difese facendo 
scattare il 
rafforzamento delle 
misure di sicurezza 
a New York, 
Washington e nelle 
principali città 
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CARACAS- El diputado de oposición José Guerra, adelantó que 
el 29 de marzo se debería aprobar la Ley de Cestaticket para 
Pensionados y Jubilados.
En entrevista al programa En Sintonía de Unión Radio que hay 
dinero para el dinero las personas de la tercera edad. De ne-
garse el Ejecutivo, “Tendríamos (la asamblea) que hacer una 
reprogramación del presupuesto, buscar los recursos”.
Para Guerra, “el país está recibiendo plata por el aumento de 
la gasolina y la devaluación del bolívar. Plata hay, el gobierno 
no tiene excusa para dejar de pagarlo, serían 10 mil bolívares 
mensuales más, no es una solución, pero es un paliativo”.
Serían 700 millones de bolívares para honrar el compromiso 
durante el 2016.
La Ley del Banco Central de Venezuela quedó por la promulga-
ción del Ejecutivo, aunque ya pasó el lapso para ese procedimien-
to. “La ley tiene una primera discusión, pasa un mes de consulta 
pasa a segunda discusión de artículo por artículo. Luego se le 
envía al Presidente para que la promulgue, tiene diez días”.
“Si la Ley no está objetada queda vigente, es un silencio ad-
ministrativo. No ha sido publicada en Gaceta, pienso que el 
Presidente quizás está ocupado, hay que esperar, yo le doy el 
beneficio de la duda”.

CARACAS- El titular de la cartera 
de Alimentación, Rodolfo Marcos 
Torres, informó  que llegaron al 
país 90.000 toneladas de alimen-
tos entre arroz, trigo duro y torta 
de soya.
Tras sostener una reunión con la 
Vicepresidencia del Área Social, el 
también vicepresidente del Área 
Económica detalló que “están por 
llegar además 30.000 toneladas de 
trigo panadero”, por lo que indicó 
que con esta cantidad se prevé do-
tar con materia prima a las 10.000 
panaderías existentes en el país.
De igual forma, señaló que entre 
maíz blanco y amarillo llegarán 
en próximas cargas 60.000 tone-
ladas y agregó que se destinarán 
300.000 toneladas de materia pri-
ma a la agroindustria.
Por otra parte, indicó que se han 
liquidado 27 millones de dólares 
para la compra de semillas, que se-
rán empleadas en el próximo perío-
do de siembra.
Soberanía alimentaria
En sus declaraciones, Torres tam-
bién informó que tras la activación 
del Sistema Popular de Distribución 
de Alimentos, se han distribuido 
17.113 toneladas de productos por 
la red de bodegueros comunales, 
para atender a un total de 658.000 
familias.
A esto se suma, detalló Torres, las 
7.300 toneladas de alimentos a 
280.800 grupos familiares, que ha 
distribuido el Plan Piloto Casa por 
Casa en 15 días en todo el territorio 
nacional, “como parte del reimpul-
so de la Gran misión Alimentación 
que ha instruido el presidente de la 
República, Nicolás Maduro”.

ECONOMÍA

Arriban al país 90.000 
toneladas entre arroz, 
trigo duro y soya

CARACAS- Tras un acuerdo entre  
la ministra para el Servicio Peni-
tenciario, Iris Varela y un grupo 
de  internos de la cárcel, David 
Viloria ubicado en  Uribana esta-
do Lara, ayer se logró la libertad  
de las 14 personas que se encon-
traban  secuestradas.
Varela indicó que entre las 14 
personas se encontraban 7 traba-
jadoras administrativas que brin-
daban asistencia tanto jurídica 
como educativa y los demás eran 
custodios.
“Está en pleno desarrollo una 
investigación. Suponemos, por 
pistas que tenemos, que en horas 
de la mañana un funcionario de 

seguridad del Ministerio Peniten-
ciario se prestó para facilitar el 
ingreso de unas armas. Hasta el 
momento no sabemos cuántas 
serían pero de acuerdo a lo que 
vimos por monitores, eran grana-
das y escopetas”, dijo.
Asimismo, la ministra explicó 
que han estado en constante con-
tacto con la familia de los funcio-
narios penitenciarios que estaban 
involucrados en esta situación y 
lamentó la muerte de uno de los 
custodios el día de ayer “cuando 
un reo que lo mantenía como re-
hén activó un explosivo”.
“El reo está siendo atendido en 
este momento porque se le com-

prometió su miembro izquierdo. 
Él va a responder por esta situa-
ción”, añadió.
Varela destacó que como el cen-
tro penitenciario es un penal que 
tiene normas estrictas y nuevo ré-
gimen penitenciario, “lo que pre-
tendían los que generaron toda 
esta situación era que nosotros 
les dejáramos el control del re-
cinto. A nosotros lo que nos im-
portaba era resguardar la vida de 
los funcionarios penitenciarios”.
“No vamos a echar para atrás el 
sacrificio que le ha costado a la 
revolución de poner orden en el 
desastre penitenciario que había 
en este país”, ultimó.

Iris Varela: “Liberados 
los 14 rehenes en Uribana”

La ministra 
para el Servicio 
Penitenciario, 
fue enfática 
en señalar  que 
no se van a cambiar 
las normas del recinto. 
Señaló que hay 
un funcionario 
implicado en el ingreso 
de las armas al penal

Guerra: “Sì hay recursos para pagar 
cestatickets de pensionados”
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CARACAS- El presidente de Fedecáma-
ras, Francisco Martínez, señaló que el 
tipo de cambio que se observa en el 
Simadi seguirá subiendo hasta que se 
estabilice el tipo de cambio. Martínez 
dijo, además, que los dólares que se 
entregan a las empresas todavía son 
pocos para poder elevar la produc-
ción.
Martínez expresó en el programa Pri-
mera Página de Globovisión que ojalá 
se llegue a una unificación cambiaria y 
cree que decir que se avanza hacia allá 
ya es un avance.
Para el vocero de la máxima cúpula 
empresarial el Decreto de Emergencia 
no hace falta y lo que se debe hacer 
es sentarse a abordar los problemas 
económicos.
En su opinión, se ha estigmatizado 
mucho a las privatizaciones en el país, 
pero aseguró que los empresarios es-
tán en capacidad de poner en funcio-
namiento un sistema eléctrico planifi-
cado y ejecutarlo.
Martínez manifestó que en las mesas 
de trabajo de los motores económicos 
se están tomando medidas por com-
partimientos o goteo y no habrá mo-
tor que valga a menos que se tomen 
decisiones urgentes.
En relación a la reunión entre el pre-
sidente de los Estados Unidos Barack 
Obama y su homólogo de Cuba. El 
presidente de Fedecámaras, el acerca-
miento entre Cuba y EEUU este lunes 
fue una reflexión “Venezuela aban-
donó esa ruta que aprovechó Cuba y 
creo que debemos ir por ese camino”

En otro punto dijo Martínez que la 
situación eléctrica en el país es grave 
y no se están tomando las medidas 
correctas para atenderla desde hace 
tiempo, ya que según él, el problema 
ha sido siempre la falta de organiza-
ción y planificación del sector ante la 
crisis de escasez. “Esto no tiene que 
ver con el fenómeno de El Niño, esto 
tiene mucho tiempo”, manifestó.
En este sentido consideró que los 14 
motores de la economía propuestos 
por el gobierno no son de todo acep-
tables. “El problema es que se hacen 
diagnósticos que excluyen el trabajo 
en equipo porque no todos los em-
presarios son llamados a las reuniones 
(...) Lo que hace falta es que se sien-

te el gobierno, con los trabajadores y 
Fedecámaras para llegar a un acuerdo 
de salir de la crisis”. 
Continuó instando al Ejecutivo a to-
mar medidas eficaces, para que se 
detenga la producción del dinero in-
orgánico que afecta fiscalmente a los 
pobladores de la nación y la restric-
ción en la otorgación de las divisas. 
Igualmente señaló que a pesar de las 
limitaciones que enfrentan hacen los 
esfuerzos para salir adelante y llevar 
los productos, a su juicio, a la mano 
de todos los venezolanos.  
Finalmente concluyó que está dispues-
to a apoyar a su gremio y representar-
lo en los diálogos con las autoridades 
del país. 

Venezuela condena los ataques terroristas 
de Bruselas y extiende sus condolencias
El Gobierno Venezolano repudia abiertamente los ataques terro-
ristas perpetrados ayer en Bruselas y extiende sus condolencias y 
solidaridad a los familiares de las víctimas.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, 
se subraya que el presidente de la República, Nicolás Maduro, “re-
chaza el terrorismo en todas sus expresiones y hace un llamado a 
prevenir las causas de este fenómeno”.

MUD condena atentados 
terroristas en Bruselas
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado 
en el que condena “firme y enérgicamente” los atentados terro-
ristas registrados ayer en un aeropuerto y una estación de metro 
de Bruselas.
De la misma manera, la MUD se pronuncia “a favor de la paz y la 
convivencia civilizada” y envió su “solidaridad a los familiares de 
las víctimas” y su respaldo “a las autoridades belgas empeñadas en 
el combate a estos asesinos”.
Finaliza el comunicado señalando que ante la amenaza del terro-
rismo global la comunidad internacional entera debe cooperar y 
responder.

Capriles condenó ataques en Bélgica :
“El mundo quiere paz”
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, 
lamentó lo ocurrido ayer en Bélgica, atentados que dejaron 34 
muertos y más de cien heridos.  El mandatario regional  calificó 
como terrible este suceso. “El mundo quiere paz, es mayoría y 
debe imponerse sobre criminales”, escribió en la red social twitter.
“Cuando el fanatismo termina siendo crimen y muerte, con toda 
la fuerza del mundo que quiere paz hay que derrotarlos”, expuso.

Desmienten que el  Psuv 
haya abordado renuncia de Maduro
El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Genkerve Tovar declaró que es totalmente falso que su partido 
haya tratado en algún momento la posibilidad de la renuncia del 
presidente Nicolás Maduro y refirió que en la actualidad esa tolda 
se prepara para el Congreso de la Patria, donde se reagruparán las 
fuerzas chavistas.
Tovar indicó que el presidente Maduro ha llamado al renacimiento 
del chavismo, el cual, a pesar de los resultados electorales del pasa-
do mes de diciembre, tiene “un músculo muy fuerte”.
El diputado reconoció que el chavismo ha cometido errores y que 
debe realizar revisiones en su seno, sobre todo para enfrentar los 
problemas de la economía.
Aclaró que el referendo revocatorio es un mecanismo constitucio-
nal, pero “las artimañas” que emplea la oposición para salir del 
Gobierno sí pueden convertirse en un golpe de Estado.
El parlamentario sostuvo en el programa Primera Página de Globo-
visión que la MUD ha dejado ver sus verdadero objetivo final, que 
es la salida del presidente Maduro, en lugar de dedicarse a lo que 
el país realmente necesita.

Sundde desplegó más de 2.500 fiscales 
en los terminales del país 
El superintendente nacional de precios justos, William Contreras, 
indicó que más de 2.500 funcionarios de la Sundde se encuen-
tran desplegados en todos los terminales del país para garantizar el 
cumplimiento de la Ley.
Agregó que desde el inicio del asueto se desplegó un operativo 
especial en donde también fueron incluidos más de 360 fiscales del 
organismo en los principales sitios turísticos del territorio nacional 
para supervisar “el fenómeno de los incrementos de los precios”.
En ese sentido, señaló que han centrado su atención en los termi-
nales privados pues, son en donde se reportan el mayor número 
de denuncias.
Asimismo, subrayó que se encuentran trabajando conjuntamente 
con la Alcaldía de Caracas en el terminal de La Bandera para evitar 
prácticas como la reventa de boletos, “piratería” y mal servicio.

BREVES El presidente de la cúpula empresarial considera que el tipo de cambio que 
se observa en el Simadi seguirá subiendo hasta que se estabilice el tipo de cambio

Fedecámaras: “Nuevo sistema no otorga 
divisas para elevar la producción”
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SAAB: “Venezuela es una democracia 
protagónica en derechos humanos”

DEFENSOR

GINEBRA- El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, debatió en diferentes foros y 
escenarios de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra sobre democracia, 
justicia, Constitución Bolivariana y derechos 
humanos; interactuando con embajadores y 
defensores del Pueblo del mundo.
El alto representante del Poder Ciudadano 
asiste por Venezuela a la 29° Reunión Anual 
del Comité Internacional de Coordinación 
de Institutos Nacionales de Derechos Hu-
manos vinculados a la ONU.
Saab sostuvo un encuentro con diplomáticos 
de países del Grupo Latinoamericano y del 
Caribe (Grulac) ante la ONU Ginebra, dentro 
del marco de una actividad en la que trascen-
dieron temas vinculantes al actual proceso ju-
rídico y político de la nación venezolana.

Detalló ante los diplomáticos el proceso de 
evolución de los derechos humanos en el 
ámbito internacional y específicamente en 
Venezuela.
“Soy de la idea de que lo derechos humanos 
no son regalos ni dádivas de ningún poder; 
sea éste financiero, empresarial, militar o 
político. Venezuela es una democracia pro-
tagónica en derechos humanos”, afirmó el 
especialista en DDHH.
Al referirse a Venezuela, Tarek William Saab 
advirtió que “Muchas veces, cuando se ha-
bla de nuestro país, se nos tacha -irrespon-
sablemente- de dictadura militar; de una 
supuesta tiranía, pero que a la vez tiene el 
record mundial de elecciones y consultas al 
pueblo, más amplio de los últimos 16 años”.
Al referirse a la Defensoría del Pueblo indicó 

que esta institución “formó parte de los sue-
ños de muchos activistas de derechos hu-
manos que aspirábamos a tener una instan-
cia dentro del Estado, que actuara en favor 
de las víctimas, y en pro de la ciudadanía en 
general”.
El defensor del Pueblo calificó a la llama-
da Ley de Amnistía presentada ante la AN 
como “una ley de autoperdón, que no vi-
sibiliza en ningún artículo a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos y de vio-
lencia política, y menos aún desarrolla una 
sola letra sobre la reconciliación nacional”.
“Peor aún –agregó-, recoge decenas de tipos 
penales como las estafas mobiliarias, la co-
rrupción, los delitos bancarios, el homicidio 
y las violaciones a derechos humanos como 
sujetos de una posible amnistía”,concluyó.



ROMA  - È Michele Schia-
vone il segretario generale 
del nuovo Cgie. Ad eleg-
gere il consigliere svizzero 
l’assemblea plenaria riu-
nita alla Farnesina.
La candidatura di Schiavo-
ne era stata l’unica avan-
zata dopo le riunioni delle 
Commissioni continentali 
e, presenti 62 votanti su 
63 aventi diritto - assen-
te il consigliere Francesco 
Lorusso -, ha ottenuto 
36 voti; 22 sono state le 
schede bianche, una nulla 
mentre 2 ed 1 voto hanno 
ottenuto rispettivamente 
i consiglieri Mangione e 
Preabianca.
Dopo il suo insediamento 
ufficiale, avvenuto in un 
clima di calma apparente 
- solo più tardi il dibattito 
sarebbe divenuto più ac-
cesso attorno all’eventua-
lità di modificare l’ordine 
del giorno dei lavori -, Mi-
chele Schiavone si è detto 
“onorato e lusingato di 
dare il benvenuto a tutte le 
colleghe ed i colleghi”, au-
spicando che “questa casa” 
possano diventare per loro 
“un punto di ritrovo”.
- Ora - ha continuato - ini-
zia un nuovo cammino 
che dovrà essere percorso 
dai consiglieri tutti insie-
me, perché - ha spiegato 
- tutti saranno protagoni-
sti, per valorizzare con la 

nostra presenza le comu-
nità che rappresentiamo 
nel mondo. Un cammino 
- ha continuato - che sarà 
una sfida da affrontare nel 
solco delle riforme che il 
Paese sta compiendo.
Per Schiavone, rappresen-
ta una “opportunità” per 
ridare voce alle comunità 
all’estero e renderle pro-
tagoniste di “un futuro da 
condividere”.
Il neo eletto segreterio 
generale ha più volte in-
vocato la necessità per il 
Cgie di guardare ai giova-

ni, siano essi espressione 
di quelle quarte, quinte 
se non seste generazioni 
che chiedono servizi ed 
assistenza siano i ragazzi 
protagonisti delle “nuove 
mobilità”, che, ha detto 
Schiavone, “rappresen-
tano una speranza per il 
nostro Paese” ed insieme 
“una materia grigia su cui 
rimodellare l’idea del no-
stro Paese nel mondo”.
- Per recuperare e colti-
vare il dialogo con questi 
giovani – ha proseguito 
- occorre dotarsi di stru-

menti moderni e adegua-
ti, che siano in linea con 
gli standard della vita di 
oggi e, nel contempo, ri-
pensare quelli che hanno 
fatto la storia dell’emigra-
zione italiana.
E qui il riferimento espli-
cito è stato al mondo 
dell’associazionismo. Mi-
chele Schiavone ha ribadi-
to la “volontà di rendere 
protagonisti tutti, indi-
pendentemente da chi ha 
votato Schiavone”, ha as-
sicurato, “e indipendente-
mente dalla storia politica 
di ognuno”, ha concluso. 
Va detto che i lavori e 
dunque anche l’elezione 
di Michele Schiavone si 
sono svolti alla presenza 
del direttore generale Cri-
stina Ravaglia che ha pre-
sieduto il seggio, insieme 
ai consiglieri di ambascia-
ta De Vita e Palamidessi. 
La votazione è prosegui-
ta in modo spedito con 
Ravaglia che ha colto 
l’occasione per salutare 
più confidenzialmente i 
“vecchi amici” e cono-
scere più da vicino i nuo-
vi membri del Cgie. Tra 
questi anche una giovane 
e radiosa consigliera, Ma-
ria Chiara Prodi, con tan-
to di pancione. Il nuovo 
che avanza, piano, anche 
all’interno del Cgie. 

(F.Aronica\Aise) 

La candidatura 
di Schiavone era stata 
l’unica avanzata dopo 
le riunioni delle Commissioni 
continentali e, presenti 62 
votanti su 63 aventi 
diritto - assente il consigliere 
Francesco Lorusso -, 
ha ottenuto 36 voti;
22 sono state le schede 
bianche

Cgie: inizia l’era Schiavone
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Il nuovo Cgie
debutta alla Farnesina
ROMA  - Volti nuovi e conosciuti dell’emi-
grazione italiana. Facce di una stessa me-
daglia riunite come da tradizione in Sala 
Conferenze Internazionali alla Farnesina. 
Ha debuttato ieri, tra abbracci e strette di 
mano, il nuovo Consiglio Generale degli Ita-
liani all’Estero, convocato in assemblea ple-
naria sino a venerdì al Ministero degli Affari 
Esteri.
“Master of cerimonies”, come lui stesso si 
è definito, il nuovo segretario esecutivo, il 
consigliere d’ambasciata Fabrizio Inserra, 
che si è presentato alla platea ed ha chiama-
to a presiedere l’assemblea Vittorio Pessina 
(FI) in qualità di consigliere più anziano.
L’inno nazionale e poi ha preso la parola 
Cristina Ravaglia, direttore generale per le 
politiche migratorie e gli italiani all’estero, 
che ha rivolto il proprio “grande augurio di 
buon lavoro” al Cgie ed ha voluto rivolgere 
un pensiero alle sette studentesse italiane 
che, insieme ad altri sei loro colleghi Era-
smus, hanno perso la vita in Catalogna. 
- Anche loro erano italiane all’estero. Pote-
vano essere nostre figlie. Fa piacere vedere 
oggi un Cgie rinnovato - ha detto poi Rava-
glia rivolgendosi ai consiglieri - volti amici e 
volti nuovi -  ha continuato - rappresentanti 
di una emigrazione che oggi vuole dire tan-
te cose: dalla vecchia emigrazione agli stu-
denti Erasmus ai ricercatori a chi continua a 
cercar fortuna all’estero.
Contiamo molto sulla vostra collaborazione 
- è stato il messaggio di Ravaglia ai membri 
del nuovo Cgie -; una collaborazione - ha 
auspicato - dialettica e costruttiva, perché, 
se pure Cgie ed Amministrazione rappre-
sentano spesso posizioni differenti, l’auspi-
cio è che lavorino insieme con grande lealtà 
e chiarezza in favore delle nostre collettività 
all’estero, che - ha tenuto ha precisare Rava-
glia - sono una ricchezza per il nostro Paese, 
un plus del quale dobbiamo approfittare, 
perché non vi è miglior volano per la cultura 
e l’economia italiane nel mondo.
Invocando un “senso di profondo rispetto” 
per le nostre comunità, il direttore generale 
Ravaglia ha infine confermato che il mini-
stro Paolo Gentiloni inaugurerà formalmen-
te la sessione, in qualità di presidente del 
Cgie. Intanto ieri si sono riunite le tre Com-
missioni continentali e quella di nomina go-
vernativa.

ROMA  - “A Michele Schiavone, del quale gli italiani 
all’estero hanno imparato nel corso degli anni ad ap-
prezzare la passione e la coerenza con le quali condu-
ce il suo impegno civile e politico, voglio fare arrivare 
il mio augurio sincero e affettuoso di buon lavoro!”. 
Così Fabio Porta, deputatao Pd eletto in Sud Ameri-
ca e presidente del Comitato permanente italiani nel 
mondo e promozione del “Sistema Paese” della Ca-
mera, all’indomani della elezione di Schiavone, anche 
lui in quota Pd, alla guida del rinnovato Consiglio Ge-
nerale degli Italiani all’Estero.
“L’Italia e gli italiani nel mondo aspettavano da tem-
po il rinnovo dei loro organismi di rappresentanza e 
dei suoi dirigenti”, ha ricordato Porta, “e in questo 
quadro l’elezione del nuovo segretario generale del 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero costituisce 
un importante tappa verso il completamento di que-
sto rinnovamento”.

Porta (Pd): “Buon lavoro
a Michele Schiavone” 



COMUNICATO INFORMATIVO

Referendum popolare 17 aprile 2016
1. Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 10 febbraio è stata determinata la data del 17 aprile 2016 per il REFERENDUM 
ABROGATIVO della norma che prevede che i permessi e le concessioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro 
dodici miglia dalla costa abbiano la “durata della vita utile del giacimento” (referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo 
periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], come sostituito dal comma 239 dell’art. 
��������������	
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2016], limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salva-
guardia ambientale»).

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico 
elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. 
"#����$�������������������������������������%����������������$���������&���������$�!��������$�������������������������������������������
un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune 
italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende eser-
��������%���������'�����#������������$������������������*���������%�������������������������������������������������������������!�����
���#�������������+����������$��������������������������/���������������������������#�����������*����������������������$���������������"��-
solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
�4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''@�;4>HKK'&"@��&�"=?Q="@W&=?4��4&�"=X&W&�4'4<<=;@'&�Y��������������!������$����
����������������������\�������������$�������������������������������������������������!������������������������������������

3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano 
temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, non-
�#^������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������Y������_�`�
����	j���������	�����k��������*�����������������w�������	���������	\��<��������������#���������������������������$������$����������
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
�4'��4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''@�;4>HKK'&"@��&�"=?Q="@W&=?4��4&�"=X&W&�4'4<<=;@'&�Y��������������!����
revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
���������������������#�����������*����������������������$������������������������#���������������$���������%������������Y���������xxx�
�����������$������������������������������������������������������������*�����������������������\��'�����#���������������������������������������
����������������������������������������������������������%�������!�$����������%������������$��������������������������%���������������-
��������������$����$���������������������������%����������������%��*��������������Y"�����������@��������\��������������������������������
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
����#��������>��������������������������y�������*�����������������������������������������������������k������������������������$����-
mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
����%�����_|�����������������'��_�`}	���~\��'�����#����������$�������������������������������_w���_j�����������������>����������������;����-
������	
���������	��������__��Y����������������������������������������$������������������������������������������������������$�\��
���#�����������������$�������������������������������������������#�����������������Y�����jw�������������>;�__�}	���\�������������$�����
fornire un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprime-
re il voto per corrispondenza, non appena disponibile.
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Ambasciata d’Italia
a Caracas

Consolato Generale d’Italia
a Caracas
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Consolato Generale d’Italia
Caracas
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esistenza in vita 2016

Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
���������������	��w��#�����������������$�������������������������*�������������������������������������������������!��
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PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016
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Ondata di attacchi...
E non ‘soft target’ come un ristorante o una sala 
concerto, ma obiettivi in teoria ben presidiati: 
aeroporto e metropolitana. Un salto di qualità 
che fa salire ulteriormente le preoccupazioni dei 
nostri apparati di sicurezza.
L’Italia resta infatti nel mirino, come dimostra-
no le continue informative e minacce valutate 
dagli 007, anche se non ci sono segnali specifici 
di un’azione imminente. Dall’Africa alla Turchia 
all’Europa, prosegue dunque la sanguinosa stra-
tegia dello Stato Islamico: messo in difficoltà dai 
bombardamenti della coalizione internazionale 
nel territorio conquistato del cosiddetto ‘Siraq’ 
(la porzione di Siria ed Iraq su cui sventola la ban-
diera nera di al Baghdadi), si proietta nel resto del 
mondo con una serie di attacchi terroristici che 
hanno l’obiettivo di destabilizzare e - nello stesso 
tempo - dimostrare la propria potenza. Ed in que-
sta strategia l’Europa è un obiettivo allettante. 
Per questo le informative dei servizi negli ultimi 
mesi davano conto della preparazione di attentati 
di “enorme impatto” sul modello di Parigi, con-
dotti da una sorta di ‘forze speciali’ del Califfato, 
composte anche da persone nate e cresciute nel 
Vecchio Continente, ma addestrate militarmente 
nei teatri di guerra di Siria, Iraq ed Afghanistan o 
anche in alcune zone dei Balcani. Commando che 
possono agire su generico input dello Stato Islami-
co, ma che poi organizzano e portano a termine 
l’attacco autonomamente in territorio europeo, 
comunicando tra loro con cellulari usa e getta e su 
chat criptate per non essere intercettati. 
Gli attentati di Bruxelles erano in preparazione da 
tempo, non si improvvisano da un giorno all’al-
tro. Si tratta evidentemente di azioni che hanno 
richiesto una meticolosa organizzazione con il 
coinvolgimento di diversi soggetti per il supporto 
logistico, il reperimento di armi ed esplosivo. Ma 
la decisione di passare all’azione potrebbe essere 
stata anticipata in risposta all’arresto di Salah Ab-
deslam, giovedì scorso. Un modo, appunto, per 
tenere sotto scacco l’opinione pubblica europea 
e dimostrare che la ‘guerra all’Occidente’ non si 
ferma, ma colpisce come e quando vuole, anche 
nella presidiatissima capitale dell’Ue. 
E se attentati del calibro di quelli di Parigi e Bru-
xelles paiono difficilmente replicabili in Italia 
per la mancanza di analoghi ‘serbatoi’ di fian-
cheggiatori e cellule jihadiste strutturate, resta 
tuttavia l’allarme ‘lupi solitari’, terroristi che si 
auto-attivano ed agiscono autonomamente. 
Una tipologia molto difficile da prevenire e con-
trastare. Ci sono poi altri due elementi che pre-
occupano sul fronte interno: la continua crescita 
dei foreign fighters (sono una novantina quelli 
‘italiani’), anche se ancora lontani dai numeri di 
Francia (un migliaio) e Belgio (400) e dei giovani 
che si radicalizzano sul web aderendo alla chia-
mata alle armi dell’Isis.

TORTOSA (SPAGNA) - E’ l’uo-
mo chiave per capire l’insen-
sata strage delle ragazze dell’ 
Erasmus. Ma l’autista del bus 
maledetto tace, ricoverato 
nel reparto terapia intensiva 
dell’ospedale Verge de la Cin-
ta di Tortosa, a poche stanze 
da dove sono ricoverati alcuni 
studenti feriti nell’incidente.
Per le famiglie di tre delle set-
te ragazze italiane morte do-
menica è arrivato ieri sera il 
momento di tornare a casa. 
Le procedure formali del rico-
noscimento dei corpi per loro 
si sono concluse. Un aereo 
dell’aeronautica militare ripor-
ta le tre bare in Italia. Atterrag-
gio a Pisa, poi il trasferimento 
fino ‘a casa’. Per la genovese 
Francesca Bonnello i funerali 
sono in programma giá oggi. 
Per la torinese Serena Saracino 
domani. Per i famigliari delle 
altre 4 ragazze la dolorosa atte-
sa nel castello di Tortosa durerà 
ancora uno o due giorni. Tutte 
le salme dovrebbero partire per 
l’Italia entro giovedì, ha detto 

l’ambasciatore italiano in Spa-
gna Stefano Sannino.
Rinchiusi da ieri nel suggestivo 
- ma certo non per loro - castel-
lo-albergo del X secolo, madri 
e padri delle ragazze vagano 
come fantasmi affranti, volti 
arrossati, solcati dalle lacrime. 
Le formalità per le complesse 
procedure spagnole di ricono-
scimento sono quasi una di-
strazione, fra crisi di pianto al 
telefonino con parenti e ami-
ci, a volte anche di rabbia, per 
l’ingiustizia per l’irreparabile 
perdita che nulla faceva preve-
dere di una figlia poco più che 
bambina, che aveva ancora 
tutta la vita davanti a sé. 
- Dobbiamo aspettare fino a 
giovedì - sussurra sconvolta una 
mamma -. Se almeno potessimo 
tornare a casa! Almeno quello!. 
L’uomo che potrebbe chiarire 
definitivamente la dinamica 
della strage del bus però per ora 
non parla. Secondo la stampa 
spagnola, è probabile che si 
sia addormentato al volante. 
L’avrebbe confessato, ancora 

sotto shock, ai primi soccorri-
tori. Poi, seguendo i consigli di 
un avvocato d’ufficio, scrive La 
Vanguardia, si sarebbe rifiutato 
di rispondere alla polizia.
L’uomo, di 63 anni, non ha 
mai avuto un incidente se-
condo l’impresa proprietaria 
del bus, da ieri è ricoverato. I 
medici hanno scoperto 24 ore 
dopo l’incidente che la cintura 
di sicurezza che gli ha salvato 
la vita gli ha però provocato 
una lesione polmonare. E’ gra-
ve, ma non in pericolo di vita. 
Non potrà essere interrogato 
dal magistrato che indaga sulla 
strage - 13 ragazze morte, sette 
delle quali italiane, 34 feriti - 
ancora per diversi giorni. 
A poche stanze di distanza dal-
la sua è ricoverata nello stesso 
ospedale - una vertebra forse 
incrinata - la cuneese Annalisa 
Riba, 22 anni, studentessa di 
Farmacia. Deve essere operata 
a Barcellona o Torino, perché 
l’ospedale di Tortosa non è at-
trezzato, ha spiegato il padre, 
Paolo. I genitori non hanno 

avuto il coraggio di dirle che 
Serena, sua cara amica, è morta 
nell’incidente. 
- Le ho detto solo che alcune 
ragazze sono morte - ha spiega-
to il padre.Ha detto alla figlia 
che Serena è ferita. E quando 
ha chiesto di poterla chiamare 
in ospedale, il padre ha fatto 
finta di avere dimenticato il 
numero in albergo. Annalisa 
ha raccontato al papà di essersi 
bruscamente svegliata quando 
il bus è impazzito. Poi si è ri-
trovata incastrata nelle lamie-
re. Ha urlato, finché qualcu-
no è arrivato a liberarla. Per i 
quattro giovani italiani feriti 
nell’incidente ancora ricove-
rati, tre ragazze e un ragazzo, 
non c’è pericolo di vita se-
condo i medici, ha rassicurato 
l’ambasciatore Sannino. 
- La loro situazione è sotto 
controllo. 
Per i loro genitori la vita può 
continuare. Per quelli delle set-
te ragazze da domenica nell’ 
obitorio di Tortosa la speranza 
invece è finita. 

L’autista che potrebbe chiarire 
definitivamente la dinamica della 

strage del bus per ora non parla. 
Secondo la stampa spagnola, è 

probabile che si sia 
addormentato al volante, 

l’avrebbe confessato, ancora sotto 
shock, ai primi soccorritori. Poi, 

seguendo i consigli di un 
avvocato d’ufficio si sarebbe 

rifiutato di rispondere alla polizia

Tornano in Italia le salme
della strage a Tortosa

Francesco Cerri
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L’Italia rafforza i controlli
ROMA  - Misure di sicurezza rafforzate in aero-
porti, stazioni ferroviarie e della metropolitana, 
stretta su carceri e web attraverso un monito-
raggio costante delle attività di propaganda e 
proselitismo, intensificazione dei controlli sul 
territorio con la massima attenzione ai luoghi 
più esposti al rischio e alle periferie più turbo-
lente, una decina di espulsioni di soggetti da 
tempo tenuti sotto osservazione.
Gli attacchi nel cuore d’Europa spingono l’Italia 
ad elevare il livello d’allarme, anche se antiter-
rorismo e 007 non rilevano minacce “concrete 
e specifiche” nei confronti del nostro paese.
ALLERTA 2: Il ministro dell’Interno Angelino Al-
fano, subito dopo le prime notizie in arrivo da 
Bruxelles, ha convocato al Viminale il Comitato 
nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
per fare il punto con i vertici delle forze di polizia 
e dell’intelligence e disporre le nuove misure. 
Un incontro che è stato presieduto da Renzi, 
come avvenne in seguito agli attentati di Parigi. 
La decisione scaturita al termine è di mantene-
re il livello di allerta 2, quello immediatamente 
precedente l’attacco in corso ed in vigore dal 13 
novembre, facendo “piccoli ritocchi e aggiorna-

menti” ai protocolli d’intervento.
D’altronde, è la certezza di tutti gli apparati di 
sicurezza ribadita dal ministro, il rischio zero 
non esiste. 
- Si possono solo stringere i bulloni della mac-
china e far funzionare al meglio la prevenzione.
Per questo si lavorerà affinché vi sia la massima 
circolarità delle informazioni tra forze di polizia 
e intelligence e un maggiore raccordo con la 
procura nazionale antiterrorismo. Il ministro 
ha inoltre chiesto alla polizia postale un “in-
tenso” monitoraggio del “grado di consenso” 
riscosso sul web dagli attacchi di Bruxelles, per 
evitare di sottovalutare anche il più insignifi-
cante dei segnali, e di monitorare “ogni singo-
lo elemento di rischio” nelle periferie dove la 
presenza delle comunità islamiche è più forte, 
perché è lì “che potrebbe nascere il germe 
della radicalizzazione”.
Stesso discorso per le carceri dove, d’intesa con 
il Dap, si è deciso di rafforzare la presenza di 
mediatori culturali in grado di cogliere ogni se-
gnale di proselitismo.
NO CHIUSURA FRONTIERE, ‘nemico dentro 
casa’: Nel corso del Comitato è stato anche 

ribadito che non verranno chiuse le frontiere, 
anche perché “il nemico è spesso dentro le no-
stre case”, ha detto Alfano. 
- Sono europei che uccidono altri europei e 
dunque dobbiamo affinare le antenne sul ter-
ritorio e intensificare la vigilanza creando un 
sistema integrato tra tutti i paesi. 
I controlli sono comunque già stati rafforzati, con 
particolare attenzione alle frontiere marittime 
dell’Adriatico, rotte che potrebbero essere utiliz-
zate dai foreign fighters per rientrare in Europa.
NUOVE MISURE PER AEROPORTI: Allo studio 
dei vertici della sicurezza ci sono poi altre mi-
sure, riguardanti soprattutto gli aeroporti, vi-
sto che gli attacchi di Bruxelles hanno colpito 
quello che da sempre è uno degli obiettivi sen-
sibili più controllati. Non è escludo dunque che 
si possa arrivare alla decisione di predisporre 
varchi di controllo, con metal detector, all’in-
gresso o in prossimità degli scali. 
- Stiamo studiano al meglio soluzioni più effi-
caci ed efficienti - ha detto Alfano - ma al mo-
mento non ci sono decisioni.
RISCHI ‘ELEVATI’ per italia: Quel che è certo, 
dicono antiterrorismo e intelligence, è che i 

rischi per il nostro paese restano “elevati”, con-
siderando anche l’avvicinarsi della Pasqua. In 
questi mesi e anche negli ultimi giorni ci sono 
state ripetute minacce nei confronti del nostro 
paese - al centro della propaganda dell’Isis so-
prattutto per la presenza del Vaticano - ma tut-
te generiche e nessuna circostanziata. Né dai 
servizi dei paesi alleati, che pure hanno inviato 
diverse informative, sono arrivate indicazioni 
concrete con nomi, luoghi o situazioni da mo-
nitorare con particolare attenzione.
OLTRE 100.000 SOSPETTI controllati: Il mini-
stro ha poi fornito i dati aggiornati sui soggetti 
monitorati. Dall’inizio del 2015 sono state con-
trollati 109.764 sospetti e sono state eseguite 
2.249 perquisizione di persone ritenute conti-
nue all’integralismo islamico. 396 gli arrestati 
e 653 quelle indagate per terrorismo, mentre 
sono state 74 le espulsioni per motivi di sicu-
rezza dello Stato (tra cui 5 imam). Numero, 
quest’ultimo, che salirà nei prossimi giorni 
quando il ministro firmerà i nuovi decreti di 
espulsione nei confronti di soggetti da tempo 
tenuti sotto osservazione da 007 e antiterro-
rismo. 



Anna Lisa Rapanà

WASHINGTON - L’incontro 
di Barack Obama con il po-
polo di Cuba avviene al Gran 
Teatro dell’Avana. E’ da lì che 
il primo presidente america-
no in visita sull’isola dopo 88 
anni lancia la sua promessa di 
amicizia. 
- Sono qui per seppellire quel-
lo che resta della Guerra Fred-
da – dice - credo nel popolo 
cubano - insiste, come a spro-
narlo a perseguire un futuro 
migliore, al punto da conse-
gnare - quasi un’eredità alle 
giovani generazioni che men-
ziona a più riprese - lo slogan 
che fu suo talismano: “Sì, se 
puede”.
E’ il Barack Obama dei di-
scorsi appassionati quello 
che parla nell’ultimo giorno 
della storica visita, quando in 
calendario c’è anche un in-
contro senza precedenti con i 
dissidenti cubani. Il presiden-
te Raul Castro lo ascolta, in 
mezzo al pubblico.
- Non tema gli Usa - gli dice 
Obama - e nemmeno la voce 
del popolo cubano. 
E’ poi a quest’ultimo però che 
Obama vuole parlare a tu per 
tu, anche in spagnolo ogni 
volta che può. Vuole con-
vincerlo che l’America non 
intende entrare a Cuba con 
prepotenza, ma porgendo 
una “rosa blanca”, simbolo di 
amicizia celebrato dai popo-
lari versi di Josè Martì, eroe e 
poeta nazionale.
- Qualcuno ha pensato che 
sarei venuto qui a demolire, 
mentre sono qui a parlare a 
giovani cubani che vogliono 
costruire. 
Così il presidente degli Stati 
Uniti parla degli “ideali, pun-
to iniziale di ogni rivoluzio-

ne”, ma che possono trovare 
“la giusta espressione” soltan-
to “nella democrazia”. La 
stessa che risolve i problemi 
delle società”, ma che certo, 
riconosce, “non è un processo 
sempre gradevole”.
- Guardate alla campagna 
elettorale degli Stati Uniti - 
dice con riferimento ai ‘toni’ 
nella battaglia in corso per 
la sua successione alla Casa 
Bianca -. Eppure anche que-
sto è risultato di democrazia 
– insiste  con la sfida elettora-
le che vede “due cubani ame-
ricani candidati per il partito 

repubblicano che corrono 
contro l’eredità di un presi-
dente afroamericano, mentre 
affermano di essere ciascuno 
la persona migliore per batte-
re il candidato democratico, 
che sarà o una donna o un 
democratico-socialista per sua 
definizione”. 
Questa è l’America che Oba-
ma vuole porgere ai cubani, 
quando li invita a cambiare, a 
lasciare “il passato alle spalle” 
e a guardiare a un “futuro di 
speranza”. 
- Possiamo fare questo viaggio 
insieme, da amici, da vicini, 

da famiglie. 
Ed esorta, sicuro: 
- Sì, se puede. 
Le differenze però restano e 
sono emerse anche ieri, quan-
do la stampa locale ha igno-
rato l’incontro del presidente 
americano con un gruppo di 
dissidenti, alcuni anche dete-
nuti di recente. Le telecamere 
sono spente e sono i giorna-
listi al seguito di Obama a 
diffondere qualche dettaglio 
dell’incontro all’ambasciata 
Usa. 
- Tutte le persone intorno a 
questo tavolo hanno dimo-
strato uno straordinario co-
raggio - ha detto in un breve 
saluto il presidente, per poi 
lasciar parlare loro.
Alcuni li aveva già incontrati 
in passato, a Miami e a Pana-
ma lo scorso anno al summit 
delle Americhe. Ci sono atti-
visti, un avvocato, un gior-
nalista, una delle “damas de 
blanco”, militanti per i diritti 
gay, afrocubani e perfino un 
rapper “critico”. 
- Ascoltando loro -  ha detto 
Obama - la speranza è per noi 
di definire di conseguenza le 
nostre politiche verso Cuba. 
Troppo poco secondo i più 
critici. Eppure il ‘dado è trat-
to’ e il processo è irreversibile. 
E’ chiaro, forse più che dalle 
parole, nei simboli. Come 
quella bandiera americana 
issata accanto al vessillo cuba-
no all’Estadio Latinoamerica-
no per la partita di baseball - 
sport amatissimo in entrambi 
i Paesi - tra i Tampa Bay Rays 
di Miami e la nazionale cu-
bana. Barack Obama e Raul 
Castro entrano in tribuna e 
gli spettatori esplodono in un 
boato.

Barack Obama, il primo 
presidente americano 
in visita sull’isola dopo 88 
anni, lancia la sua promessa 
di amicizia e assicura: 
“Sono qui per seppellire 
quello che resta della Guerra 
Fredda”. E a Raúl Castro 
dice: “Non tema gli Usa 
e la voce del popolo cubano”

NEW YORK  - Barack Obama fa la storia con il suo viaggio a 
Cuba. Ma manca un tassello: un incontro con l’ex leader cu-
bano Fidel Castro. 
- Mi piacerebbe incontrarlo un giorno, nel futuro - ammette 
Obama in un’intervista ad ABC, precisando di non avere pro-
blemi in merito a un possibile incontro come ‘’simbolo della 
fine del capitolo della Guerra Fredda’’.
- Uno storico incontro con Fidel - mette in evidenza Obama - 
potrebbe avvenire solo se Fidel fosse in buono stato di salute.
La Casa Bianca ha chiarito da subito, e ribadito anche nelle 
ultime ore, che gli Stati Uniti non hanno chiesto un incontro 
con Fidel durante questo viaggio. ‘
- Nè noi nè i cubani lo abbiamo suggerito - spiega Ben Rho-
des, il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca. E 
le motivazioni sono più di una. La prima molto ufficiale è che 
si deve instaurare un rapporto fra i due governi, e Fidel è solo 
l’ex presidente. Se anche Fidel, per decenni simbolo dell’anti 
imperialismo, avesse mai accettato un incontro con Obama, 
le ripercussioni in termini di immagine per l’amministrazione 
sarebbero state negative, esponendo Obama a una valanga 
di critiche. La visita a Cuba e’ per la Casa Bianca uno dei mo-
menti piu’ importanti della politica di impegno internazionale 
di Obama. E Raul Castro è il volto della normalizzazione delle 
relazioni fra Stati Uniti e Cuba. Fidel non è completamente 
scomparso dalla vita pubblica da quando ha lasciato il potere 
al fratello nel 2008. Fino allo scorso anno articoli intitolati ‘Ri-
flessioni da Fidel’ era regolarmente pubblicati du Granma, il 
quotidiano del partito comunista. 

Obama: “Mi piacerebbe
incontrare Fidel in futuro” 

Obama a Cuba incontra
i dissidenti: “Sì, se puede” 

LA SICUREZZA NEGLI USA

NEW YORK - La questione sicurez-
za irrompe nuovamente, e con forza, 
nella campagna elettorale americana. 
Non poteva essere altrimenti dopo le 
stragi di Bruxelles. E sulle ricette per 
combattere il terrorismo è scontro tra 
i candidati alla Casa Bianca, che su 
questo terreno si giocano grandissima 
parte delle loro chance di vittoria. So-
prattutto Donald Trump e Hillary Clin-
ton, i probabili sfidanti nell’Election 
Day del prossimo 8 novembre.
Da un lato la linea dura e intransigen-
te del tycoon newyorchese, a favore 
di misure drastiche come quella di si-
gillare le frontiere degli Stati Uniti di 
fronte all’emergenza. Proposta rilan-
ciata in queste ore e che si aggiunge 
a quella di colpire le famiglie dei ‘fo-
reign fighter’ o a quella di reintrodurre 
misure di tortura come il waterboar-
ding.
Dall’altra parte c’è l’ex segretario di 
stato, che giudica “impraticabili e 
irrealistiche” le uscite di Trump, con-
siderate pura propaganda e destinate 
ad acuire le tensioni sociali, nonchè a 
fomentare ancor di più gli estremisti.
Per Hillary, al contrario dei suoi avver-
sari (compreso l’ultraconservatore Ted 
Cruz che promette “pattuglie armate 
per mettere in sicurezza i quartieri mu-
sulmani”) la lotta al radicalismo non 
può che avere successo partendo dalla 
collaborazione con le comunità isla-
miche. Solo così si possono combat-
tere radicalizzazione e reclutamento 
di militanti da parte dei fanatici. Una 
linea molto simile a quella di Barack 
Obama, che da Cuba nel commenta-
re i fatti di Bruxelles lancia un appello 
all’unità. Non solo all’interno della 
comunità internazionale ma anche 
nella società americana. 
- Solo uniti possiamo sconfiggere il 
terrorismo - ha detto - senza guardare 
alla nazionalità, alla razza o alla fede 
religiosa. 
Due visioni opposte, dunque, che 
spaccano in due un Paese che, guar-
dando a ciò che accade Oltreoceano, 
si sente ugualmente minacciato. Con 
l’allerta terrorismo che, da New York 
a Washington, da Los Angels a Chi-
cago, è di nuovo ai massimi livelli. E 
in questo clima gli americani saranno 
chiamati a scegliere il nuovo presiden-
te. In un’America in cui il dibattito 
sulla sicurezza è reale, sentito da tutti 
più di ogni altro tema della campagna 
elettorale. Non a caso il New York Ti-
mes - a poche ore da una nuova torna-
ta di primarie in Idaho, Utah e Arizo-
na - interviene di nuovo sulla delicata 
questione del rapporto tra sicurezza 
nazionale e libertà civili, chiedendosi 
se i nuovi attacchi di Bruxelles non 
mettano definitivamente in luce “tut-
te le vulnerabilità di una società aperta 
all’europea”. 
Un’Europa chiamata sempre più a ri-
flettere su un futuro in cui le prero-
gative di ogni singolo cittadino po-
trebbero essere sempre più a rischio, 
proprio in nome della sicurezza. Del 
resto come è avvenuto negli Stati Uni-
ti dopo l’11 settembre del 2001.

Trump: “Chiudere 
i confini” 
Hillary: “Impraticabile”
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BRUXELLES – Mancano 100 gior-
ni esatti alla partita inaugurale 
di Euro 2016. Francia e Romania 
scenderanno in campo il 10 giu-
gno alle 21. A Saint-Denis. Non 
uno stadio qualunque, almeno 
dalla sera del 13 novembre, quan-
do l’impianto parigino è finito 
nel mirino dei terroristi islamici 
durante l’amichevole tra i Bleus e 
la Germania. A quasi tre mesi di di-
stanza, da Londra rimbalzano voci 
che fanno comprendere quanto 
sia alto il livello di guardia in 
vista degli Europei. Con il rischio 
di innescare un nuovo rialzo dei 

costi per la sicurezza, già lievitati 
ai livelli di un olimpiade.
Il tema sicurezza, anche alla luce 
dell’attentato di ieri a Bruxelles, 
è più che mai un argomento 
delicato in vista di Euro 2016. E, 
secondo il vicepresidente dell’Uefa 
Giancarlo Abete, “il rischio porte 
chiuse può esistere sempre, perché 
parliamo di una competizione in 
cui l’evento deve avvenire”.
“Non ci sono partite rinviabili ad 
altra data - spiega Abete a Radio 24 
- In un torneo si sconta il fatto che 
determinate date sono funzionali 
al risultato finale del torneo”.

“Ci sono - aggiunge poi - una 
maggiore percezione di rischio e 
un minor entusiasmo a partecipa-
re con uno spirito positivo. Par-
liamo però di un torneo previsto 
per giugno, mentre adesso stiamo 
parlando di un’emergenza di que-
ste ore. L’Italia agli Europei gio-
cherà contro il Belgio: dovremo 
cercare ognuno di fare la propria 
attività. Noi come dirigenti spor-
tivi dobbiamo continuare ad ope-
rare con fiducia e preoccupazione. 
Capendo che sono battaglie che 
si vincono solo mantenendo uno 
spirito positivo”.

ATLETICA

La H2O si disputerá Caracas il prossimo 3 aprile
CARACAS - La Giornata Mondiale dell’Acqua (in in-
glese: World Water Day) è una ricorrenza istituita 
dalle Nazioni Unite nel 1992. Ogni anno, per com-
memorare questo evento, si svolgono in giro per il 
mondo diverse iniziative, e in Venezuela il prossimo 
3 aprile si disputerá la Carrera H2O 5k. Questa sin-
golare attivitá sará organizzata dal gruppo studente-
sco Alpes Unimet e Avegua. Tale iniziativa servirá per 
sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica 
situazione dell’acqua nella nostra era, con occhio di 
riguardo all’accesso all’acqua dolce e alla sostenibili-
tà degli hábitat acquatici.
Alla gara possono partecipare runners di tutte le etá. 
La corsa che é in programma il prossimo 3 aprile 
partirá alle 7 del mattino dalla Piazza Alfredo Sadel 
del rione Las Mercedes. I corridori attraverseranno le 
strade Orinoco e Madrid per poi fare ritorno al punto 
di partenza. La sicurezza della manifestazione sará 
garantita da PoliBaruta e Protezione Civile. 
Le persone che vogliono partecipare alla corsa pos-
sono iscriversi tramite il sito web TicketMundo.com 
e la consegna dei materiali é prevista per il prossi-
mo 2 aprile presso la Piazza Alfredo Sadel dalle 7 del 
mattino alle 17.

FDS

Fioravante De Simone

VENEZUELA

“La vinotinto Under 17”
Il capolavoro di Zsemereta

CARACAS – Ci sono capolavori che per ammirarli devi 
visitare prestigiosi musei come il Louvre, il Prado o il Pa-
lazzo degli Uffizi, ma ci sono altri che per ammirarli devi 
andare in uno stadio di calcio. La storia che vi stiamo per 
raccontare é quella di Kenneth Zsemereta, un tecnico pa-
nameño che sin dal suo arrivo in Venezuela ha iniziato 
ad elaborare un capolavoro con la vinotinto femminile 
under 17: nazionale che sotto la sua gestione si é quali-
ficata per tre volte consecutive al mondiale ed ha vinto 
in un paio di occasioni il campionato sudamericano di 
categoria.
Il primo contatto tra Zsemereta ed il Venezuela é sta-
to quasi 10 anni fa. Allora, Laureano González, che era 
l’uomo di maggior peso nella Federación Venezolana de 
Fútbol per il calcio in rosa, invitó il tecnico panameño 
per uno stage di 2 settimane presso l’Universidad Cáto-
lica Andrés Bello, lí lavorò con l’Ucab Spirit. Quella sua 
esperienza gli serví per inserirsi tra i candidati alla panchi-
na della nazionale femminile di calcio. In un primo mo-
mento Zsemereta lavoró insieme a Rolando Bello, che poi 
lo postuló come suo sustituto.  Due anni dopo, Serafín 
Boutereira, direttivo della Fvf, gli diede l’incarico di sele-
zionatore della nazionale femminile Under 17. 
Durante otto anni alla guida della nazionale Kenneth Zse-
mereta ha disegnato diversi capolavori: tre qualificazioni 
per i mondiali U17 (2010, 2013 e 2016): nelle qualifica-
zioni per il torneo iridato ha vinto un bronzo e poi due ori 
consecutivi; ha vinto i Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe nel 2010 ed il secondo posto nei Juegos Bolivarianos 
(2009). Da ricordare che nel torneo iridato del 2013, per 
noi italo-venezuelani ci fu una sorte di derby del cuore: 
nella finalina per il terzo posto azzurre e vinotinto si sono 
affrontate e, per la cronaca, le italiche si sono imposte 2-0 
dopo i calci di rigore, ma i tempi regolamentari si erano 
conclusi con uno spettacolare 4-4.
Da segnalare che 
quando Zsemereta 
prese le redini della 
nazionale, trovò uno 
scenario poco inco-
raggiante: la vinotin-
to era una squadra 
che per ogni gol che 
segnava, minimo ne 
subiva cinque. Se 
prendiamo in consi-
derazione il periodo 
di tempo tra il 1991 
e 2006 la nazionale 
aveva vinto solo una 
gara. Senza dimenticarci del fallimentare campionato 
femminile che si disputó tra il 2004 e 2007.
Kenneth Zseremeta, laureato in ingegneria, ha applica-
to le sue nozioni in materia per costruire e calibrare una 
macchina perfetta come la sua vinotinto. La sua naziona-
le non perde da 15 gare nel torneo Sudamericano. Han-
no segnato 78 reti in 25 incontri, per una media gol 3,12.
Peccato che le sue opere d’arte nell’edizione 2016, sono 
state dipinte su una tela abbastanza deteriorata: lo stadio 
Metropolitano di Cabudare, aveva un manto erboso al 
di sotto delle aspettative e alla categoria del campiona-
to che si stava disputando. E nonostante, le sue ragazze 
sono state le protagoniste di un capolavoro che dome-
nica é stato dipinto con toni vinotinto: non solo hanno 
battuto (1-0) il Brasile, vittoria che é servita per mettere 
in bacheca il secondo titolo Campeonato Sudamericano 
Femenino Sub 17, ma ha permesso al Venezuela di egua-
gliare le verdeoro per numero di campionati vinti. 
“Questo é un evento storico, credo che con il successo di 
oggi, il calcio venezuelano ha fatto un salto da gigante” 
ha dichiarato Zsemereta a fine gara alla Tv venezolana, 
aggiungendo, “devo ringraziare Dio, mia madre e tutto il 
Venezuela per questa vittoria”.  
Zsemereta, che puó vantare di aver portato in tre occa-
sioni il Venezuela ad un mondiale, lascerá la vinotinto al 
termine della kermesse iridata, ma molti sperano in un 
ripensamento. “Per il momento, posso dirvi che dopo il 
torneo in Giordania analizzeró le cose. Però penso che 
sia il momento di farmi da parte e dare l’opportunitá ad 
altre persone”.
Tutti i tifosi della palla a chiazze sperano che l’esempio 
della Under17 femminile serva d’inspirazione per le altre 
nazionali venezuelane. 

Il ministro dell’Interno transalpino suona l’allarme. Abete, 
vicepresidente Uefa, assicura: “La sicurezza sarà il problema 

primario nell’organizzazione, le partite si giocheranno”

Abete: “Europei? 
Rischio porte chiuse c’è”
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Las estadísticas mundiales también indican que en la actualidad las personas  
tienen entre dos (2) y tres (3) parejas sexuales antes de tener una estable

85% de las personas sexualmente 
activas pueden tener VPH
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BREVES
Manténgase activo en Semana Santa
Tomarse un tiempo para des-
cansar, reflexionar y relajarse 
es necesario, pero también es 
importante preservar la con-
dición física que se ha ganado 
con dedicación y esfuerzo en los 
entrenamientos. Es por ello que 
durante asuetos extensos como 
la Semana Santa, también hay 
que dedicarle algo de tiempo a 
la actividad física y el cuidado 
del cuerpo. 
Orlando Avilán, entrenador personal y miembro del equipo de 
Gold’s Gym, explicó que cuando las personas están habituadas 
a hacer ejercicios con regularidad y cuidar su nutrición, los “des-
lices” con la alimentación y la falta de entrenamiento comienza 
a notarse en poco tiempo, con cambios en la figura y disminu-
ción de la resistencia física. Por ese motivo recomendó mante-
ner la actividad física durante los días de asueto, aunque puede 
ser a un ritmo un poco más bajo.
“Los instructores buscamos que la persona en tenga actividad fí-
sica  de 30 a 40 minutos como mínimo, tres veces por semana, 
acompañada igualmente de una ingesta de comida saludable. Los 
entrenadores certificados están en la capacidad de orientar a sus 
clientes con rutinas que puedan realizar en cualquier lugar, solos 
o con sus familiares”, mencionó Avilán, quien tiene 17 años de 
experiencia como entrenador.  

El entrenamiento
Una rutina de entrenamiento suave, igual debe cubrir dos ele-
mentos base de la condición física: ejercicios cardiovasculares y 
musculares. “Yo recomiendo a mis alumnos dedicar tres veces a la 
semana 40 minutos de actividad física. Estos pueden ser divididos 
en unos 20 minutos de una caminata entre suave y un poquito de-
mandante para tener cubierta la parte cardiovascular y luego unos 
20 minutos de ejercicios funcionales para la parte superior, media 
e inferior del cuerpo, sin olvidar los estiramientos”, detalló Avilán.  
Los ejercicios funcionales son formas de trabajar los músculos 
involucrados en los movimientos corporales más comunes, de 
manera integral. Son entrenamientos altamente quemadores de 
calorías, aumentan la fuerza y resistencia y se pueden realizar al 
aire libre. Algunos de ellos son el TRX, crossfit y hasta el yoga 
y pilates.

Pfizer Venezuela rindió homenaje 
al médico venezolano
Como un reconoci-
miento al médico ve-
nezolano y al desarrollo 
ininterrumpido dela 
medicina en el país, 
Pfizer Venezuela ha 
editado la publicación: 
“Rostros de la Medicina 
Venezolana”, conten-
tiva de entrevistas ex-
clusivas con galenos locales que, sin duda, han sido un valioso 
impulso en el ejercicio de la medicina. La perspectiva de este 
proyecto, más que científica, es humana, concretándose en un 
sincero homenaje de la sociedad a sus médicos, a los que ya no 
están, como el caso del Dr. Jacinto Convit, Dr.Arnaldo Gabaldón 
o Dr.Enrique Benaím Pinto, y a los que hoy hacen vida en el país 
con mística y dedicación por sus pacientes y comunidades.
Esta publicación es de alguna manera, un mensaje de gratitud a 
toda la comunidad médica nacional. En esta ocasión, merecen 
especial reconocimiento el grupo de 16 médicos que prestó su 
voz para dar testimonio de su pasión por la medicina, tanto en 
lo personal, como comunitariamente. Esta selección se realizó 
con base en las recomendaciones de distintas sociedades mé-
dicas del país. 

CARACAS-CARACAS- El Virus 
del Papiloma Humano (VPH) 
está catalogado entre las enfer-
medades de transmisión sexual 
y es muy común en hombres y 
mujeres sexualmente activos. 
Existen más de 200 tipos de 
virus, pero son cuatro (4) los 
que se manifiestan en mayor 
proporción.
En el grupo de bajo riesgo se 
encuentran los virus tipo 6 
y 11 que se caracterizan por 
producir verrugas conocidas 
como condilomas en las zonas 
de los genitales de hombres 
y mujeres. Estas verrugas se 
adquieren por contacto de 
mucosas y el roce durante las 
relaciones sexuales. 
En el grupo de alto riesgo se 
destacan los virus tipo 16 y 18 
por ser los que estadísticamente 
tienen mayor relación e inci-
dencia con el cáncer de cuello 
uterino en la mujer. Estos virus 
se alojan en las células de la 
zona de transición  del cuello 
uterino y si no se detectan a 
tiempo en la consulta gineco-
lógica pueden producir lesiones  
en la mujer como las ya descri-
tas. En los hombres casi nunca 
se expresan.

Hoy en día, se ha observado 
un aumento en la incidencia 
de la enfermedad de tipo con-
dilomatoso en zona de la oro 
faringe, es decir, parte posterior 
de la garganta. Para tratarlo se 
debe acudir a un otorrinola-
ringólogo.
Es importante destacar que 
el virus nunca desaparece, se 
tiene por el resto de la vida. Las 
verrugas se pueden eliminar 
físicamente de la zona genital 
u oral pero pueden volver a 
aparecer.
El doctor Gregorio Acuña Can-
diales, Ginecólogo y Obstetra 
adscrito a Sanitas Venezuela 
explica que “el 85% de las perso-

nas sexualmente activas menores 
de 45 años con más de dos parejas 
sexuales tienen VPH  en cual-
quiera de sus tipos”. Afirma que 
al tener más parejas sexuales, 
existe una mayor probabilidad 
de contraer el virus. 
El especialista comenta que las 
edades con mayor incidencia 
de VPH son entre los 25 y 45 
años por ser las edades con 
mayor actividad sexual. Asi-
mismo indica que es una de 
las enfermedades con mayor 
morbi-mortalidad en el país 
debido a que los tipos de VPH 
de alto riesgo están asociados 
al cáncer de cuello uterino, 
una de las principales causas 

de muerte de las mujeres en 
Venezuela.
El Dr. Acuña Candiales expresó 
que actualmente existen varios 
tipos de vacunas contra el VPH 
y se comenzaron a colocar ya 
hace más de 10 años a nivel 
mundial. Se ha observado una 
disminución en la incidencia 
del virus aunque aún es muy 
temprano para determinar esta-
dísticamente cuál es el impacto 
positivo de estas vacunas.  
La recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) es colocar la vacuna 
entre los 12 y 13 años de edad 
justo antes del primer contacto 
sexual y en las personas que se 
estén iniciando sexualmente, 
aunque la idea también es 
colocársela a los no vacunados.
Para evitar la proliferación de 
la enfermedad se recomienda 
tener parejas estables, usar 
preservativos mientras se co-
noce sexualmente a la pareja, 
no practicar sexo oral cuando 
se sospeche de la presencia 
del virus o hasta descartar esta 
patología y por último que las 
mujeres acudan anualmente 
al ginecólogo y se realicen los 
estudios pertinentes.

 A cargo de Berki Altuve

L’Oréal  Venezuela acompaña a las mujeres emprendedoras

APOYO

CARACAS-L´Oréal Venezuela apoya desde el 2013 el programa 
de formación “Emprendedoras de la Belleza” de la Asociación Civil 
Trabajo y Persona, enmarcado dentro de  su programa de RSE 
Belleza por un Futuro. En esta oportunidad ambas organizaciones 
coordinaron el encuentro de egresadas de este programa deno-
minado “Más allá de la apariencia”, que congregó a un nutrido 
grupo de beneficiarias que han sido certificadas en las técnicas de 
belleza y peluquería. 
Con esta iniciativa L´Oréal  y Trabajo y Persona les brindan a las 
mujeres en condiciones de vulnerabilidad, la oportunidad de ca-
pacitarse y formar proyectos de emprendimiento. Las capacitacio-
nes les brindan a las beneficiarias certificaciones y conocimientos 
que les permiten a estas mujeres generar ingresos propios, au-
mentando su autonomía, asegurando un mejor futuro tanto para 
ellas, como para sus familias. 
Alejandro Marius, Presidente de Trabajo y Persona, comentó “ce-
lebrar el reencuentro de las beneficiarias de “Emprendedoras de la 
Belleza” y ver cómo estas venezolanas han crecido y recuperado la 
seguridad en sí mismas es un gran logro, que confirma que la belleza 
puede transformar vidas y ese es parte de nuestro compromiso”. 



Per vestire un bambino appena 
nato il mercato offre un’ampia 
scelta di capi, dalle semplici tu-
tine, alle magliettine, ai body 
etc. È dunque facile perdersi 
nell’indecisione su cosa è me-
glio acquistare. Leggi la guida 
per conoscerne caratteristiche, 
tipologie, e come scegliere 
l’abbigliamento per bambini 
appena nati in base a criteri di 
qualità, prezzo e corretta infor-
mazione per il consumatore.

Quali indumenti scegliere
La prima cosa da considera-
re se avete un bimbo appena 
nato sono i cambi degli indu-
menti. Tenete presente che 
un neonato si sporca in media 
due, tre volte al giorno, per 
cui è necessario armarsi di una 
sufficiente quantità di vestitini, 
principalmente tutine, body e 
magliettine. È preferibile ave-
re almeno sette capi per ogni 
indumento, uno a settimana, 
anche se, lo abbiamo appe-
na detto, il bambino si sporca 
più volte durante l’arco del 
giorno. Meglio dunque essere 
preparati. Soprattutto è consi-

gliabile avere degli indumenti 
di ricambio un po’ dappertut-
to, non solo in casa, ma an-
che in macchina o dai nonni, 
o meglio in tutti quei posti 
maggiormente frequentati dal 
bambino.
Tra gli indumenti principali uti-
lizzati per il bambino compare 
sicuramente la tutina, per lo 
più adoperata in casa. Per le 
uscite le mamme preferisco-
no abbigliare i loro piccoli con 
vestitini più alla moda. In fon-
do oggi il mercato ci propone 
un’ampia scelta d’indumenti 
per bambini, di ogni modello, 
colore e taglia. Basti entrare in 
un negozio per bambini, per 
rendersi di conto tra quanti 
vestitini è possibile scegliere. 
Indumenti per adulti riprodotti 
in miniatura.
La scelta è ampia sia per i ma-
schietti (gilet, camice, pantalo-
ni di vario tipo ecc) e ancora di 
più per le femminucce (gonne 
corte, gonne a palloncino, ve-
stitini, camicette, magliettine, 
pantaloni ecc). Fortunatamen-
te il mercato ci propone, oltre 
un’ampia scelta di indumenti, 

anche una vasta scelta di costi. 
Ci sono sicuramente abiti più 
costosi, ma per chi non può 
sostenere delle spese troppo 
elevate può indirizzarsi su capi 
più economici senza necessa-
riamente rinunciare alla qua-
lità. Oggi, infatti, possiamo 
acquistare dei buoni prodotti 
senza spendere delle cifre esor-
bitanti o ricorrere alla marca.
Le calze sono necessarie per un 
bambino appena nato, ma le 
scarpe no.  Il piede del neona-
to deve rimanere libero, chiu-
derlo in delle scarpe per una 
giornata intera significa effet-
tuare una costrizione.
Come è stato già ampiamen-
te detto, di bavaglini è meglio 
averne in quantità sufficienti. I 
bambini, si sa, hanno il rigur-
gito facile, soprattutto durante 
la poppata, quindi si sporcano 
facilmente e frequentemente. 
È consigliabile evitare, però, 
i bavaglini ricamati, poiché 
meno funzionali e più adatti 
a fare scena. Per quanto con-
cerne il lenzuolino, anche qui 
averne a sufficienza non è mai 
troppo, quattro o cinque len-

zuola di ricambio dovrebbero 
andar bene. Il bambino fa tan-
ta pipì e il lenzuolino potrebbe 
sporcarsi frequentemente. Una 
raccomandazione però, acqui-
stateli sempre in cotone.

Come vestire il bambino
Poiché abbiamo a che fare con 
un neonato e non con un adul-
to, è necessario che gli indu-
menti siano tutti di cotone. La 
pelle del bambino è molto de-
licata e sensibile e per questo 
motivo è preferibile adoperare 
tessuti leggeri e traspiranti. La 
lana e la spugna, seppure di 
qualità, potrebbero provoca-
re delle reazioni allergiche. 
Per quanto concerne la taglia 
degli indumenti del neonato, 
si scontrano due diverse linee 
di pensiero. Da un lato c’è chi 
ritiene più equilibrato acqui-
stare capi della taglia giusta 
dell’età del piccolo e dall’altro 
c’è, invece, chi preferisce ac-
quistare indumenti più grandi. 
I seguaci del primo caso, com-
prano tutine taglia zero perché 
ritengono inadeguato, anche 
da un punto di vista estetico, 

vestire un bimbo in abiti trop-
po larghi. I seguaci del secon-
do modo di pensare, invece, 
guardano l’aspetto pratico ed 
economico della situazione. 
Un indumento grande non 
solo permette più facilmente 
i cambi, ma può essere uti-
lizzato anche per più tempo 
adattandosi alla crescita del 
bambino. Entrambe le linee di 
pensiero hanno i loro pro e i 
loro contro, la soluzione ideale 
è quella di considerare entram-
be le scelte. Si può dunque ac-
quistare almeno una tutina ta-
glia zero e nello stesso tempo 
una più grande per eventuali 
evenienze.
Quando si veste un bambino 
è molto facile eccedere con 
l’abbigliamento. Mamme, 
nonni, zii, tutti comprano ve-
stitini, di ogni modello, tessuto 
e taglia. Si finisce con l’avere 
l’armadio pieno di capi e non 
avere il tempo di utilizzarli tut-
ti. Dunque ponetevi un freno. 
Vediamo, allora, in modo det-
tagliato quali sono gli accessori 
necessari per il neonato.

di Andrea Pilotti
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Come scegliere l’abbigliamento 
per bambini appena nati


