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RENZI IN USA

“Grazie alle riforme
l’Italia è un paese stabile”
CHICAGO  - Matteo Renzi, nel suo viaggio 
in Usa, passa da uno Stato all’altro, toccando 
alcune delle eccellenze italiane nel Paese a 
stelle a strisce - prima l’Enel in Nevada, poi 
il FermiLab a Chicago - per lanciare il suo 
messaggio: “l’Italia è tornata a essere un 
Paese stabile”.

 (Continua a pagina 9)

ROMA  - Irrompe in Parlamento lo scontro 
sul referendum sulle concessioni per le trivel-
lazioni e va a congiungersi con quello sulle 
riforme costituzionali, preludendo così alla 
Camera una battaglia nella settimana prece-
dente al 17 aprile, quando l’Aula dovrà ap-
provare definitivamente il ddl Renzi-Boschi.

(Continua a pagina 10)

LA VOCE A NEW YORK

Niaf, alla ricerca
di nuovi leader italo americani

Secondo l’Istituto di Previdenza oltre 6 pensioni su 10 hanno un importo sotto i 750 euro

Inps, 18 milioni di pensioni in Italia,
solo il 2,2 per cento ai residenti all’estero
L’Italia settentrionale usufruisce del maggior numero di prestazioni pensionistiche. 
Agli italiani all’estero è riservato appena lo 0,65 per cento dello stanziamento totale

NELLO SPORT

Nazionale,
Conte: “Ho fiducia 
nei miei azzurri”

TRIVELLE E RIFORME

ROMA - Al primo gennaio 2016, le pensioni erogate dall’In-
ps, con esclusione di quelle a carico delle gestioni dipendenti 
pubblici ed ex-Enpals, sono 18.136.850. Oltre 6 su 10 hanno 
un importo sotto i 750 euro e nel 2015 l’Inps ha liquidato 
1.120.638 pensioni, di cui oltre la metà (il 51%) di natura 
assistenziale. I dati emergono dall’Osservatorio Statistico 
pubblicato sul sito dell’istituto di previdenza.
Nel dettaglio delle 18.136.850 pensioni vigenti 14.299.048 
sono di natura previdenziale, cioè derivano dal versamento di 
contributi previdenziali, mentre le altre 3.837.802, che com-
prendono invalidità civili, indennità di accompagnamento, 
pensioni e assegni sociali, sono di natura assistenziale.
La distribuzione territoriale mostra che l’Italia settentrionale 
usufruisce del maggior numero di prestazioni pensionistiche. 
Il 48,1% delle pensioni viene infatti percepito da residenti in 
questa zona e a loro è destinato il 54,9% delle somme stan-
ziate a inizio anno. Il 19,2% delle prestazioni viene erogato 
nel Centro Italia, per un totale del 19,7% dello stanziamento, 
e il 30,5% nel sud e nelle Isole, cui è riservato il 24,7% della 
somma totale. Il restante 2,2% è rappresentato da pensioni 
erogate a residenti all’estero, cui è riservato lo 0,65% dello 
stanziamento.
L’età media dei pensionati è di 73,6 anni, con una differen-
za fra i due generi di 4,5 anni (71 anni gli uomini e 75,5 le 
donne). 

(Servizio a pagina 9)

Si scontrano  Pd
e opposizioni alla Camera 

VENEZUELA

CARACAS – Dopo “El Carabobeño” 
e i quotidiani dello Stato Barinas, 
anche “El Impulso” potrebbe inter-
rompere la circolazione dell’edizione 
cartacea. La ragione? La mancanza di 
materie prime. Innanzitutto, la carta.
Carlos Carmona, Direttore del mass-
media, ha informato che il quotidia-
no che dirige ha carta per appena tre 
settimane e per un numero limitato 
di esemplari al giorno. Fonti del quo-
tidiano dello Stato Lara hanno preci-
sato che la sorte di ben 270 impiega-
ti, tra operai e giornalisti, è in mano 
del “Consorzio Alfredo Maneiro” che 
ha praticamente il monopolio della 
carta nel Paese. 

CARACAS –  “E’ la legge più criminale che sia stata 
mai approvata dal Parlamento del Paese”. E’ stato que-
sto il primo commento del presidente della Repubbli-
ca, Nicolás Maduro, circa la “Ley de Amnistia” appro-
vata recentemente dal Parlamento venezuelano. Una 
reazione attesa dalla maggioranza parlamentare.
- E’ una legge criminale; una legge incostituzio-
nale – ha sottolineato il capo dello Stato durante 
la consegna di circa 25 mila “cartas socialistas”, 
manifestazione avvenuta nel “Calvario”, nello 
storico quartiere popolare “23 gennaio”.
Dal canto suo la deputata Delsa Solórzano ha in-
formato che il presidente della Repubblica ha 10 
giorni por dare una sua opinione.
- Dopo 10 giorni sará obbligazione del Parla-
mento promulgare la nuova legga – ha reso noto 
la deputata della maggioranza parlamentare.

(Servizio a pagina 4)

Dopo “El Carabobeño”
anche “El Impulso”

Presidente Maduro attacca
la “Ley de Amnistía”

(Servizi alle pagine 2 e 3)
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L’ “Affaire” che ha 
coinvolto il bodyguard” 
del Tycoon potrebbe 
trasformarsi nell’inizio 
della debacle per 
il “frontrunner” 
repubblicano. Sander 
e Hillary proseguono 
la loro corsa. In attesa 
dei prossimi appuntamenti 
delle primarie 

NEW YORK – Probabil-
mente, come già fatto in 
altre occasioni, anche que-
sta volta Donald Trump 
saprà uscirne indenne. 
Anzi, rafforzato. Ma per il 
momento, quanto accadu-
to nell’esclusivo “Mar del 
Lago Club” di sua proprie-
tà, è causa di un forte mal 
di testa. Un “terremoto”, 
in termini di propagan-
da politica e di popolari-
tà. L’accusa mossa al suo 
manager e “bodyguard”, 
Correy Lewandowski, dal-
la giornalista del Breibart 
News, Michelle Fields, 
potrebbe trasformarsi in 
un’enorme buccia di ba-
nana per il Tycoon new-
yorchese. Il suo “braccio 
destro”, che lo accom-
pagna ovunque, è stato 
querelato dalla giornali-
sta, strattonata, pare, con 
eccessiva violenza mentre 
cercava di fare il proprio 
lavoro: ottenere dichiara-

zioni dal candidato repub-
blicano. Non che quella 
del giornalista sia una pro-
fessione che goda di parti-
colare simpatia negli Stati 
Uniti – se si da credito ai 
sondaggi di note agenzie 
d’opinione -, ma anche 
così la “libertà di stampa” 
continua a essere un valo-
re assai radicato nel Paese. 
È per questo che alcuni 
analisti ritengono che, 
nel momento più delicato 
della campagna elettorale, 
un’accusa come quella ri-
volta a Lewandowski po-
trebbe determinare l’ini-
zio di una “Waterloo”.
La strana vicenda è acca-
duta nel “Mar del Lago 
Club”, una delle tante pro-
prietà di “the Donald”. La 
giornalista si sarebbe av-
vicinata oltre il dovuto al 
magnate del mattone, in 
questi mesi seguito ovun-
que da centinaia di fans, 
e quindi trattenuta da Le-

wandowski. Il fatto è im-
mediatamente rimbalzato 
sulla rete. E ha occupato 
anche spazio sui giorna-
li. La giornalista non si è 
limitata alla protesta ver-
bale, ma ha anche espo-
sto denuncia. I legali di 
Lewandowski hanno assi-
curato che il “bodyguard” 
dimostrerà la sua innocen-
za nell’aula del Tribunale. 
E Trump, in un tweet ha 
assicurato, nel prenderne 
le difese” che “è un buon 
uomo”.
La relazione tra il “fron-
trunner” repubblicano e 
la stampa è sempre stata 
assai tesa. Il candidato re-
pubblicano è abituato a 
trattare i giornalisti con 
freddezza, con una dif-
fidenza al limite del di-
sprezzo. E ha catalogato i 
mass-media “burattini dei 
liberal”, della sinistra. 
La campagna elettorale, 
intanto, prosegue tra in-

contri, comizi e multiple 
attività dei candidati. E’ 
forse questa la prima vol-
ta in cui la “nomination”, 
specialmente in casa re-
pubblicana, si risolverà 
in stati - New York e Ca-
lifornia – ai quali fino a 
ieri non si era mai dato 
particolare rilievo. Tradi-
zionalmente, già ad oggi, i 
giochi erano fatti. E il re-
sto delle primarie solo una 
prassi. La “Convention”, 
una semplice formula per 
rendere ufficiale la scelta 
del proprio candidato. 
Dopo la decisione di Mar-
co Rubio di tirare i remi in 
barca, la speranza dei re-
pubblicani moderati rica-
de tutta su Karsich, trion-
fatore nell’Ohio, il suo 
Stato. In precedenza, il 
loro candidato era Rubio, 
rappresentante dell’esta-
blishment. Ma questi, 
dopo la sonora sconfitta 
subita in Florida, stato in 

La buccia di banana di Trump?
Sanders non molla

Mariza Bafile

La musica di Ferruccio 
Busoni a 150 anni 
dalla sua nascita 

WASHINGTON  Una serata di 
musica per ricordare il composi-
tore e pianista Ferruccio Busoni a 
150 anni dalla nascita. Oggi, alle 
ore 19, presso l’Ambasciata d’Ita-
lia a Washington DC, Gianluca 
Luisi si esibirà in un concerto per 
pianoforte organizzato in colla-
borazione con l’Istituto Italiano 
di Cultura di Washington. 
Luisi è considerato dalla critica 
internazionale (Potsdamer Na-
chrichten, Fanfare, New York 
Concert reviews at Carnegie Hall) 
uno dei migliori pianisti italiani 
del nostro tempo: i suoi concerti 
hanno riscosso consensi di pub-
blico da ogni parte del mondo. 
Vincitore di numerosi concorsi, la 
sua carriera ha avuto una svolta 
decisiva nel 2001 con la vittoria 
del primo premio alla quarta 
edizione dell’Internationalen 
Klavierwettbewerbs “J. S. Bach” 
Saarbrücken, dove è stato accla-
mato dalla critica tedesca come 
un nuovo interprete di J.S.Bach.
Gianluca Luisi è stato invitato a 
tenere concerti in tutto il mondo, 
esibendosi in sale prestigiose e 
per conto di importanti associa-
zioni quali, ad esempio, la Carne-
gie Hall di New York, il Musikve-
rein di Vienna, la Toyota Concert 
Hall in Giappone, la Concert 
Hall di Nagoya, la Mozart Saal 
presso la Stuttgart Bachakade-
mie, lo Schleswig-Holstein Musik 
Festival di Amburgo ed il Festival 
di Husum, rarità della musica 
pianistica. E ancora: per le Serate 
Musicali di Milano e per il Tiroler 
Festspiele in Austria, quindi a Ber-
lino allo Schloss Neuhardenberg, 
a Potsdam durante le Bachtage, 
al Festival Bach di Lipsia e per il 
Saarland Musik Festival (Musik-
festspielesaar). Diplomato con il 
massimo dei voti e lode presso 
il Conservatorio di Musica di 
Pesaro, dal 2011 è direttore arti-
stico del concorso Nuova Coppa 
Pianisti di Osimo, in provincia 
di Ancona, membro dell’Alink-
Argerich Foundation, affiancando 
da sempre la sua attività concer-
tistica ad un impegno costante 
a favore dei giovani musicisti ed 
all’insegnamento. 

WASHINGTON 
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“Premio alla carriera”
ad Ezio Gribaudo
LOS ANGELES  - Si aprirà il prossimo 1° aprile 
al Louise Hopkins Underwood Center for the 
Arts (LHUCA) di Lubbock, Texas, la mostra Ezio 
Gribaudo’s Theaters of Memory, curata da Vic-
toria Surliuga (Texas Tech University). La mostra 
rimarrà aperta al pubblico fino al 28 maggio 
2016. 
Oggi, in occasione dell’anteprima, l’artista sarà 
insignito del prestigioso IIC Lifetime Achieve-
ment Award, premio alla carriera attraverso cui 
l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles rico-
nosce l’eccellenza italiana nel mondo. 
Fra le personalità premiate in passato si anno-
verano Claudia Cardinale, Vittorio Storaro, Dino 
de Laurentiis, Francis Ford Coppola, Milena Ca-
nonero, Sergio Donati e Mario Martone per il 
cinema; Sergio Pininfarina, Lella e Massimo Vi-
gnelli per il design, Ennio Morricone e Giorgio 
Moroder per la musica; Claudio Magris e Dacia 
Maraini per la letteratura; Ferruccio Soleri per 
il teatro; Emilio Vedova per le arti visive; Renzo 
Piano per l’archittettura; Renato Dulbecco ed 
Andrew Viterbi per la scienza medica.
Il premio sarà consegnato dal Direttore dell’Isti-
tuto, Valeria Rumori. A Gribaudo sarà anche 
conferita la cittadinanza onoraria della Città di 
Lubbock.
Formatosi all’Accademia di Brera come archi-
tetto, Gribaudo è tra i pittori, scultori, grafici 
ed editori d’arte più affermati. Un’intensa atti-
vità espositiva accompagna la sua carriera ar-
tistica dal 1953 a oggi, e molte sono le opere 
permanentemente esposte in diversi musei del 
mondo, tra i quali il Museum of Modern Art 
di New York (MoMA), la Peggy Guggenheim 
Collection di Venezia, Ca’ Pesaro di Venezia, 
il Musée des Arts Decoratifs di Parigi, il Mu-
seum of Imagination di Hudson, NY, la Robert 
McDougall Art Gallery di Christchurch, Nuova 
Zelanda, e il Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro.
Il percorso artistico di Gribaudo è segnato an-
che da prestigiosi riconoscimenti, come il pre-
mio per la grafica alla XXXIII Biennale di Venezia 
del 1966 e alla Biennale di San Paolo del Brasile 
nel 1967, e da importanti collaborazioni, come 
quelle con Francis Bacon, Giorgio de Chirico, 
Willem De Kooning, Peggy Guggenheim Mar-
cel Duchamp, Joan Miró ed Henry Moore.
L’evento, organizzato da CH Foundation con il 
contributo della Città di Lubbock e della Texas 
Commission on the Arts, è stato realizzato con il 
supporto di Consolato Generale d’Italia a Hou-
ston, Italy in US, College of Arts and Sciences e 
Department of Classical and Modern Langua-
ges and Literatures della Texas Tech University, 
in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultu-
ra di Los Angeles. 
Il 19 aprile 2016, in concomitanza con la mo-
stra a Lubbock, l’Istituto Italiano di Cultura di 
Los Angeles ospiterà una presentazione della 
curatrice della mostra, Victoria Surliuga, che 
presenterà al pubblico la carriera di Ezio Gri-
baudo e in particolare, il progetto Theatres of 
Memory. 

L’IIC LOS ANGELES 

Alla ricerca di nuovi leader italo americani
WASHINGTON  - Pensare alla leadership italo-ameri-
cana del future. Questo, in estrema sintesi, l’obiettivo 
che la Niaf - National Italian American Foundation – 
intende perseguire con il lancio del suo primo Con-
gressional Fellowship Program. 
A partire dall’autunno 2016, la Fondazione darà 
la possibilità a studenti universitari italiani- ame-
ricani e a neolaureati di lavorare negli uffici dei 
membri della Commissione italo-americana del 
Congresso (IACD) “per incoraggiare e sostenere 
la prossima generazione di leader italo-america-
ni”.
La Fondazione selezionerà 5 studenti che si trasferi-
ranno a Washington e provvederà a vitto e alloggio. 
I borsisti riceveranno inoltre una formazione presso 
la sede centrale Niaf e saranno invitati a partecipare 
agli eventi della Fondazione, tra cui il NIAF Public Po-
licy Forum e il 41° Gala in programma dal 13 al 16 
ottobre.
“Questa borsa di studio – sottolinea la Niaf – vuole 
essere una opportunità per far vivere un’esperienza 
in prima fila nel servizio pubblico alla prossima ge-
nerazione di leader politici italo-americani. I borsisti 
potranno conoscere il processo legislativo, i problemi 
che si affrontano al Congresso, come si lavora per un 
politico”.

I posti a disposizione sono negli uffici di Suzanne Bo-
namici (D-OR), Lou Barletta (R-PA), Rosa DeLauro (D-
CT), Virginia Foxx (R-NC), John Garamendi (D-CA), 
John Mica (R-FL), Jim Renacci (R-OH) e Pat Tiberi (R-
OH).
Per fare domanda, gli studenti devono essere membri 
della Niaf; essere junior e senior al College, o nel pri-
mo anno dopo la laurea; avere almeno un antenato 
italiano, e inviare due referenze di datori di lavoro o 
docenti universitari.

NIAF

cui è stato eletto senatore, ha per-
so molta forza. Per il momento, 
né Cruz né Karsich pare abbiano 
una quantità tale di delegati da 
rendere possibile un loro trion-
fo. A coloro che si oppongono a 
Trump, quindi, non resta che la 
speranza che il Tycoon non su-
peri la quota di 50,1 per poi pun-
tare tutto su una “Convention” 
aperta. Una scommessa difficile 
da vincere per i repubblicani che 

non condividono idee radical-
mente xenofobe anti-migranti.
In casa dei democratici, intanto, 
Sanders è deciso a continuare 
fino all’ultimo. L’ago della bi-
lancia pare favorire Hillary Clin-
ton. Ma la matematica ancora 
non assicura all’ex First lady la 
maggioranza dei delegati alla 
“Convention”. I giochi, quindi, 
restano aperti. E, anche se poco 
probabile, il sorpasso non è im-

possibile. Sanders spera di con-
quistare il Wisconsin, New York 
e Pennsylvania, stati con un suc-
culento bottino di delegati. Il se-
natore “socialista”, fino ad oggi, 
ha saputo imporsi negli Stati in 
cui la scelta dei delegati avviene 
attraverso i caucus. Questi, infat-
ti, privilegiano l’attivismo e la 
passione dei militanti. Clinton, 
invece, si è imposta negli Stati in 
cui effettivamente si vota.

i è l h di id id di l ibil S d di



A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  giovedì 31 marzo 2016

VENEZUELA
METRO DE CARACAS 

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
���
������
����������
���	���������������������������������!"�
#��$%�
��&�'!()*)�+/��0!�(2�"�+/��)!��)�"�+/��)!�**
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

Roma
=���>���?�
�������
�2���00*K!���8�
#��$%�
��&�'�K���)02!(++
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

CARACAS- El jefe de Gobier-
no del Distrito Capital, Daniel 
Aponte, informó que a partir 
de hoy  y hasta el domingo ac-
tivarán una estrategia para aca-
bar contra las redes  de bacha-
queros, comercios y actores 
que “propician la guerra eco-
nómica” en la Gran Caracas.
“Esta semana vamos a lanzar 
los brigadistas contra la guerra 
económica y vamos a asumir 
dos focos fundamentales con-
tra el bachaquerismo como en 
el bulevar de Catia, donde no 
solo hay complicidad entre los 
comercios y los bachaqueros, 
también algunos funcionarios 
de los cuerpos de seguridad 
del Estado”, expresó a través 
de una nota de prensa.
Reiteró que se trata de redes 
que “monopolizan los alimen-
tos y están alineadas a un plan 
para derrocar al presidente Ni-
colás Maduro”.
Aponte agregó que cumplien-
do con instrucciones del pre-
sidente Nicolás Maduro será 
inclemente contra aquellos 
funcionarios públicos, bien 
sean guardias nacionales o de 
las distintas policías que estén 
involucrados con el monopolio 
de alimentos.
Además la autoridad distrital 
informó que en los próximos 
días se relanzará el plan de 
recuperación de las princi-
pales avenidas de la ciudad, 
además de la Fiesta del As-
falto para también recuperar 
la vialidad de las barridas de 
Caracas.

GOBIERNO

Activan plan 
contra los bachaqueros 
en la Gran Caracas

ESPAÑA- El ministro español de 
Asuntos Exteriores en funciones, José 
Manuel García-Margallo, expresó su 
preocupación por el estrecho margen 
que tiene la oposición en Venezuela 
para “enderezar” la situación por el 
camino de la legalidad.
“Una desobediencia al ordenamiento 
institucional es cegar todas las salidas 
políticas”, dijo García-Margallo en 
una entrevista con la cadena privada 
Antena 3 sobre las últimas declaracio-
nes del presidente venezolano, Nico-
lás Maduro.
Maduro reiteró su negativa a refren-
dar la Ley de Amnistía y Reconcilia-
ción Nacional, aprobada ayer por el 

Legislativo, ahora de mayoría oposi-
tora, por considerar que esa norma 
tiene como objetivo “proteger” a cri-
minales.
“Están aprobando una ley para prote-
ger a asesinos, criminales, narcotrafi-
cantes y terroristas, la verdad, tengan 
la seguridad que esa ley por aquí no 
pasa caballero, que lo sepa la derecha 
nacional e internacional, leyes para 
amparar terroristas y criminales no 
pasarán, por aquí no pasan, hagan lo 
que hagan”, dijo Maduro.
Ante esas afirmaciones, García-Mar-
gallo apuntó ayer que la situación en 
Venezuela es “complicada” y lamen-
tó que “a la oposición no le están 

dando el margen de enderezar esto 
por los caminos de la legalidad”, lo 
que, en su opinión, es “muy preocu-
pante” dada la situación económica 
del país.
“No entran alimentos, tienen una 
crisis sanitaria ahora agravada con el 
tema del zika, la gente está pasando 
hambre porque no hay lo fundamen-
tal”, agregó.
El titular de Exteriores advirtió de que 
“cegar la vía a la legalidad” y salirse de 
ella “es abrir una caja de pandora que 
nadie sabe cómo se va a cerrar”.
“Desconocer la ley es caer en el des-
orden, en el despotismo o en la dicta-
dura”, alertó.

Margallo preocupado por situación 
de la oposición venezolana

“Una desobediencia al 
ordenamiento institucional 
es cegar todas las salidas 
políticas”, dijo el ministro 
español de Asuntos 
Exteriores en funciones, 
José Manuel 
García-Margallo en 
una entrevista con 
la cadena privada 
Antena 3 sobre las 
últimas declaraciones 
del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro

CARACAS- El presidente de la República Nicolás Maduro 
aseguró ayer que la Asamblea Nacional se mantiene de es-
paldas al país y no legisla a favor del pueblo, sus decisiones 
están disputadas por cuatro grupos económicos.
“Por un lado el grupo económico que representa a Ramos 
Allup. Por otro lado la burguesía amarilla, muy dependien-
te de la embajada gringa. Por otro lado el grupo económi-
co muy progringo del asesino de Ramo Verde. Y por otro 
lado un grupo que representa a la oligarquía adeca del 
Zulia. Son cuatro grupos económicos, cuatro mafias que 
están cayéndose a cuchillos”, dijo el Mandatario.
“¿Quién le impone la agenda y las decisiones a la AN, el pue-
blo o las oligarquías y los grupos económicos?”, se pregun-
tó,  en transmisión de Venezolana de Televisión desde el Par-
que Ezequiel Zamora, también conocido como El Calvario.
Aseguró que se trata de una ley inconstitucional porque otorga 
impunidad los delitos de terrorismo, narcotráfico, conspiración 
y golpes de Estado, “perdonan específicamente a gente como 
Nelson Mezerhane que saqueó al Banco Federal y dejó a los aho-
rristas estafados y se llevó del país varios miles de millones de 
dólares”, dijo Maduro.
Durante la entrega de 25 mil tarjetas que van a beneficiar 25.000 
familias en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital.
“Yo tomé la decisión hace más de un mes de colocar un precio 
a la gasolina y comenzar a cobrarla, porque hasta entonces 
nosotros pagábamos por echar gasolina. Eso ha dado buen 
resultado y todo el dinero de ese cobró de la gasolina, va al 
Fondo Nacional de las Misiones y por eso pude crear este plan 
de la tarjeta de las misiones socialistas”, afirmó el Presidente.
Aseveró además que “de aquí en adelante, cada vez que el 
sistema de precios justos de la gasolina se mueva un poco 

hacia arriba, yo crearé más tarjetas de misiones para acce-
der cada vez a más hogares y garantizar a más niños y niñas 
su derecho a la educación”.

Maduro: Ley de amnistía es inconstitucional
PRESIDENTE
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CARACAS- El gobierno de Colombia 
y el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) firmaron el acuerdo para iniciar 
un proceso de pacificación con la fi-
nalidad de que termine el conflicto 
armado. El hecho diplomático se hizo 
en la sede de la Cancillería venezolana. 
La canciller Delcy Rodríguez, destacó 
este proceso como un paso histórico y 
aseveró: “Aquí estamos, desde Vene-
zuela, comprometidos definitivamen-
te con la paz de Colombia y dando un 
paso histórico que no puede sino dar 
felicidad a Colombia, a Venezuela y a 
la región”.
El ex Alto Consejero Presidencial para 
la Reintegración Social y Económi-
ca de personas y Grupos Alzados en 
Armas, Frank Pearl inició la rueda de 
prensa en representación del gobier-
no colombiano, afirmando que el 
proceso se llevará a cabo con la in-
tervención de seis países garantes en 
los diálogos que serán Venezuela, No-
ruega, Cuba, Chile, Brasil y Ecuador, 
asimismo se nombró a Pearl como el 
jefe de la delegación por parte del go-
bierno colombiano.
Se destacó la importancia de la par-
ticipación de la sociedad en los pro-
cesos de construcción de paz ya que 
es necesario, según explicó Pearl, que 
se construya una visión de paz que 
propicie tranquilidad a la ciudadanía 
colombiana.
Destacó que se pretende buscar la 
equidad para tratar temas como po-

breza y la exclusión social, así como 
buscar soluciones económicas.
El exfuncionario destacó que en la 
agenda también se planteará la  el 
perdón, la reconciliación y el no olvi-
do con respecto a las víctimas genera-
das durante este conflicto, asimismo 
dar fin al conflicto armado.
Luego el representante del ELN, An-
tonio García dijo durante su inter-
vención que se procura la estabilidad 
jurídica, política, social, económica y 
diplomática, asegurando que es im-
portante  erradicar el paramilitarismo 
en la zona, así como el tránsito del 
ELN a la política legal, evaluar la futu-
ra situación jurídica del ELN,  garanti-
zar la seguridad de los miembros del 
ELN, discutir el tema de los miembros 
de esa organización que son privados 
de libertad, también aseguró que se 

desarmará al grupo guerrillero.
García ratificó el compromiso de am-
bas partes para lograr el acuerdo de 
paz, garantizando que los diálogos 
sean transmitidos objetivamente a la 
población, y que cualquier cambio 
que se haga será de mutuo acuerdo.
El presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, aseguró que el acuerdo 
de diálogo entre ELN y su gobierno 
supone un avance  “con esperanza” 
hacia el fin definitivo de un conflicto 
armado en Colombia. 
En declaraciones para el país comentó 
que aunque el ELN no es igual que las 
FARC, se propicia un nuevo camino en 
la política legal “sin armas”, aseguró 
al tiempo que comentó es asumir esta 
nueva participación en la sociedad 
como base de la construcción de la 
paz.

Allup: “El TSJ anulará reforma 
de Ley del BCV y Ley de Amnistía”
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, 
denunció ayer que el Tribunal Supremo de Justicia se habría 
reunido hasta la madrugada de este miércoles para tratar 
de anular la reforma de la Ley del Banco Central y la Ley de 
Amnistía y Reconciliación Nacional que sancionó el órgano 
unicameral. 
“Bufete inconstitucional malandro reunido emergencia 
hasta madrugada preparando anular ley bcv y amnistía (ya 
aprobadas AN) y tsj aprobada 1a”, refirió Ramos Allup a tra-
vés de un trino. 
Hasta el momento, no se ha conocido la posición oficial del 
Tribunal sobre la reforma de la Ley del Banco Central, pero la 
semana pasada se informó que el presidente Nicolás Maduro 
remitió al máximo gente judicial la reforma a la Ley del BCV 
que realizó la AN y que dejaría sin efecto la Habilitante apro-
bada por Maduro el pasado mes de diciembre.

Foro Penal: Aprobación de la ley de amnistía 
no depende del Ejecutivo
Robiro Terán miembro del Foro Penal Venezolano aseguró que la 
aprobación de la ley de amnistía depende de la Asamblea Nacional 
y no del Ejecutivo.

Indicó que la Asamblea Nacional está siguiendo todos los procedi-
mientos formales para la aprobación de la ley, pero de no ser apro-
bada por el Presidente, el Legislativo tiene la potestad de hacerlo.

En entrevista a Unión Radio, Terán agregó que “nuestra constitución 
establece que la Asamblea Nacional tiene la potestad de declarar esta 
ley, una vez aprobada y puesta en gaceta irá al terreno jurídico donde 
los tribunales deberán hacer lo propio, depende lo que hagan ellos en 
su ejecútese tendremos que ir a instancias internacionales”.

Por otra parte señaló que la bancada opositora no solo propone 
una ley de amnistía, sino una ley de reconciliación nacional: “no-
sotros queremos que los venezolanos volvamos a unirnos, la ley 
no es únicamente para beneficiar a unas personas detenidas por 
pensar distinto, además es el camino para volver a unirnos como 
país”, concluyó.

Cancilleres de la Celac se reunirán 
mañana en República Dominicana
SANTO DOMINGO- Los cancilleres de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reunirán maña-
na 01 de abril en República Dominicana para analizar el futuro 
del bloque y su relación con otros organismos de integración 
regional, informaron fuentes oficiales en Santo Domingo. 
La cancillería dominicana informó en un comunicado que 
en la reunión de cancilleres se debatirá el futuro del bloque 
y temas políticos de interés regional, como la relación con la 
Unión Europea, Rusia, India, Turquía, Japón y otras naciones 
asiáticas y los vínculos con organismos multilaterales. 
Al encuentro asistirá la secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena. 
“Contaremos con una asistencia importante de países que 
han respondido activamente a la convocatoria hecha por la 
presidencia pro témpore (...) en una clara voluntad política 
de renovar nuestro compromiso de seguir avanzando juntos 
en procura de lograr nuestras metas comunes”, precisó en 
rueda de prensa el canciller dominicano, Andrés Navarro.

Aristóbulo Istúriz irá a la India 
en los próximos días
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz informó que 
en los próximos días irá a la India a fin de establecer reuniones 
en materia de cooperación comercial entre ambos países. 
Luego de una reunión con representantes de la embajada 
de esa nación comentó que impulsará con el país aliado una 
“potencia emergente” para la sustitución de importaciones 
la participación de la industria de alimentos y medicinas. 
Adelantó también que se instalará una comisión mixta que 
lleve el seguimiento de los acuerdos que se establezcan con 
el país miembro titular de los Brics.

BREVES La canciller Delcy Rodríguez, calificó este proceso como “..un paso histórico 
que no puede sino dar felicidad a Colombia, a Venezuela y a la región”

Gobierno colombiano y el ELN 
firman acuerdo de paz en Venezuela
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Saab: “Leyes de amnistía siempre 
son leyes de autoperdón”

DEFENSOR DEL PUEBLO

CARACAS- El defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab se refirió ayer a la 
aprobación en segunda discusión de 
la Ley de Amnistía y Reconciliación 
Nacional, y manifestó que “la historia 
siempre ha demostrado un rechazo a 
las leyes de amnistía porque terminan 
siendo leyes de autoperdón”. 
“Normalmente, con las leyes de am-
nistía, las personas que están siendo 
enjuiciadas terminan autoperdonán-
dose y las víctimas terminan desam-
paradas (...) La Defensoría del Pueblo 
ha dicho que está dispuesta a estudiar 
paso por caso cada uno de los casos 
involucrados para que las personas 
privadas de libertad puedan obtener 
medidas de carácter humanitario”. 
Acotó que estas leyes “han sido regre-

sivas en materia de derechos huma-
nos en el mundo”. 
Asimismo, hizo mención a los actos 
de violencia ocurridos en el estado 
Táchira el pasado 29 de marzo, afir-
mando que “algunas personas han 
asumido la protesta por algún tipo de 
reivindicación y termina matando a 
otros”, lo que representa una “desna-
turalización de la protesta”. 
“Nadie pudiera excusar que una pro-
testa termine en el asesinato de ciu-
dadanos comunes y corrientes (:...) 
La postura es fortalecer el sistema de 
justicia”. 
Además, apuntó que los linchamien-
tos ocurridos en las últimas semanas 
en el país “debe ser condenados” 
porque corresponde a un homicidio. 

“Como defensor del Pueblo, debo 
preservar el principio de vida y 
condenar cualquier tipo de vio-
lencia y de homicidio individual o 
colectivo. El asesinato y el lincha-
miento debe ser condenado por-
que linchar a una persona implica 
matarla”, dijo. 
Señaló que “es preocupante que al-
gunas Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG´s) refieran debilida-
des de algún instituto del Estado para 
excusar que alguien pueda tomar jus-
ticia por mano propia”. 
Agregó que “un principio universal es 
el respeto a la vida”, al tiempo que 
apuntó que “quien cometa delito 
debe estar a la orden del sistema de 
justicia para ser condenado”. 
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L’AJA  - E’ un nuovo 
botta e risposta quello 
che ha contrapposto ieri 
all’Aja l’Italia all’India 
sulla vicenda dei marò. 
Davanti al Tribunale ar-
bitrale che dovrà decide-
re a chi spetti giudicare 
i due Fucilieri di Marina 
per la morte di due pe-
scatori indiani nel 2012, 
l’agente del governo 
italiano, l’ambasciatore 
Francesco Azzarello, ha 
ribadito la richiesta di far 
rientrare in patria Salva-
tore Girone. Il marò - è 
la motivazione - rischia 
di dover aspettare a New 
Delhi altri “3 o 4 anni”, 
il tempo previsto per la 
fine dell’arbitrato, “pri-
vato della sua libertà”, e 
per giunta “senza un for-
male capo d’accusa”, in 
“violazione dei suoi di-
ritti umani”. Una richie-
sta che l’India ha subito 
respinto come “inam-
missibile”, o comunque 
“difficile da accettare”. 
Così come ha rispedito 
al mittente la responsa-
bilità per la lentezza del-
la giustizia indiana. 
- E’ l’Italia ad aver rallen-
tato l’avvio di un pro-
cesso nei loro confronti 
con le continue richieste 
e petizioni presentate 
alle corti indiane. Non 
per nostra negligenza 
- ha replicato nell’aula 
del Palazzo della Pace 
l’agente indiano, Neeru 
Chadha.
Nelle sue Osservazio-
ni scritte, depositate a 
febbraio e rese pubbli-
che solo ieri, l’India ha 
affermato che “esiste il 
rischio che Girone non 
ritorni” a Delhi nel caso 
l’arbitrato le riconosces-
se la giurisdizione e si 
avviasse il processo. 
- Sarebbero necessarie 
rassicurazioni in tal sen-
so - è la contro-richiesta 
indiana, perché le garan-
zie fornite finora dall’Ita-

lia sono state “insuffi-
cienti”.
- L’elemento centrale 
della posizione indiana 
è proprio questa rassi-
curazione - ha spiegato 
Azzarello parlando con 
i giornalisti -. Ma non si 
può usare un essere uma-
no come garanzia per la 
condotta di uno Stato, è 
lo Stato stesso che deve 
farlo. Per questo abbia-
mo solennemente riba-
dito che l’Italia rispetterà 
qualsiasi ordine del Tri-
bunale arbitrale, come è 
ovvio. 
Non solo: uno dei legali 
del team internaziona-

le di parte italiana, Sir 
Daniel Bethlehem, ha 
invitato i 5 giudici del 
Tribunale a considerare 
la possibilità di imporre 
anche alcune “condizio-
ni” al rientro di Girone, 
come il ritiro del suo 
passaporto una volta 
rimpatriato e il divieto di 
viaggiare all’estero senza 
permesso.
Dall’udienza di agosto 
2015 al Tribunale del 
mare di Amburgo, i toni 
sia italiani che indiani 
appaiono comunque sfu-
mati: dalle dichiarazioni 
in aula, così come dalle 
memorie scritte, sono 

sparite parole riecheg-
giate in quei giorni come 
“assassini” o “ostaggi”. 
E anche da Bruxelles 
segnali di “disgelo” ar-
rivano dal vertice Ue-
India, dove era previsto 
che il caso marò avesse 
uno spazio centrale, poi 
riflesso nel documen-
to finale congiunto. Da 
un canto, si legge, “l’Ue 
condivide la preoccupa-
zione dell’Italia per una 
rapida soluzione della 
prolungata restrizione 
della libertà per i due 
marò”, dall’altro l’India 
“sottolinea la necessità 
che sia resa la dovuta 
giustizia alle famiglie dei 
pescatori indiani uccisi”.
Entrambe le parti hanno 
poi “espresso la loro fi-
ducia nella procedura di 
arbitrato in corso”. 
Fonti europee hanno ri-
ferito che nell’incontro 
con i vertici delle istitu-
zioni Ue (compresa l’ita-
liana Federica Moghe-
rini) il premier indiano 
Narendra Modi ha mo-
strato un atteggiamento 
“costruttivo”, anche se 
ha voluto cancellare la 
conferenza stampa pre-
vista, forse proprio per 
evitare domande sulla 
vicenda da parte della 
stampa europea. 
All’Aja l’Italia ritiene di 
avere “solide motivazioni 
giuridiche e umanitarie” 
per chiedere, e per “nutri-
re speranze”, che Girone 
torni a casa. Senza dimen-
ticare l’altro marò, Massi-
miliano Latorre, già a casa 
per un permesso concesso 
per motivi di salute dalla 
Corte Suprema indiana, 
permesso che però scadrà 
il 30 aprile. La decisione 
su Girone non arriverà 
prima di un mese. Nel 
frattempo il Collegio di 
difesa è tornato a riunir-
si per preparare le repli-
che per domani, seconda 
giornata di udienza.

L’Italia ha ribadito la richiesta 
di far rientrare in patria 
Salvatore Girone; una richiesta 
che l’India ha subito respinto 
come “difficile da accettare”. 
Fonti europee sottolineano 
l’atteggiamento costruttivo 
del premier indiano 
nell’incontro con i vertici 
delle istituzioni Ue 

Roma chiede il rientro
di Girone. India: “Inammissibile”

Laurence Figà-Talamanca

Le principali
tappe della vicenda
ROMA  - Quasi 50 mesi di attese, rinvii e qualche spiraglio rima-
sto tale: sono passati quattro anni da quel 15 febbraio del 2012 
quando a bordo della E. Lexie i due marò, Massimiliano Latorre 
e Salvatore Girone, furono accusati di aver ucciso due pescatori 
indiani. Ecco una breve cronologia della lunga vicenda:
2012 - 15 FEB - I marò in servizio antipirateria sulla Enrica Le-
xie sparano, secondo l’accusa, contro il peschereccio St.Antony 
scambiandolo per una barca di pirati e uccidono due pescatori. 
Gli italiani sostengono di aver sparato solo colpi di avvertimento. 
19 FEB - I due militari vengono fatti scendere dalla nave a Kochi 
e fermati. 
28 FEB - Interviene il sottosegretario agli Esteri Staffan De Mistu-
ra. Per l’Italia la vicenda coinvolge “organi di Stato operanti in 
contrasto antipirateria sotto bandiera italiana, in acque interna-
zionali”. 
5-6 MAR - Il giudice manda i due militari in carcere a Trivandrum. 
30 MAG - L’Alta Corte del Kerala concede la libertà su cauzione. 
20 DIC - In attesa del verdetto della Corte Suprema su giurisdi-
zione, viene concessa una licenza di due settimane per Natale.
2013 - 4 GEN - I due marò tornano in India. 
18 GEN - La Corte Suprema stabilisce che il Kerala non ha giuri-
sdizione, il caso viene trasferito a New Delhi. 
22 FEB - Ai due militari viene concesso un nuovo permesso in 
Italia per quattro settimane per poter votare. 
11 MAR - L’Italia annuncia che non rientreranno in India il 22 
marzo perchè New Delhi ha violato il diritto internazionale. Il 
premier indiano minaccia “seri provvedimenti”. 
22 MAR - I due militari ripartono per l’India e tornano presso 
l’ambasciata d’Italia a New Delhi.
26 MAR - Il ministro degli Esteri Giulio Terzi si dimette contro la 
decisione. 
30 MAR - Le nuove indagini vengono affidate alla polizia antiter-
rorismo Nia. 
10 APR - Il premier indiano garantisce che “il caso non comporta 
la pena capitale”. 
26 APR - La Corte Suprema non interviene sulla scelta della poli-
zia. Le indagini restano affidate alla Nia, nonostante la forte op-
posizione italiana. 
3 MAG - Il premier Enrico Letta nomina De Mistura inviato spe-
ciale. * 10 LUG - Latorre e Girone vengono interrogati dalla Nia. 
11 NOV - Quattro altri Fucilieri della Enrica Lexie sono interrogati 
in videoconferenza nell’ambasciata indiana a Roma.
2014 -  27 GEN - Missione parlamentare italiana in India. 
26 MAR - De Mistura dichiara: “L’Italia punta all’internazionaliz-
zazione del caso”. 
28 MAR - Corte Suprema stabilisce che “non sarà applicata la 
legge antiterrorismo Sua Act” che prevede la pena capitale. 
28 MAG - Il legale dei marò viene nominato Attorney General. 
2 GIU - In collegamento con il Parlamento, Girone esclama: “Ab-
biamo obbedito ad un ordine e mantenuto la parola. Dopo due 
anni ancora qui!”. 
31 AGOSTO - Latorre perde conoscenza in casa per un’ischemia. 
E’ ricoverato in ospedale a New Delhi. 
6 SET - Latorre presenta una richiesta di rientro in Italia e il giorno 
dopo viene dimesso dal Sir Ram Ganga Hospital. 
12 SET - Sì all’istanza di rientro di Latorre in Italia per quattro 
mesi. Il giorno dopo il marò arriva in Puglia. 
16 NOV - La Corte Suprema dice ‘no’ alla richieste di Latorre 
(proroga della permanenza in Italia) e Girone (licenza in fami-
glia). Viene fissata un’udienza per il 9 marzo. 
17 NOV - L’ambasciatore italiano a New Delhi, Daniele Mancini, 
viene chiamato a Roma per consultazioni.
2015 - 2 GEN - Ricovero di Latorre a San Donato, tre giorni dopo 
viene operato al cuore. 
14 GEN - Ok della Corte Suprema a una nuova richiesta di Lator-
re di rimanere altri tre mesi in Italia. 
15 GEN - Il parlamento europeo approva una risoluzione pro-
marò che l’India giudica “inopportuna”. 
3 FEB - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime 
l’auspicio che la “vicenda trovi al più presto soluzione positiva”. 
9 APR - La Corte Suprema indiana concede a Latorre di prolun-
gare la degenza in Italia di altri tre mesi per continuare le cure. 
13 LUG - La procura indiana accetta in Corte suprema il procedi-
mento di arbitrato internazionale presentato dall’Italia presso la 
Corte permanente di arbitraggio (Cpa) e acconsente a estendere 
di 6 mesi il permesso in Italia di Latorre. 
21 LUG - L’Italia fa ricorso al Tribunale internazionale del diritto 
del mare (Itlos) di Amburgo, chiedendo che fino alla sentenza 
arbitrale Latorre resti in Italia e Girone rientri. 
24 AGO - Il Tribunale di Amburgo decide che, in attesa della 
conclusione dell’arbitrato, “Italia e India devono sospendere ogni 
iniziativa giudiziaria e non intraprenderne di nuove che possano 
aggravare la disputa”. Viene quindi tolta la giurisdizione all’India, 
ma non viene accolta la richiesta italiana per il rientro di Girone 
in Italia e la permanenza di Latorre in Italia. 

L’AJA - Potrebbe durare “altri 3 o 4 anni” l’arbitra-
to internazionale sul caso dei marò, come paven-
tato dall’Italia all’udienza all’Aja per il rientro di 
Salvatore Girone. La decisione sulle misure prov-
visorie a tutela del Fuciliere arriverà tra la fine di 
marzo e l’inizio di aprile. Poi il Tribunale arbitrale 
entrerà nel merito della questione sulla giurisdi-
zione del caso. Ecco quali sono i tempi:
DURATA MEDIA - In base ai casi affrontati in pas-
sato da un Tribunale arbitrale, la durata media è 
di 3 anni, 3 mesi e 23 giorni;
16 SETTEMBRE 2016 - L’Italia deve presentare 
una Memoria scritta. 
31 MARZO 2017 - L’India presenta a sua volta 
una Memoria scritta; * 28 LUGLIO 2017 - L’Italia 
presenta una prima replica; 
1 DICEMBRE 2017 - Tocca all’India presentare la 
replica; 
2 FEBBRAIO 2018 - L’Italia ha la possibilità di pre-
sentare un’ulteriore contro-replica; 
AGOSTO 2018 - In base alle regole stabilite dal 
Tribunale, i cinque giudici avranno 6 mesi di 
tempo dall’ultima replica italiana per decidere, 
arrivando così all’estate del 2018;
RISERVA DEL TRIBUNALE - Il Tribunale arbitrale 
si riserva inoltre di poter allungare la presentazio-
ne delle rispettive dichiarazioni “in accordo con 
le Parti”;
ECCEZIONI PRELIMINARI - L’intero calendario po-
trebbe tuttavia slittare ulteriormente nel caso l’India 
presentasse “eccezioni preliminari” di vario genere. 

I tempi dell’arbitrato,
fino a 4 anni per decidere 

MARÒ
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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. 
��������������	
���������	��������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������!�
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-
��������%���������'�����#������������$������������������*���������%�������������������������������������������������������������!�����
���#�������������+����������$��������������������������/���������������������������#�����������*����������������������$���������������"��-
solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
�4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''H�;4>KQQ'&"H��&�"=?W="HX&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;H'&�\��������������!������$����
����������������������^�������������$�������������������������������������������������!������������������������������������

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-
�#_������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������\������`�j�
����	w���������	�����x��������*�����������������{�������	���������	^��<��������������#���������������������������$������$����������
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
�4'��4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''H�;4>KQQ'&"H��&�"=?W="HX&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;H'&�\��������������!����
revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
���������������������#�����������*����������������������$������������������������#���������������$���������%������������\���������|||�
�����������$������������������������������������������������������������*�����������������������^��'�����#���������������������������������������
����������������������������������������������������������%�������!�$����������%������������$��������������������������%���������������-
��������������$����$���������������������������%����������������%��*��������������\"�����������H��������^��������������������������������
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
����#��������>��������������������������}�������*�����������������������������������������������������x������������������������$����-
mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
����%�����`������������������'��`�j�	����^��'�����#����������$�������������������������������`{���`w�����������������>����������������;����-
������	
���������	��������``��\����������������������������������������$������������������������������������������������������$�^��
���#�����������������$�������������������������������������������#�����������������\�����w{�������������>;�``��	���^�������������$�����
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.

�"���������	��	�	��{

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-
���������������	��{��#�����������������$�������������������������*�������������������������������������������������!��

&���������$��������������������!��������������$�!����������������������&�����������#��������$���!���"���������������������������	��{�
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&��������������������������&�����������������#������x����������������$�����������������W�����������������&������

�������������������#��������������$����������������������������������������������������������$���������"�������������������%&��������"�-
�������������������������������������������Y������������#�������������4������������W��������������������"�����������K?&"HY4?<4�
���Y4;"='4�����������
��������������	���������������������YH;X=���H>;&'4���YH��&=�	��{��

>����������������$������%K�*����>������������$��!����������������������%�������������������������������$���������<;H??4����Y4;"=-
'4�����������
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PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016

4���������/��������������������$����������������������&�������������������������������������������������W�����������������-
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���$����������������������������
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�����
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ROMA  - Oltre 11,5 milioni 
di pensioni erogate dall’Inps 
sono inferiori a 750 euro al 
mese: il dato arriva dall’Isti-
tuto di previdenza che sotto-
linea come su 18,1 milioni 
di prestazioni vigenti a ini-
zio 2016 (escluse quelle rife-
rite agli ex dipendenti pub-
blici e quelle della gestione 
ex Enpals) il 63,4% sia infe-
riore a questo tetto. Il dato 
che è solo una misura indi-
cativa della povertà dato che 
molti pensionati hanno più 
di una prestazione e/o altri 
redditi, è ancora più pesan-
te per le donne che godono 
di pensioni inferiori a 750 
euro al mese nel 77,1% dei 
casi. L’Inps sottolinea che le 
pensioni previdenziali sono 
prevalenti al Nord mentre al 
Sud si concentrano le presta-
zioni assistenziali.
Ecco in sintesi un quadro 
delle pensioni esistenti nel 
complesso e liquidate nel 
2015 secondo l’Osservatorio 
sulle pensioni Inps appena 
pubblicato:
QUASI 2/3 DEGLI ASSEGNI 
sotto 750 euro: Il 63,4% 
dei 18,1 milioni di pensio-
ni vigenti a inizio 2016 ha 
un importo inferiore a 750 
euro. Per le donne gli asse-
gni sotto questo limite sono 
il 77,1% (8 milioni su 10,4 
complessivi) mentre per gli 
uomini sono il 45% del to-
tale (3,47 milioni su 7,7). 
Quasi 300.000 pensioni con 
il titolare uomo è superiore 
a 3.000 euro al mese contro 
meno di 34.000 con il tito-
lare donna. Nel complesso si 
spendono 196,8 miliardi.

NEL 2015 LIQUIDATE 1,1 
milioni di pensioni, 51% 
assistenziali: Un numero 
così elevato delle prestazio-
ni assistenziali rispetto alle 
pensioni in pagamento è 
compensato da un ricam-
bio più veloce rispetto alle 
prestazioni di tipo previden-
ziale. Gli importi annualiz-
zati stanziati per le nuove 
pensioni liquidate nel 2015 
ammontano a 10,4 miliar-
di, pari al 5,3% dell’importo 
complessivo annuo in paga-
mento a inizio 2016.
VOLANO PENSIONI ANTI-
CIPATE, +72,8%. Le nuove 
pensioni anticipate erogate 
nel 2015 (comprese in que-
sto caso quelle ai dipendenti 
pubblici) sono state 219.539 
con una crescita del 72,8% 
sulle 127.011 liquidate nel 

2014. Il dato risente della 
stretta sull’accesso alla pen-
sione anticipata rispetto 
all’età di vecchiaia introdot-
to con la riforma Fornero 
della previdenza. Nel 2014 e 
il 2015 il requisito per l’usci-
ta anticipata rispetto all’età 
di vecchiaia era di 42 anni e 
6 mesi di contributi (41 anni 
e 6 mesi per le donne).
CRESCE ETÀ alla decorren-
za: Nel 2015 l’età media alla 
decorrenza alla pensione era 
a 65,6 anni per la vecchiaia 
(+2,7 anni rispetto ai 62,9 
del 2010) e a 60,5 anni per 
la pensione anticipata (in 
crescita di 1,4 anni rispetto 
ai 59,1 anni del 2010). Nel 
2016 (primi due mesi) sale a 
60,6 per l’anzianità mentre 
scende a 65,4 per la vecchia-
ia. L’aumento è consisten-

te soprattutto per le donne 
(+2,9 anni per la vecchiaia 
tra il 2010 e il 2016).
PERCENTUALE INVALIDI 
CIVILI a sud quasi doppio 
nord: Le pensioni agli inva-
lidi civili a inizio 2016 era-
no 2.980.799, erogate per 
il 44% nel Sud. Al Nord è 
erogato il 34,7% delle pre-
stazioni agli invalidi civili 
(37,2 ogni 1.000 residen-
ti), al Centro il 20,6% delle 
prestazioni (50,8 ogni 1.000 
residenti) e al Sud il 44,8% 
(64,1 ogni 1.000 residenti). 
Se si guarda nel complesso 
alle pensioni assistenziali 
(compresi quindi gli assegni 
sociali) a fronte di 63 presta-
zioni ogni 1.000 residenti in 
Italia, in Trentino sono 26 
ogni 1.000, in Emilia Roma-
gna 45 ogni 1.000 e in Cala-
bria 97 ogni 1.000 residenti.
PENSIONI ALL’ESTERO e  
distribuzione territoriale: 
La distribuzione territoriale 
mostra che l’Italia setten-
trionale usufruisce del mag-
gior numero di prestazioni 
pensionistiche. Il 48,1% 
delle pensioni viene infat-
ti percepito da residenti in 
questa zona e a loro è desti-
nato il 54,9% delle somme 
stanziate a inizio anno. Il 
19,2% delle prestazioni vie-
ne erogato nel Centro Italia, 
per un totale del 19,7% del-
lo stanziamento, e il 30,5% 
nel sud e nelle Isole, cui è 
riservato il 24,7% della som-
ma totale. Il restante 2,2% 
è rappresentato da pensioni 
erogate a residenti all’estero, 
cui è riservato lo 0,65% dello 
stanziamento.

Oltre 18 milioni 
di pensioni in Italia, 
6 su 10 sotto i 750 euro. 
Nel 2015, la spesa 
complessiva per le 
pensioni è stata di 196,8 
miliardi di euro. Il 77,1 
per cento delle donne gode 
di pensioni inferiori a 750 
euro. Ai connazionali 
residenti all’estero  
riservato lo 0,65 per cento 
dello stanziamento globale

Risiede all’estero solo il 2,2 per cento
dei pensionati italiani 

DALLA PRIMA PAGINA

“Grazie alle riforme...
Il premier, rivendicando il suo lavoro, so-
stiene che la penisola è un Paese su cui 
investire e con cui investire, grazie alle 
“riforme del governo”. Per convincere gli 
americani, che cercano un “business cli-
mate” di certezze, a stringere sempre più 
i cordoni della collaborazione e dell’inter-
scambio, afferma:
- Siamo tornati nel gruppo dei paesi con il 
segno più, siamo tornati a crescere.. Oggi 
siamo attraenti.
Lo ripete passando da una città all’altra 
in una sorta di road show del sistema pa-
ese. Dall’altra parte dell’Oceano punta al 
mercato americano e parla di “margini di 
crescita fantastici”. Nei settori tradizionali, 
come l’agroalimentare ed il vino, ma anche 
nell’alta tecnologia, spiega, ricordando che 
il percorso è in atto, come dimostrano i dati 
sull’export Italia-Usa, cresciuto l’anno scor-
so da 29 a 36 miliardi di euro. 
- Negli ultimi anni ho fatto quello che 
andava fatto 20 anni fa, nei prossimi di-
segneremo l’Italia dei prossimi 20 anni - 
scandisce con un occhio anche a casa. Per 
ribadire a “quelli che fanno polemiche e si 
lamentano” che “se la smettono e prova-
no a fare la loro parte, il paese può cresce-
re, creare valore, occupazione e cultura”. 
- L’Italia non è il luogo dei problemi, li 
affronta, li supera, è una grande poten-
za mondiale - ripete nelle tappe della sua 
giornata a Chicago, prima alla scuola ita-
liana, poi al FermiLab, laboratorio d’ec-
cellenza della fisica che vede la presenza 
di molti ricercatori italiani. Di cui si dice 
“orgoglioso”, invitandoli a scrivergli e a 
rimanere “in contatto”. 
- Perché - spiega - devono sapere che lui 
non li considera ‘cervelli in fuga’ ma per-
sone che operano in un settore che è glo-
bale come la ricerca.
Non chiede loro di “tornare”, ma promet-
te che se vogliono farlo in Italia troveran-
no un nuovo clima, grazie a 2,5 miliardi 
di investimenti e la voglia di rimettere il 
settore al centro. E annuncia per oggi un 
accordo importante con l’Ibm al Centro 
Watson per le tecnologie mediche di Bo-
ston per il progetto della nuova tecnopoli 
nell’area che è stata di Expo.
Questa sera volerà a Washington per il Nu-
clear Security Summit voluto da Obama, 
che ha chiesto anche una sessione ad hoc 
sulla lotta all’Isis. Con il presidente ameri-
cano Renzi non ha in programma nessun 
bilaterale ma è molto probabile che ci possa 
essere, tra i corridoi, uno scambio di opinio-
ni anche sul futuro della Libia, per la quale 
gli Usa attribuiscono all’Italia un “ruolo gui-
da”. Che potrebbe concretizzarsi presto se il 
governo di unità avesse successo e si passas-
se alla fase due, quella della richiesta di un 
sostegno all’Onu. Renzi, protagonista anche 
dell’apertura a Chicago dell’incontro Italia-
Usa sul sistema manifatturiero del 21esimo 
secolo - cui partecipano molti imprenditori 
tra cui l’ad Fca Sergio Marchionne -, aveva 
iniziato la giornata facendo jogging con il 
sindaco Rahm Emanuel. 
- Lui è più atletico di me - ha scherzato 
davanti ai bambini della prima scuola ita-
liana dell’Illinois (la terza negli Usa), con-
cedendosi, nella loro palestra, anche un 
tiro al canestro. 

GERUSALEMME  - Matteo Salvini definisce i “nuovi 
nazisti” quelli che uccidono in nome di Allah e rilan-
cia, sul modello israeliano, la leva obbligatoria in Ita-
lia per rafforzare il sistema della sicurezza interna. Il 
leader del carroccio - proprio dopo aver incontrato il 
ministro della sicurezza di Tel Aviv Gilad Erdan e an-
che l’ex responsabile degli esteri Avigdor Lieberman 
- ribadisce così di voler “riproporre in Italia il servizio 
militare obbligatorio come nello stato ebraico, utile 
sia per la sicurezza sia come rieducazione civica”.
Prima, dal Museo della Shoah a Gerusalemme, co-
pricapo ebraico in testa, aveva definito “nuovi nazisti 
quelli che uccidono in nome di Allah”. 

Salvini: “I nuovi nazisti
uccidono in nome di Allah” 
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ROMA  - In 200 mila fa-
miglie a lavorare è la 
mamma, mentre il papà, 
disoccupato, è costretto 
a restare a casa. L’Istat dà 
così prova dell’impatto 
‘sociale’ delle vicissitudi-
ni provocate dalla reces-
sione, incrociando i dati 
sull’occupazione con quel-
li relativi allo stato di fa-
miglia. Ecco allora che nel 
2015 su mezzo milione di 
coppie in età da lavoro e 
con figli, al padre rima-
sto senza posto in quattro 
casi su dieci fa fronte la 
madre. Un fenomeno in 
crescita rispetto all’anno 
precedente e in generale al 
passato, quando il ruolo di 
capofamiglia era ad esclu-
sivo appannaggio dell’uo-
mo.
Ora qualcosa cambia e 
complici le difficoltà oc-
cupazionali, quando è il 
papà a perdere il posto a 
rimboccarsi le maniche è 
la madre, anche se anco-
ra una gran parte di fami-
glie, nonostante l’uomo 
non abbia più un impiego, 
vede la donna fuori dal 
mercato del lavoro, maga-
ri casalinga. Una realtà per 
217mila nuclei, mentre c’è 

un’area particolarmente 
critica, almeno guardan-
do alle cifre, di 85 mila 
famiglie con figli dove en-
trambi i genitori risultano 
disoccupati.
In generale comunque, 
dopo i rialzi collezionati 
durante la crisi, per la pri-
ma volta, nel 2015, scende 
il numero delle famiglie 
senza reddito da lavoro. 
A confronto con il 2014 
l’Istat registra un ribasso 
del 7,5%, quasi 90 mila in 
meno, anche se resta alto 
il dato dei ‘tetti’ in cui si 

va avanti senza poter con-
tare su uno stipendio o su 
una partita Iva (nei casi 
fortunati ci può essere la 
pensione o un affitto a 
fare da stampella).
Si trovano in queste con-
dizioni 1 milione e 92 
mila famiglie, consideran-
do anche quelle compo-
ste da un solo individuo. 
Nel 2015 miglioramenti 
sono emersi anche nella 
combinazione di dati su 
forze lavoro e situazione 
familiare. Ma, nonostante 
diminuiscano pure le cop-

pie con figli dove l’uomo 
è disoccupato, cresce il nu-
mero delle donne che si fa 
carico di portare il pane a 
casa (+4,2%, in aumento 
di 8mila in un anno). In-
somma la crisi non spiega 
tutto, c’è anche dell’altro, 
un cambiamento che va 
oltre gli effetti della reces-
sione. D’altra parte il fe-
nomeno delle donne che 
diventano capofamiglia, 
conosciuto a livello inter-
nazionale sotto l’etichetta 
‘breadwinner’, è più am-
pio e sconfina al di là dei 
casi in cui l’uomo abbia 
perso l’impiego (ad esem-
pio quando è la mamma a 
guadagnare di più), senza 
contare le lavoratrici sin-
gle o che vivono in coppia 
ma senza figli.
Tuttavia sempre dalle ta-
vole dell’Istituto di sta-
tistica è evidente una 
spaccatura del mondo 
femminile, soprattutto se 
si guarda alle più giovani: 
per le under35 il tasso di 
occupazione è del 73,9% 
se single, mentre per le 
donne in coppie con figli 
scivola al 44,0% e quando 
il numero dei figli è pari a 
tre o più crolla al 20,1%. 

Incrociando i dati 
sull’occupazione con 
quelli relativi allo 
stato di famiglia, 
l’Istat fotografa 
l’impatto sociale 
delle vicissitudini 
provocate dalla 
recessione. Il ruolo 
di “capofamiglia” non 
è piú solo appannaggio 
dell’uomo: il posto in 
quattro casi su dieci è 
occupato dalla donna

In 200.000 famiglie
papà “a casa” e mamma al lavoro 

ROMA  - Quasi 3.000 migranti soccorsi dall’Italia nel 
canale di Sicilia soltanto ieri, 3.700 profughi negli ulti-
mi cinque giorni. Se dal fronte orientale della più grave 
crisi umanitaria dei nostri tempi l’Austria ha annun-
ciato il rafforzamento della sicurezza ai propri confini, 
su quello meridionale, che vede l’Italia in prima linea, 
l’inizio della primavera ha comportato una ripresa de-
gli sbarchi a pieno regime.
- Al di là del caso specifico dei rifugiati siriani, “l’Italia è 
in prima linea nella crisi dei profughi ed ha salvato cen-
tinaia di migliaia di vite nel Mediterraneo, 3.700 solo 
negli ultimi cinque giorni  - ha sottolineato il titolare 
della Farnesina. 

Gentiloni: “L’Italia ha salvato
3.700 migranti in 5 giorni” 
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Si scontrano  Pd...
Le opposizioni vanno alla carica di gover-
no e maggioranza chiedendo la chiusura di 
Montecitorio nella settimana del referen-
dum, proprio la settimana in cui si dovreb-
be votare il pacchetto delle riforme. Intan-
to, prosegue la polemica interna al Pd tra 
minoranza e maggioranza sulla questione 
del referendum sulle trivelle, con alcuni 
esponenti della maggioranza Dem che si 
dicono pronti a votare sì. 
Ieri la conferenza dei capogruppo della 
Camera si è riunita per organizzare i lavo-
ri dell’Aula e le opposizioni hanno chie-
sto una interruzione delle sedute nella 
settimana precedente al 17 aprile, così da 
poter fare più agevolmente la campagna 
referendaria. Un fatto già avvenuto in al-
tri referendum ma che si scontra con una 
decisione precedentemente presa, quella di 
fissare a martedì 12 aprile il voto finale sul-
le riforme costituzionali.
Le opposizioni hanno proposto una slit-
tamento di una settimana, al 19 aprile, di 
questo voto, con l’impegno a concluderlo 
in quella giornata. Ma il capogruppo del 
Pd Ettore Rosato è stato irremovibile. E al-
trettanto ferma è scattata la reazione del-
le opposizioni che hanno preannunciato 
l’ostruzionismo.
Renato Brunetta, poi non ha dubbi: 
- E’ vero che ci eravamo impegnati a vota-
re le riforme il 12 aprile, ma è per questo 
che hanno fissato il referendum il 17: per 
affossarlo mediaticamente con questa loro 
vittoria parlamentare. 
Ma c’è anche un non detto: la legge at-
tuativa del referendum costituzionale dice 
che esso si deve tenere tra il 50esimo e il 
70esimo giorno dalla sua indizione. Quin-
di l’approvazione della riforma il 12 aprile 
rende teoricamente possibile svolgerlo il 5 
giugno, data annunciata dal ministro Alfa-
no per il primo turno delle amministrative. 
Basterebbe che già il 13 tutti i parlamenta-
ri della maggioranza firmassero per chie-
derlo. Questo scenario, piuttosto impro-
babile, non fa che aumentare le tensioni 
tra maggioranza e opposizioni. E’ invece 
bipartisan un appello lanciato da un grup-
po di senatori appartenenti a tutti i parti-
ti, che hanno invitato non solo a recarsi il 
17 aprile a votare, ma anche a barrare la 
casella “Sì”. Tra essi senatori delle oppo-
sizioni (Loredana De Petris di Sel, Emilio 
Floris e Antonio D’Al di Fi, Francesco Bru-
ni di Cor, l’ M5s Francesco Campanella), 
ma anche di Ala (Antonio Scavone, Giu-
seppe Compagnone, Giuseppe Ruvolo e 
Francesco Amoruso) e della maggioranza, 
come Giuseppe Marinello di Ncd e i Dem 
Laura Puppato e Giampiero Dalla Zuanna. 
Questi ultimi non sono certo della mino-
ranza interna, come ha sottolineato Pup-
pato, che ha annunciato l’intenzione di 
sollevare il problema lunedì prossimo alla 
Direzione.
Puppato ha messo in guardia Renzi ricor-
dando come nel 2011 il referendum sul 
nucleare raggiunse il quorum, nonostante 
il governo avesse scelto una data scomo-
da (12 giugno) per farlo mancare. E an-
che Vannino Chiti ha esortato il Pd a non 
puntare sul non voto. Ma proprio sulla 
legittimità di questa scelta, i renziani, con 
Andrea Marcucci, Alessia Rotta e Andrea 
Romano, hanno replicato allo stesso Chiti 
e a Pierluigi Bersani, che aveva invitato a 
recarsi alle urne: nel 2003, nel referendum 
sull’articolo 18, entrambi dissero che non 
votare era legittimo al fine di far mancare 
il quorum. 
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 Yasmin Inangiray

ROMA  - Un gruppo di 
esperti di comunica-
zione e di programmi 
elettorali da affianca-
re a Guido Bertolaso 
nel corso della cam-
pagna elettorale. Rac-
contano sia questa 
l’ultima idea venuta 
in mente a Silvio Ber-
lusconi, che da Arcore 
guarda con una certa 
apprensione alle ul-
time “uscite” del suo 
candidato alla corsa 
per il Campidoglio. 
La colpa, a sentire il 
Cavaliere, non è tanto 
dell’ex capo della Pro-
tezione Civile (è un 
uomo del fare poco 
avvezzo al linguaggio 
politico, è il leit motiv 
che ripete agli azzurri) 
ma degli uomini che 
lo circondano: nessu-
no di loro, a sentire 
Berlusconi, è stato in 
grado di poter consi-
gliare al meglio Ber-
tolaso. Ecco dunque 
l’idea di contattare un 
team di esperti di co-
municazione politica 
per tentare il tutto per 

tutto ed evitare che la 
campagna elettorale 
dell’ex sottosegretario 
sia ricordata solo per 
le sue gaffe.
Le ultime dichiara-
zioni del candidato 
azzurro infatti (dai 
giudizi lusinghieri su 
Alfio Marchini alla 
rivelazione che la mo-
glie potrebbe votare 
per Giachetti) non 
sono state certo gra-
dite ad Arcore dove, 
sondaggi alla mano, 
l’incubo che si mate-
rializza per Berlusco-
ni è quello che il suo 
candidato arrivi ulti-
mo, dietro tutti quelli 
del centrodestra.
- E’ una cosa assolu-
tamente da evitare 
- spiegano i fedelis-
simi dell’ex capo del 
governo, preoccupati 
che il caos romano 
possa avere delle ri-
cadute anche sull’im-
magine del leader az-
zurro, che ha deciso 
di spendersi in prima 
persona nella campa-
gna elettorale. Ecco 

dunque la decisione 
di restare per tutta la 
settimana ad Arcore 
ed aspettare di capire 
cosa può succedere. 
Che il Cavaliere possa 
ritirare Bertolaso dalla 
corsa è fuori discus-
sione, ma nei capan-
nelli in Transatlantico 
ci si chiede fino a che 
punto l’ex capo della 
protezione civile pos-
sa andare avanti. E co-
munque, anche senza 
Bertolaso il quadro re-
sta complicato. 
- Convergere sulla Me-
loni - è il ragionamen-
to che fanno in Forza 
Italia - è complicato, 
visto come si è com-
portata la leader di 
Fratelli d’Italia. Sem-
mai si tornerebbe alle 
origini, cioè al soste-
gno ad Alfio Marchini.
I prossimi giorni sa-
ranno decisivi, ecco 
perché Berlusconi ha 
deciso di rimanere 
lontano dalla Capi-
tale: Se le idee sono 
confuse cosa viene 
a fare?, osservano i 

suoi uomini. In forse 
anche la sua presenza 
sabato ad Arezzo per 
chiudere una conven-
tion del partito: il pal-
coscenico potrebbe 
tornare utile nel caso 
ci sia bisogno di fare 
campagna elettorale 
ma, se il quadro reste-
rà ancora così com-
plicato, difficilmente 
l’ex premier apparirà 
sulla scena pubblica. 
Chi non sembra avere 
dubbi è invece Alfio 
Marchini.
- Rimango in corsa 
fino alla fine e non fac-
cio nessuna trattativa - 
è il messaggio che l’im-
prenditore romano 
invia a tutto il centro-
destra. Stessa fermezza 
da parte di Giorgia Me-
loni che torna a chie-
dere un passo indietro 
a Bertolaso: 
- Spero si possa con-
vergere e fare tut-
ti parte della stessa 
squadra, penso che il 
ritiro sarebbe la scelta 
più sensata per Roma 
e i romani.

Berlusconi attribuisce 
la responsabilità 
delle dichiarazioni 
considerate “poco 
felici” dell’ex capo 
della Protezione 
Civile, ritenuto 
“un uomo del fare 
poco avvezzo 
al linguaggio 
politico”, agli uomini 
che lo circondano

La rabbia del Cav
per la gaffe Bertolaso

CENTRO-SINISTRA

Marino, attacco
frontale a Renzi 
ROMA  - Più che un sassolino, quello che Ignazio Marino si è tolto 
dalla scarpa ha l’aspetto di un macigno. Che cade tutto addosso 
al Pd e non risparmia nessuno, dal premier Matteo Renzi ai suoi 
ex assessori al commissario del partito romano Matteo Orfini, 
“un insetto che da solo può distruggere un campo di grano”.
In scena sono andate ieri le ‘Catilinarie’ due punto zero, con ac-
cuse di “accoltellatori” e “guastatori”. Marino non è più sindaco, 
il Pd l’ha ‘epurato’ dopo 28 mesi di governo, e questo è il gior-
no della sua rivincita messa per iscritto nel libro ‘Un marziano 
a Roma’, sostantivo che molti hanno usato per definire la sua 
estraneità a certe logiche partitiche.
Nessun pelo sulla lingua dunque.
- Se avessi seguito tutti i consigli del Pd forse mi avrebbero messo 
in cella di isolamento - dice sicuro.
L’ex chirurgo dem non scioglie ancora il nodo sulla sua candida-
tura ma parla del partito che lui stesso ha contribuito a fondare, 
“un partito che non esiste più”. E su Roberto Giachetti, candi-
dato del Pd in corsa per il Campidoglio, commette due errori: 
prima lo chiama Riccardo e poi Gianchetti. Durissimo l’attacco 
a Renzi: “
- Quando sono diventato sindaco Roma era in una situazione 
drammatica e bisognava sganciarla dalle lobby. Purtroppo que-
sto non è quello che vuole il governo di Matteo Renzi: preferisce 
sedersi ai tavoli con le lobby e decidere lì.
E ancora: 
- Nell’allontanarmi questo governo, che risponde a Matteo Ren-
zi, ha fermato molti dei cambiamenti che noi avevamo messo in 
atto.
E ce n’è anche per la Regione: 
- Il fatto che Roma abbia ricevuto, in 2 anni e mezzo, per il tra-
sporto pubblico locale meno della metà di Milano è indice di 
una non piena collaborazione da parte del governo nazionale e 
regionale.
Ma il governatore Nicola Zingaretti replica: 
- Noi intanto stiamo aprendo cantieri, questo occorre a Roma.
Sugli ormai famosi scontrini che gli sono costati la carica da sin-
daco, Marino assicura di non aver “mai utilizzato denaro pubbli-
co a fini privati”.
- Anzi - spiega - ho utilizzato denaro privato per interesse pub-
blico. 
E aggiunge, facendo ancora il nome del premier: 
- Mi piacerebbe che la stessa trasparenza venisse utilizzata dal 
capo del Governo che, lo leggo sui giornali, ha speso in un anno 
come presidente della provincia di Firenze 600mila euro in rap-
presentanza, rapidamente archiviate dalla magistratura contabile. 
Marino parla ai giornalisti di discontinuità della sua amministra-
zione e di Mafia Capitale:
- Quando ricevetti il curriculum di Luca Odevaine (poi arrestato, 
ndr) lo esclusi perché aveva avuto ruoli di primo piano in ammi-
nistrazioni guidate dal Pd in Comune e in Provincia e io preferivo 
professionisti meno legati al passato. Non solo: Prima dei primi 
arresti dell’inchiesta del procuratore Pignatone sulla criminalità 
organizzata a Roma il vicesegretario di Renzi alla segreteria na-
zionale del Pd, Lorenzo Guerini, mi sollecitò a nominare Mirko 
Coratti (poi indagato, ndr) vicesindaco allo scopo di ‘stabilizzare’ 
la giunta.
Ma Guerini smentisce “nuovamente e in modo categorico”. L’ex 
sindaco affronta anche l’episodio di Papa Francesco che al ritor-
no dal viaggio a Philadelphia disse di non averlo invitato lui.
- Allora sui media la frase più gentile fu ‘Il Papa scarica Marino’ - 
ricorda rivelando di aver poi avuto un incontro chiarificatore con 
il Pontefice il 1 febbraio. 
- Le sue parole furono strumentalizzate dalla politica - osserva.
Il libro era atteso e le reazioni non si sono fatte attendere, in 
primis quella di Orfini: 
- Non faccio il recensore di romanzi fantasy.
E Guerini commenta ancora: 
- Da Marino oggi solo tanto livore e parole offensive nei confronti 
del nostro partito.
E l’ex vicesindaco di Roma Marco Causi bolla come “un falso” 
i presunti consigli che avrebbe dato a Marino di lasciare Roma, 
divenendo irreperibile in modo da far decadere il Comune. Raf-
faele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac) dà atto all’ex sindaco di un “tentativo di discontinuità 
soprattutto nell’ultimo periodo”. 
- Depositeremo un atto ufficiale in merito all’analisi sugli appalti 
del Comune di Roma che, a suo tempo, ci venne richiesto anche 
da Marino. I dati dimostrano che nel 2015 c’è stata una forte 
riduzione delle procedure negoziate, ossia senza gara. 
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MOSCA  - Tra Mosca e Wa-
shington tornano a soffiare 
gelidi i venti della guerra fred-
da. All’annuncio degli Usa di 
voler schierare stabilmente 
una brigata corazzata lungo 
il confine est della Nato per 
prevenire ogni tipo di aggres-
sione da parte della Russia, 
Mosca ha reagito digrignando 
i denti e minacciando “una 
risposta assolutamente asim-
metrica” ed “efficace”.
Nonostante i passi avanti fat-
ti in Siria, e le promesse di 
maggiore cooperazione con-
tro i terroristi in Libia e nel-
lo Yemen, Cremlino e Casa 
Bianca si comportano anco-
ra da avversari. E si sfidano. 
Il piano di rafforzamento in 
Europa orientale presentato 
dal Pentagono dovrebbe par-
tire tra meno di un anno, nel 
febbraio del 2017, e prevede 
il dispiegamento di una bri-
gata corazzata forte di circa 
4.200 militari, carri armati e 
mezzi blindati, tra sei paesi 
della Nato: Lituania, Estonia, 
Lettonia, Polonia, Romania e 
Bulgaria. Con questa nuova 
unità, l’esercito americano di-
sporrà in tutto di tre brigate 
in Europa, che in caso di con-
flitto - assicura il ministero 
della Difesa di Washington 
- potranno costituire rapida-
mente una divisione perfetta-
mente equipaggiata.
E questa è comunque solo una 
parte delle truppe a stelle e stri-
sce presenti nel Vecchio conti-
nente, che contano in totale su 
circa 65.000 soldati. Mosca in 
ogni caso ha avvertito che non 
starà a guardare. 
- Non siamo osservatori pas-
sivi - ha dichiarato il rappre-
sentante della Russia presso la 
Nato, Aleksandr Grushko, assi-
curando che Mosca realizzerà 
gradualmente “tutte le misure 
militari necessarie per com-
pensare questo rafforzamento 
non giustificato da nulla”.
A deteriorare le relazioni tra 
Russia e Occidente è stata la 
crisi ucraina, con l’annessio-
ne della Crimea da parte di 
Mosca nel marzo di due anni 
fa e il presunto sostegno mi-

litare della Russia ai separati-
sti del Donbass. Ed è a que-
sto che ha fatto riferimento 
il vice segretario alla Difesa 
Usa, Robert Work, per giusti-
ficare la scelta americana di 
flettere i muscoli in Europa: il 
piano - ha affermato - serve a 

tranquillizzare i paesi dell’est 
preoccupati da “una Russia 
aggressiva”.
Le tensioni tra Mosca e Wa-
shington sono evidenti. L’en-
nesima prova è il boicottaggio 
da parte di Vladimir Putin del 
summit sulla Sicurezza nucle-

are in agenda a Washington 
oggi e domani. Nessun passo 
indietro per il Cremlino: la 
decisione di non partecipare 
al vertice americano è confer-
mata. Il motivo? 
- Abbiamo riscontrato una 
mancanza di interazione 
nell’elaborazione preliminare 
dei temi e degli argomenti del 
vertice - spiega il portavoce 
del presidente russo.
Dietro però, secondo alcuni 
esperti, potrebbero esserci 
motivazioni più prettamente 
politiche: 
- La Russia tratterà gli Usa da 
pari a pari dove sa di essere 
utile, ma non andrà a Wa-
shington a baciare l’anello al 
presidente Obama - afferma 
il direttore del Programma 
Russia ed Eurasia del Carne-
gie Center, Eugene Rumer, ai 
microfoni di Fox News.
Il Cremlino non vuole insom-
ma lasciare l’iniziativa alla 
Casa Bianca. E non andando 
al Vertice, nega agli americani 
padroni di casa la partecipa-
zione di una delle maggiori 
potenze nucleari a un summit 
che ha come tema la sicurez-
za atomica. Un grave smacco 
per Washington. 
- La Russia si sta isolando da 
sola - è stato il commento di 
Ben Rhodes, uno più stretti 
collaboratori di Barack Oba-
ma. Ma il ministero degli 
Esteri russo denuncia “un 
tentativo di imporre alle or-
ganizzazioni internazionali il 
punto di vista di un limitato 
gruppo di Stati” nel campo 
della sicurezza nucleare.
L’assenza di Putin al quarto 
Nuclear Security Summit non 
sorprende più di tanto. Del 
resto, all’ultimo Vertice, svol-
tosi due anni fa all’Aja nel 
pieno della crisi ucraina, il 
leader della Casa Bianca die-
de un vero e proprio schiaffo 
diplomatico a Putin.
- La Russia - disse - è una po-
tenza regionale che minaccia 
alcuni dei suoi immediati vi-
cini, non per la sua forza ma 
per la sua debolezza.
Parole che il presidente russo 
difficilmente ha dimenticato. 

Washington e Mosca 
continuano a sfidarsi 
nonostante i passi avanti fatti 
in Siria, e le promesse di 
maggiore cooperazione contro 
i terroristi in Libia e nello 
Yemen. Il Piano del Pentagono 
a Est e la risposta di Mosca che 
minaccia azioni “asimmetriche” 

Alta tensione Usa-Russia,
venti di guerra fredda 

Giuseppe Agliastro

RIO DE JANEIRO  - Si annuncia caldissimo l’autunno di Dilma 
Rousseff. E non solo dal punto di vista climatico dal momento 
che il Brasile continua a registrare temperature al di sopra del-
la media stagionale, nonostante l’estate sia già ufficialmente 
finita. L’addio al governo, dato dal principale partito alleato, 
Pmdb (che lascia il potere per la prima volta dalla fine della 
dittatura militare, nel 1985), chiude il sipario su una coalizione 
nata barcollante per i continui dissidi interni.
Se non rinuncerà prima - finora ha sempre negato categorica-
mente l’intenzione di farlo - Dilma dovrà affrontare gli sviluppi 
dello snervante processo di ‘impeachment’ a suo carico. Le date 
sono ormai tracciate: entro il 19 aprile si svolgerà la votazione 
alla Camera in sessione plenaria, poi i lavori dovrebbero passare 
al Senato entro la fine del mese prossimo.
A Rousseff servono almeno 172 voti contro la sua messa in stato 
di accusa dei 513 a disposizione dei deputati. Ma stavolta sono 
venuti meno i 69 del Pmdb, il partito di maggiore espressione nel 
Paese sudamericano e all’interno del congresso. Per scongiurare 
la sconfitta e ricompattare la squadra di governo, la presidente 
sta pensando di distribuire gli incarichi (e i relativi portafogli) ri-
masti pendenti ai partiti minori, che però hanno concesso una 
settimana di tempo per rompere gli indugi. Il Pmdb aveva sette 
importanti ministri: uno (Turismo) ha già rassegnato le dimissio-
ni, altri tre (Energia, Aviazione civile e Porti) dovrebbero lasciare 
nei prossimi giorni e gli ultimi tre (Scienze, Sanità e Agricoltura) 
potrebbero invece decidere di restare al fianco di Dilma, contra-
riando gli ordini della direzione nazionale del partito.
Ma la più imbarazzante di tutte è la posizione del vice di 
Rousseff, Michel Temer, che è anche segretario generale del 
Pmdb: chiamato “traditore” dal Partito dei lavoratori (Pt, di si-
nistra) di Dilma, Temer per ora resta saldo alla sua poltrona di 
vicepresidente della Repubblica. Per impedirgli, anzi, di assu-
mere anche temporaneamente il suo posto, la presidente ha 
cancellato un viaggio programmato da tempo negli Usa.
La situazione di Dilma, comunque, con il passare delle ore si fa sem-
pre più difficile. Secondo l’ultimo sondaggio Ibope, solo il 10% della 
popolazione approva la sua forma di governare, giudicata “cattiva 
o pessima” dal 69% degli intervistati. Per evitarle l’impeachment, 
l’equipe della presidente - sostengono fonti giornalistiche - aveva 
preso in considerazione anche l’ipotesi di indire elezioni anticipate. 
E persino il suo mentore politico e predecessore, Lula (alle prese con 
i guai giudiziari derivanti dall’inchiesta ‘Lava-Jato’ sui fondi neri Pe-
trobras) ai suoi collaboratori più vicini stavolta avrebbe manifestato 
pessimismo sulla capacità del governo Dilma di sopravvivere fino al 
2018, data delle prossime presidenziali.  

Si spacca la coalizione di governo,
la presidente Dilma Rousseff nei guai 

BRASILE

BRUXELLES  - Non si allenta la tensione a 
Bruxelles dove nuove indiscrezioni rivelano 
che la cellula terrorista aveva messo gli oc-
chi su un altro obiettivo, oltre ad aeropor-
to e metropolitana: il palazzo del Governo 
e la residenza del premier Charles Michel, 
entrambi molto vicini all’ambasciata ame-
ricana. Nel computer sequestrato nel loro 
covo di Schaerbeek, dove i kamikaze e i loro 
complici hanno vissuto e fabbricato bombe, 
sono state trovate foto e piantine dei pa-
lazzi del potere, ora tutte anche nelle mani 
dell’Fbi che aiuterà i belgi a decriptare i file 
nascosti e i dati negli iPhone dei terroristi.
Intanto la città, in cerca di una sua nor-
malità, assiste al crollo del turismo proprio 
durante le vacanze pasquali, che terminano 
domenica: metà delle prenotazioni sono 
state cancellate, e l’aeroporto principale re-
sta ancora chiuso. Le foto del palazzo del 
capo del Governo e quelle della sua resi-
denza privata erano nello stesso computer 
portatile dove è stato trovato il ‘testamen-
to’ del kamikaze di Zaventem, Ibrahim El 
Bakraoui. Il sospetto che fosse uno degli 
obiettivi valutati ha portato immediatamen-
te ad innalzare la protezione degli edifici, 
confinanti con la sede dell’ambasciata Usa, 
con la quale sono state condivise le infor-
mazioni.
Il timore di un altro attacco è sempre vivo, 
anche perché la cellula belgo-francese è 
lontana dall’essere annientata. Secondo 
la Cnn, sarebbero ancora otto le perso-
ne ricercate per gli attacchi di Bruxelles e 
Parigi. Tre di esse avrebbero legami diretti 
con Olanda, Svezia e Germania. Due han-
no avuto legami con Abaaoud e con Salah 
Abdeslam che li avrebbe incontrati a Ulm a 
settembre scorso. Uno sarebbe un belga di 
origine maliana, Yoni Patrick M., 25 anni, 
andato in Siria una prima volta ad aprile 
2013, tornato in Belgio a giugno, arrestato 
e rilasciato.
Nel gennaio 2014 sarebbe ritornato in Siria, 
stavolta con Abaaoud ed il fratello Younes. 
L’Isis aveva annunciato la sua morte con 
un messaggio Twitter che sarebbe risultato 
falso. L’altro sarebbe Naim A,. un siriano di 
28 anni, legato all’attentato del 22 marzo a 
Bruxelles e starebbe usando documenti fal-
si. Intanto, per evitare che la tensione monti 
e che si ripetano gli incidenti di domenica 
con i neonazi in piazza, il comune di Mo-
lenbeek ha vietato la manifestazione con-
vocata domenica nella piazza principale del 
quartiere dal gruppo francese di estrema 
destra anti-Islam ‘Génération identitaire’.
Le autorità stanno pensando a misure per 
impedire agli estremisti di raggiungere la 
città a partire da stazioni ferroviarie e me-
tro. 
- Non c’è posto per loro a Molenbeek, vivia-
mo un periodo in cui bisogna testimoniare 
con raccoglimento e riserbo - ha detto il 
sindaco.
Se le indagini sono sempre ferme alla ricer-
ca de ‘l’uomo col cappello’ e del possibile 
complice del kamikaze di Maelbeek, anche 
sul fronte della sicurezza interna non ci 
sono progressi.
Il Parlamento belga non riesce ancora a 
trovare un accordo sulla creazione della 
commissione d’inchiesta parlamentare an-
nunciata dopo gli attentati per fare luce su 
possibili sviste o malfunzionamenti del si-
stema, e rinvia tutto a una nuova riunione 
venerdì. I capigruppo continuano a litigare 
sulle basi, cioè quale periodo dovrebbe co-
prire l’indagine a quali ambiti. 

BRUXELLES

Il premier belga
nel mirino dei terroristi 
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ROMA – “Ho fiducia nei miei 
ragazzi, so di poter contare su di 
loro. Ma dobbiamo restare tutti 
con i piedi per terra”. Lo dice 
all’Ansa Antonio Conte,  dopo la 
dura sconfitta con la Germania. 
“Veniamo dal fallimento Mondia-
le - aggiunge il ct - I convocabili 
dalla A si sono dimezzati in 10 
anni, conoscevamo il gap dalle 
grandi: non possiamo essere sele-

zione, dobbiamo essere squadra. 
Quando dico che i giocatori sono 
questi, ricordo a tutti che non ho 
lasciato a casa nessun possibile 
azzurro. Su questi devo lavorare 
per l’Europeo”.
Conte, tornato con la squadra 
da Monaco, ha un mese e mezzo 
per stilare la lista dei convocati 
per l’Europeo. “L’ho detto ieri 
(martedì, per chi legge) e lo ri-

badisco - spiega - Non boccio 
nessuno perché l’impegno è stato 
massimo. Le risposte sono arri-
vate. Non avevamo risolto tutti 
i problemi con il pareggio con la 
Spagna e non li abbiamo scoperti 
tutti con la sconfitta in Germania. 
Dobbiamo ricordare da dove ve-
niamo e sapere che il nostro è un 
percorso: vedremo quando darà i 
suoi frutti”.

FORMULA UNO

MOTOGP

VELA

Il presidente della Lombardia Perri: 
“Salveremo il Gran Premio di Monza”

Valentino Rossi: 
“In Argentina ci proverò”

Coppa America: a maggio preliminari a NY

ROMA – “Ho parlato con il mio delegato di Mon-
za e mi ha detto che il Gran Premio lo salviamo”. 
Oreste Perri, presidente del Coni Lombardia, rassi-
cura sul futuro della Formula Uno nell’autodromo 
brianzolo.
“Ma bisognerà continuare a lavorare per mantener-
lo, perché non voglio che sia salvato per un anno 
solo e poi si ritorni a parlarne - ha precisato a mar-
gine della consegna delle benemerenze del Coni 
regionale - Monza è Monza, credo che la F1 sen-
za Monza perderebbe moltissimo. Per Monza è un 
vantaggio avere la Formula Uno, ma questo resta 
uno dei Gp più prestigiosi del Circus”.

BUENOS AIRES – “L’anno scorso è stata una grande 
gara: sarà difficile ripetere lo stesso risultato, ma ci 
proverò”. Parola di Valentino Rossi che l’anno scor-
so, sul circuito di Termas de Rio Hondo, si aggiudicò 
il Gran Premio d’Argentina e domenica tenterà il 
bis.
“In Qatar - spiega Rossi al sito della Yamaha - non 
ero in grado di salire sul podio, ma è stata una buo-
na gara comunque, perché abbiamo lavorato bene 
per tutto il weekend. In Argentina dovremo fare lo 
stesso, ma migliorare in gara e cercare di salire sul 
podio”. Il pilota pesarese, poi, spende buone parole 
per la tappa sudamericana del Mondiale. “È sempre 
bello andare in Argentina - assicura - È una pista che 
mi piace molto, lì ho molti tifosi ed è sempre piace-
vole sentire l’affetto e la passione di questa gente. 
Ho grandi ricordi qui”.

ROMA – L’America’s Cup di vela si 
appresta a tornare a New York dopo 
un’assenza di quasi un secolo. Dal 
1920, infatti, il trofeo velico più presti-
gioso del mondo mancava dalla Gran-
de Mela. Le regate si disputeranno il 
7 e l’8 maggio nelle acque del fiume 
Hudson, all’altezza di Battery Park, 
a Lower Manhattan. Non si tratterà, 
però, della competizione vera e pro-
pria, ma di regate preliminari: la sfida 
fra il vincitore delle preselezioni e il de-
tentore Oracle di Larry Ellison si dispu-
terà infatti l’anno prossimo nell’arcipe-
lago delle Bermuda.
Le regate di America’s Cup vennero 
ospitate a New York dal 1870 al 1920, 
prima di essere trasferite a New Port, in 
Rhode Island, dove sono rimaste fino 
all’83, quando gli Stati Uniti vennero 
sconfitti, mettendo fine a 132 anni di 
vittorie consecutive. Da allora la fina-
le si è disputata in California, Spagna, 
Australia e Nuova Zelanda.
In questa tornata di sfide d’avvicina-
mento all’evento alle Bermuda non ci 
saranno team italiani in gara, dopo la 
rinuncia di Luna Rossa.

Il Commissario Tecnico dell’Italia  dopo il pesante ko 
(4-1) con la Germania, carica i suoi in vista 
dell’Europeo: “Ora tenere i piedi per terra”

Conte: “Ho fiducia 
nei miei azzurri”
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El servicio ofrece acceso a más de 110 millones de canciones, las cuales 
son propiedad de las disqueras Sony y Universal en alianza con la compañía
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CARACAS- El lanzamiento 
de este servicio se venía sos-
pechando desde meses atrás, 
ya que la empresa estuvo ocu-
pada firmando contratos con 
grandes discográficas como 
Sony o Universal para tener 
listo un catálogo para el lan-
zamiento de SoundCloud Go.
El servicio constará de un 
primer mes de prueba gra-
tuito para todos los usuarios, 
y a partir del segundo mes 
se cobrará US$9.99, lo mis-
mo que han hecho servicios 
como Spotify o Apple Music. 
SoundCloud Go está disponi-
ble para usuarios en EEUU  y 
llegará a todo el mundo más 
adelante en el año.
Cabe aclarar que el precio de 
US$9.99 al mes es para usua-
rios de Android y que usen el 
servicio en la Web; para los 
usuarios en iOS, la cifra sube 
a US$12.99. Si bien Sound-
Cloud no esclarece el porqué 
de la diferencia de precios 
entre plataformas, esto po-
dría ser debido a que Apple 
se queda con una parte de las 
suscripciones hechas desde su 
plataforma.

La versión del app en iOS ya 
incluye SoundCloud Go en la 
versión 4.0 y disponible en la 
App Store. En el caso del app 
para Android, éste todavía no 
aparece en la Play Store.
SoundCloud Go ofrece ac-
ceso a más de 110 millones 
de canciones, las cuales son 
propiedad de las disqueras 
en alianza con la compañía, 
pero también se trata de mú-
sica compartida por artistas 
independientes y amateur. El 

servicio cuenta con reproduc-
ción sin conexión, lo que sig-
nifica que se puede descargar 
la música al dispositivo para 
la reproducción sin Internet.
SoundCloud tiene una bue-
na oportunidad de éxito en 
el servicio de streaming. El 
servicio de origen europeo 
cuenta con 175 millones de 
usuarios, los cuales son usua-
rios en potencia que quieran 
pasar del servicio gratuito y 
con publicidad, al servicio de 

paga. SoundCloud manten-
drá la versión gratuita.
“SoundCloud Go representa 
nuestra visión en el futuro 
de la música por streaming: 
una plataforma para que 
creadores colaboren; para 
que los fanáticos descubran 
nuevas canciones, disfruten 
música legendaria y conec-
ten con sus músicos favo-
ritos; y para nuestra única 
y creativa comunidad la 
oportunidad de obtener in-
gresos por su trabajo”, dijo 
Alexander Ljung, fundador 
y presidente ejecutivo de 
SoundCloud.

BREVES
Intel presenta SkullCanyon NUC 
en la GDC 2016
En la GameDevelopersConference 2016, Intel destacó las ven-
tajas del PC como plataforma líder para videojuegos y también 
oportunidades para que desarrolladores de videojuegos pue-
dan acelerar el desarrollo de experiencias de juego emocionan-
tes en el PC con el uso de procesadores Intel® Core™, sistemas 
gráficos Intel®, la tecnología Intel® RealSense™ y Thunder-
bolt™ 3. Intel también presentó el tan esperado Intel NUC 
(denominado SkullCanyon) con procesador Intel Core i7 de 6ª 
generación, sistema gráfico Intel Iris Pro y Thunderbolt 3. Para 
más información, lea el blog blog de Gregory Bryant de Intel.

Síragon entrega donativo 
a Fundación AVANICA 
VALENCIA- Síragon, realizó un donativo para costear trata-
mientos de Cáncer para los niños de AVANICA, el cual se lle-
vó a cabo  en el área oncológica de la Ciudad Hospitalaria 
Enrique Tejera, Valencia, en marco del Programa de Salud y 
Esperanza.
La actividad estuvo llena de sorpresas y alegría para los niños, 
quienes compartieron junto a la presidenta de la Fundación 
Síragon, Hidaya de Yusef, y la Vice-presidenta de la Asociación 
Civil Voluntariado de Ayuda al Niño con Cáncer (AVANICA), 
Ana Leda Natera, donde ambas manifestaron su deseo de se-
guir apoyando este tipo de iniciativas en beneficio de los más 
necesitados. 

A cargo de Berki Altuve

Presentan nuevos servicios 
de nube SaaS, PaaS e IaaS 
CARACAS- Oracle anunció 
la expansión de su porta-
folio con el lanzamiento 
de nuevos serviciosOracle 
Cloud,que ayudan a las 
organizaciones en la transi-
ción hacia la nube. 
Con estos avances, Oracle 
provee una serie de servi-
cios basados en la nube que 
las compañías necesitan 
para capitalizarse en tec-
nologías transformadoras 
clave, tales como el análisis 
de Big Data, redes sociales, 
servicios móviles e Internet 
de las Cosas, así como tam-
bién en casos de uso fun-
damentales que permiten a 
las organizaciones trasladar 

sus cargas de trabajo a la 
nube.  Oracle ayuda a las 
compañías a potenciar su 
innovación y a transformar 
su negocio al incrementar 
la rapidez, reducir los costos 
y disminuir la complejidad 
de IT. Los nuevos servicios 
de PaaS e IsaaS pueden ser 
instalados donde la compa-
ñía lo crea conveniente - en 
Oracle Cloud o en su pro-
pio centro de datos a través 
de la oferta de Oracle Cloud 
at Customer.  
“En la era digital en la que 
vivimos, los consumidores es-
tán mucho más informados, 
conectados y son mucho más 
selectivos. En consecuencia, 

los proveedores de tecnolo-
gía necesitan tener un oferta 
sumamente personalizada 
y vasta en servicios de nube 
para mantenerse competiti-
vos,” comentó Thomas Ku-
rian, presidente de Oracle. 
“Con esta nueva oferta de 
servicios de la nube, Oracle 
le permite a las organizacio-
nes globales aprovechar las 
plataformas más flexibles, 
sólidas y seguras en infraes-
tructura de la nube. Con ello, 
las compañías pueden disfru-
tar el doble beneficio de mo-
ver sus cargas de trabajo a la 
nube mientras le dan a sus 
usuarios servicios innovado-
res y accesibles en la nube”.

ORACLE

SoundCloud anuncia Go, su servicio 
de música por ‘streaming’
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Vegan Brownies 
al cocco 

e fondente
Si preparano in 5 minuti, si cuo-
ciono in 15 e si conservano in una 
scatola per 4-5 gg senza problemi 
(a temperatura ambiente). Un dol-
cetto vegan davvero molto appa-
gante. Provare per credere…

Ingredienti:
200 g di farina 00, un pizzico di 
sale, 100 g di crema spalmabile 
al fondente (vegan), 2 cucchiai 
di cocco rapè tostato, 100 g di 
zucchero integrale, 30 g di olio 
di mais bio, 60 g di latte di coc-
co, ½ cucchiaino di lievito per 
dolci. 

Per guarnire: 
2 cucchiai di zucchero integrale,  2 
cucchai di cocco rapè tostato.

Procedimento:
Scaldate leggermente nel microon-
de la crema spalmabile al fondente 
e l’olio di mais (per una ventina di 
secondi). Aggiungete il latte di coc-
co e mescolate velocemente fino 
ad incorporazione. In una ciotola 
a parte mettete la farina setacciata, 
lo zucchero, il sale ed il lievito per 
dolci. Incorporare gli ingredienti 
liquidi nelle polveri velocemente 
con un cucchiaio. Preriscaldare il 
forno in modalità statica a 190°C. 
Cuocere in una teglia rettangolare 
(spessore circa 1 cm) foderata con 
carta forno per circa 15 minuti. 
Sfornare, raffreddare e tagliare a 
pezzetti piuttosto grandi. Conser-
vare a temperatura ambiente.

Ricetta e foto di Marco Giudizio

Mi chiamo Marco Giudizio, ho 29 anni e sono un pasticcere italiano. 
Ho studiato pasticceria italiana presso l’Università dei Sapori di Peru-
gia e poi pasticceria francese presso l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Pâtisserie ad Yssingeaux. Attualmente vivo a Firenze ma sono origi-
nario di Perugia. Da sempre mi piace viaggiare, visitare nuovi posti, 
conoscere nuove culture con particolare attenzione alla storia e all’arte 
che riguardano un determinato posto. Durante un soggiorno, ovun-
que esso sia, mi piace conoscere ed assaggiare il dolce tipico di quella 
città, nella migliore pasticceria e nonostante spesso non sia affatto fa-
cile, provare a replicarlo a casa, durante il mio tempo libero per portare 
con me un dolce ricordo. 

CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11


