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Il premier assicura che non è più l’era berlusconiana dello scontro tra politica e magistratura

Renzi: “Non accuso i Pm”
Anm: “Parole inopportune”
Il presidente del Consiglio: “Non ne posso più di un Paese dove le sentenze non arrivano”. 
Mozione di sfiducia del M5S. Boschi tranquilla: “Le sfiducie come la Champions”
ROMA  - “Non accuso i magistrati: li in-
coraggio a parlare con le sentenze il più 
veloce possibile. Ma accuso un sistema 
che non funziona: non ne posso più di 
un Paese dove le sentenze non arrivano”. 

Non è più l’era berlusconiana dello scontro 
tra politica e magistratura, assicura Matteo 
Renzi. L’Anm lo accusa di aver pronuncia-
to sull’inchiesta della procura di Potenza 
parole “inopportune nei tempi e inconsi-

stenti nei fatti”. Ma il premier assicura che 
non cerca lo scontro e non invoca legittimi 
impedimenti: “Più vanno a sentenza più 
siamo contenti”.

(Continua a pagina 7)

SPORT

ROMA  - Ai nastri di partenza c’è, già de-
positata, la mozione di sfiducia al governo 
del M5s. Ma in via di recepimento c’è anche 
quella di Fi e Lega che l’hanno preparata 
ma che deve essere ancora protocollata dal 
Senato. 

(Continua a pagina 8)

GRILLO ATTACCA

Arriva la mozione M5s,
centrodestra per la sfiducia

“Panama Papers”, 
prime vittime eccellenti...

Isis, attaccheremo Roma
LONDRA - L’Isis torna a minacciare l’Europa, annun-
ciando nuovi attacchi alle capitali europee, compresa 
Roma. “Se ieri è stato Parigi e oggi Bruxelles, solo Dio 
sa dove sarà domani. Forse Londra, Berlino o Roma”, 
avvertono i miliziani del ‘califfato’, spiegando che le 
stragi precedenti sono state “un messaggio di avverti-
mento”. 
Il video, dal titolo ‘Combatteteli, Allah li punirà attra-
verso le vostre mani’, si apre con l’immagine choc del-
la Torre Eiffel che crolla, tratta dal videogame ‘Call of 
Duty’, a cui segue la scena dei momenti terrificanti del-
le esplosioni nell’aeroporto Zaventem di Bruxelles. A 
complemento delle minacce alla capitale italiana, nel 
filmato compare anche il Colosseo. Le immagini sono 

state pubblicate dal quotidiano britannico Daily Mail. 
Una voce fuori campo, in inglese, esorta i combattenti 
“a uccidere gli infedeli ovunque si trovino”. Il video, 
che secondo i media britannici è stato preso assai seria-
mente dall’antiterrorismo, è stato diffuso dal gruppo 
pro-Isis al-Wa-ad e realizzato a Raqqa, la ‘capitale’ del 
califfato..
Alcuni esperti di propaganda intervistati dai media 
britannici hanno comunque sottolineato come l’appa-
rato mediatico dell’Isis stia mostrando un certo cedi-
mento, che si concretizza in toni meno virulenti, forse 
a causa della consapevolezza che questi messaggi non 
stanno avendo il successo sperato nel loro intento di 
proselitismo. 

Il video diffuso dai terroristi, in cui si minaccia anche l’Italia, si apre con l’immagine choc della Torre Eiffel che crolla  

(Servizio a pagina 3)

 

NELLO SPORT

Calcioscommesse, 
per Conte 

chiesti sei mesi

VENEZUELA

CARACAS – Mentre lo scontro tra Parla-
mento e “Tribunal Supremo de Justicia”, lo 
scandalo “Panama Papers” e il futuro dibat-
tito sulla Legge per il Referendo richiama-
no l’attenzione della politica venezuelana, 
la Federazione dell’Industria farmaceutica 
nazionale lancia l’ennesimo allarme: in Ve-
nezuela non vi sono medicine.
Freddy Ceballos, presidente di Farfaven, ha 
assicurato che nel Paese la mancanza di me-
dicina ha ormai raggiunti livelli allarman-

ti. E precisato che risente della carenza di 
almeno il 75 per cento delle medicine che 
richiedono un grosso investimento per la 
loro produzione. Ceballos ha sostenuto che 
è urgente l’aiuto esterno. 
- Non capiamo - ha precisato - come il go-
verno non si renda conto della necessità 
dell’aiuto umanitario. Il nostro è un pro-
blema di mancanza di medicine e non di 
distribuzione.

(Servizio a pagina 5)

Ceballos (Fefarven): 
“Il Paese non ha medicine”
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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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TORINO  - Interessa anche 
le procure d’Italia lo scan-
dalo Panama Papers. I ma-
gistrati di Milano stanno 
studiando come accedere 
ai nomi dei ‘Paperoni’ di 
tutto il mondo che avreb-
bero nascosto ingenti te-
sori nel paradiso fiscale. 
Come quello di Giuseppe 
Donaldo Nicosia, coinvol-
to in un procedimento per 
frode fiscale e bancarotta 
con Marcello Dell’Utri.
Analoghi accertamenti 
sono in corso da parte della 
guardia di finanza di Tori-
no, incaricata dalla procura 
subalpina di “acquisire dati 
e informazioni” sull’elen-
co reso noto in Italia da 
L’Espresso. Nicosia, stando 
a quanto emerso in questi 
giorni, sarebbe stato uno 
dei clienti dello studio le-
gale internazionale Mos-
sack Fonseca, al centro del-
la vicenda internazionale 
che ha portato il premier 
d’Islanda ad offrire le pro-
prie dimissioni.
Il procedimento milanese 
nei confronti dell’impren-
ditore, latitante da due 
anni, e di Dell’Utri, ex se-
natore Pdl ed ex presiden-
te di Publitalia in carcere a 
Parma per una condanna a 
7 anni per concorso ester-
no in associazione mafiosa, 
è già all’udienza prelimina-
re. Sono accusati a vario ti-
tolo, insieme ad altre sette 
persone, di avere frodato il 
Fisco per oltre 43 milioni di 
euro. Frode realizzata attra-
verso gli spazi pubblicitari 
venduti dai concessionari 

Publitalia 80 e Rti per le reti 
Mediaset e da Sipra spa per 
le reti Rai (società non in-
dagate), con l’interposizio-
ne di società ‘cartiere’ e tra-
mite fatture inesistenti per 
circa 258 milioni di euro.
Per riciclare parte dei pre-
sunti profitti illeciti, l’im-
prenditore avrebbe creato 
due società offshore per 
mettere in piedi una finta 
compravendita di immo-
bili a New York, sui quali 
per altro pendeva già una 
richiesta di sequestro dei 
magistrati milanesi. Allo 
studio legale Mossack Fon-
seca si sarebbe rivolto an-
che Ahmid Raza Danaie, il 
medico di origini iraniane 
condannato in primo gra-
do a Torino a cinque anni e 
nove mesi per essersi finto 
invalido.
L’uomo avrebbe tentato 
di ‘piazzare’ nel paradiso 
fiscale 100mila euro, un 
quarto dei 400mila euro 
ottenuti da Inail e assicura-
zioni prima di essere sma-
scherato e di finire in ma-
nette. I baschi verdi stanno 
ora cercando di acquisire 
l’intero archivio dello stu-
dio legale panamense, per 
verificare se siano presen-
ti o meno i nomi di altri 
torinesi. L’accertamento, 
però, potrebbe richiede-
re diverso tempo: i file in 
possesso degli investigatori 
torinesi sono criptati e solo 
la magistratura tedesca è in 
possesso di quelli ‘in chia-
ro’, per cui potrebbe essere 
necessaria una rogatoria 
internazionale. 

I magistrati di Milano 
stanno studiando come 
accedere ai nomi dei 
‘Paperoni’ di tutto il 
mondo che avrebbero 
nascosto ingenti tesori nel 
paradiso fiscale. I baschi 
verdi stanno cercando di 
acquisire l’intero archivio 
dello studio legale
panamense. Aperta
un’inchiesta a Torino

I magistrati italiani
sulle tracce della “black list” 

PANAMA PAPERS

Si dimette
il premier islandese 
PARIGI  - Lo tsunami Panama Papers fa le prime vittime illu-
stri. Cade al secondo giorno di proteste di piazza Sigmun-
dur Gunnlaugsson, premier islandese pesantemente coin-
volto. A Londra i laburisti chiedono un’inchiesta su David 
Cameron, il primo ministro prova a dire che non ha conti 
offshore ma non convince. In Francia spunta il tesoro dei 
Le Pen, Jean-Marie avrebbe accumulato lingotti intestando 
tutto al maggiordomo. Ma è Societé Générale, con 979 
società offshore, a preoccupare di più.
E mentre i media cinesi oscurano lo scandalo, l’Italia ha 
avviato un filone di indagini e l’Agenzia delle Entrate ha 
attivato la rete dello scambio di informazioni. A Reykjavik 
una pioggia di vasetti di yogurt - da quelle parti è il modo 
tradizionale per esprimere rabbia e protesta - ha investito 
i muri scuri del Parlamento. La piazza Austurvollur, dove 
hanno protestato in 20.000 (su 330.000 abitanti dell’isola, 
una proporzione inimmaginabile altrove) ha avuto ragione 
del premier e di chi dubitava della legalità formale dell’ope-
razione a nome della moglie, Anna Sigurlaug Palsdottir. 
Che nel 2007 blindò la sua dote personale derivata dalla 
vendita della società che aveva l’esclusiva nazionale Toyota 
nella società Wintris, alle Isole Vergini.
Fino al 2009, il marito, futuro premier, era co-proprietario 
di Wintris. Quando fu eletto deputato vendette la sua metà 
alla moglie. Per un dollaro. Dopo aver tentato di sciogliere 
il Parlamento, Gunnlaugsson è stato costretto a dimettersi. 
Al suo posto, forse, l’attuale ministro dell’Agricoltura.
Trema anche Cameron, che si difende ma non convince. 
Ormai la stampa inglese lo accerchia, l’opposizione laburi-
sta chiede che sia messo sotto inchiesta.
- Deve fare chiarezza - gli intima il leader del Labour, Jeremy 
Corbyn. 
- Non ho azioni, né conti offshore, né fondi offshore -  ha 
ribattuto il premier, senza però mai scendere in particolari 
sul ‘tesoro’ di famiglia che suo padre Ian avrebbe occultato 
in un paradiso fiscale -. Ho un salario come primo mini-
stro, ho alcuni risparmi da cui ricavo degli interessi e ho 
una casa, che usavamo per viverci, ma che ora ho lasciato 
mentre abitiamo a Downing Street. E questo è tutto quello 
che ho.
A Parigi il ciclone panamense si è abbattuto su casa Le Pen. 
Sul “cerchio magico” dei più stretti collaboratori di Marine, 
la presidente, da alcuni mesi stranamente silenziosa. E su 
Jean-Marie, il padre, fondatore e ora espulso, che avrebbe 
accumulato un tesoro nei Caraibi: banconote, lingotti, mo-
nete d’oro. Il prestanome, come l’assassino dei gialli, è il 
maggiordomo. Anzi ex tuttofare di Jean-Marie e della mo-
glie Jany, tale Gerald Gerin.
L’anziano ex leader ci ride su, ridicolizza come suo costume 
le carte che lo chiamano in causa (“Panama...coso”, poi 
addirittura “Panama Pampers”) e giura che si tratta di una 
manovra contro di lui. Più sofisticata, come spiega Le Mon-
de, il quotidiano francese parte del Consorzio indagatore, 
la manovra di Marine: il denaro viaggiava fra Hong Kong, 
Singapore, le Isole Vergini e Panama. Al centro di questa 
macchina riciclatrice, Frederic Chatillon, ex dirigente di un 
gruppuscolo di estrema destra, compagno di università di 
Marine, poi titolare di Riwal, ditta con l’esclusiva della co-
municazione per il Front National.
La società fittizia acquisita ad Hong Kong da Chatillon per 
trasferire denaro faceva parte della scuderia dello studio 
Mossack Fonseca. L’altra pedina, utilizzata per far uscire il 
denaro dalla Francia, è stato Nicolas Crochet, al quale Mari-
ne Le Pen affidò, nella campagna per le presidenziali 2012, 
il compito di stilare il programma economico del Front Na-
tional. Una macchina complessa, il cui meccanismo dovrà 
essere ricostruito dalla magistratura di un Paese che deve 
anche vedersela con una delle sue principali banche, So-
cieté Générale, che - stando alle carte panamensi - avrebbe 
ben 979 società offshore.
Imperdibile il tweet con il quale Jerome Kerviel, ex trader 
della banca condannato per aver fatto perdere 4,82 miliar-
di alla SocGen, augura “buona settimana” ai suoi ex colle-
ghi. Panama torna per Parigi nella lista dei paradisi fiscali. 
In Cina, media statali e censura oscurano ogni notizia di 
Panama Papers relativa a politici cinesi, primo fra tutti il 
presidente Xi Jinping. I link su internet non si aprono, a 
meno che non parlino del coinvolgimento di Lionel Messi 
o di altri personaggi.
Ultimo nome a spuntare il neo presidente della Fifa Gianni 
Infantino. Secondo il Guardian, da alcune carte risulta che 
Infantino, quando era capo dei servizio legali della Uefa, 
avrebbe avuto un ruolo in accordi relativi ai diritti tv affidati 
a società offshore, nell’ambito di quella che i media bollaro-
no come la ‘Coppa del Mondo della corruzione’. Infantino 
ha sempre negato di essere coinvolto in quella vicenda. 

ROMA - Paradisi fiscali puri, zero tasse e zero trasparen-
za. Panama fa parte di un gruppo di 11 Paesi “irriduci-
bili” che non accettano le regole internazionali che or-
mai quasi 100 Stati hanno sottoscritto per combattere 
evasione ed elusione internazionale. Ecco una scheda 
con tutto quello che c’è da sapere.
PARADISO FISCALE, COS’E’: si tratta di uno Stato che 
garantisce un prelievo in termini di tasse basso o addi-
rittura nullo sui depositi bancari (in questo caso si parla 
di “pure tax haven”). L’obiettivo attirare più capitale 
possibile dai paesi esteri, fornendo in cambio una tas-
sazione estremamente ridotta e assoluta riservatezza 
sulle attività finanziarie che hanno sede nella loro giuri-
sdizione. Le amministrazioni locali possono cioè anche 
rifiutarsi di collaborare con le autorità di altri paesi per 
proteggere gli interessi delle società off shore. 
IL CASO PANAMA - Panama è dal 1932 il paradiso fi-
scale per eccellenza ed oggi, con oltre 120 banche, è 
uno dei maggiori centri finanziari del mondo. Le società 
panamensi sono esenti da tasse, non hanno obbligo di 
presentare bilanci e/o dichiarazione dei redditi e pos-
sono essere amministrate da qualsiasi parte del mon-
do. L’unico adempimento è il pagamento di una Tassa 
Annuale (Tasa Unica) e dell’agente residente incaricato 
di gestire la società offshore per un totale di 550 euro 
l’anno, a partire dal secondo anno di vita della socie-
tà. Lo Stato si è impegnato ad aderire agli standard di 
scambio di informazioni dell’Ocse che partirà a livello 
internazionale nel 2017, ma - a differenza di altri Stati 
come ad esempio la Svizzera che aderirà nel 2018 - non 
ha ancora specificato da quando.
LE REGOLE DEL GLOBAL FORUM OCSE - Il nuovo 
standard globale promosso da G20 e Ocse nel Global 
Forum si chiama Common Reporting Standard (Crs). 
L’obiettivo è lo scambio automatico di informazioni con 
cadenza annuale a partire dal 2017. Le informazioni ri-
guardano sottoscrittori non residenti di prodotti finan-
ziari presso banche, società fiduciarie, Sgr, assicurazioni 
dei paesi firmatari. L’accordo multilaterale è stato sotto-
scritto da 96 Paesi. 

Paradisi fiscali e controlli,
alcune cose da sapere 

LA SCHEDA
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CARACAS- El Defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, 
presentó ante la AN su informe anual sobre la gestión 
del año 2015.
Saab manifestó que “hemos estado en este 2015 y parte 
del 2016 en los sectores que han clamado por la de-
fensoría del pueblo, aumentando la visita de peticiona-
rios en un 40% en comparación con el 2014 (…) esta 
elevación habla de una apertura importante, (…) pero 
quisiera destacar también el aumento en un 57% de las 
acciones defensoriales. 
“Durante el 2015 la Defensoría realizó un total de 
72.944 acciones defensoriales dividas en acciones de de-
fensa, promoción, divulgación y atención a la población, 
un 57% más durante el 2014 .
“Establecimos 3 resoluciones defensoriales que están en 
Gaceta Oficial el año pasado; colocamos 6 grandes ejes 
estratégicos para llegar de manera efectiva a la gente, 
la mediación, la defensa, la protección, la educación, la 
legislación y la querella”, afirmó el Defensor.

CARACAS Juan Barreto, secretario gene-
ral del partido Redes, señaló que el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) está en 
todas sus facultades para ejercer senten-
cias sobre las sanciones de la Asamblea 
Nacional y las ocurrencias del país, de-
bido a que sus magistrados son “legíti-
mos”; aunque reconoció que “hay cosas 
que revisar”.
“El Tribunal Supremo se mete hasta en 
el cuarto, la habitación y la vida de los 
partidos políticos”, sentenció.
El político lamentó que el ex goberna-
dor de Aragua, Rafael Isea, asuma una 
posición crítica al gobierno venezolano 
luego de que recibiera toda la confianza 
del presidente Hugo Chávez: “Está ensu-
ciando su memoria”.
Isea, quien fuera ministro de Planifica-
ción, colaboró entre los años 2008 y 
2011 en el financiamiento de las cam-
pañas políticas del partido Podemos de 
España y se encuentra en Estados Unidos 
protegido por las autoridades, sirviendo 
como informante sobre presuntos deli-
tos de altos funcionarios del gobierno.
Sobre el contexto político venezolano, el 
dirigente oficialista indicó que las elec-
ciones parlamentarias del 6 de diciem-
bre acentuaron la polarización, lo que 
terminó en una ofensiva de la oposición 
contra el gobierno.
“El problema es que la oposición se pa-
rece mucho a la oposición brasilera, a 
toda la estrategia que llevan las derechas 
contra los gobiernos de América Latina”, 
acotó en entrevista a Globovisión.

BARRETO

“El TSJ se mete 
en la vida de los 
partidos políticos”

CARACAS- El presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Hen-
ry Ramos Allup aseguró que 
el comunicado enviado por 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en dónde declaran que 
sólo ese organismo tiene la 
iniciativa sobre las leyes del 
Poder Electoral, criticando que 
lo que ellos dicen que hoy no 
se puede hacer se hizo en el 
pasado, también aseguró que 
“el Tribunal Supremo va a te-
ner que pagar por sus delitos”.
Estima que con esta misiva la 
presidenta del ente electoral, 
Tibisay Lucena y ese organis-
mo “se están anticipando” 
a la ley de referéndum pro-
puesta por la Cámara, se pro-
cura una ley que establezca  
normas “para poner tiempos 
específicos” para el desarrollo 
del referéndum, porque a su 
consideración el 80% de la po-
blación venezolana manifiesta 
“repudio” y “rechazo” contra 
Maduro, ante la posibilidad de 
que Aristóbulo Istúriz asuma 

la presidencia, el parlamenta-
rio asegura que no prefiere a 
nadie, “yo prefiero el referén-
dum”, dijo.
En cuanto a la nacionalidad de 
Maduro, Ramos se comprome-
tió a que la directiva legislati-
va hará “un emplazamiento 
público” en la próxima sema-
na para que se pronuncie con 
respecto a este tema, repro-
chando a Maduro ¿por qué no 
aclara eso? ¿por qué sigue ali-
mentando rumores que contra 
su propia estabilidad?, “es una 
materia de altísima sensibili-
dad y hemos querido ser muy 
responsables”, destacó.
Sostuvo que al gobierno no le 
interesa hacer una consulta 
popular porque tendría las de 
perder, asimismo el presidente 
de la Cámara aseguró que el 
Estado “busca el golpe” para 
tener “una justificación de su 
fracaso”, y manifestó que es 
grave que “el gobierno sigue 
tensando la cuerda (...) y está 
esperando por un milagro”, 

Ramos Allup dijo que la crisis 
“no es financiable ni siquiera 
con el petróleo a 150 dólares 
el barril”.
Criticó que el debate promul-
gado por el presidente sobre la 
Ley de Amnistía y Reconcilia-
ción Nacional, son “romerías” 
y que han obtenido “pésimos 
resultados”.
Resaltó que los tres meses que 
se cumplen hoy (ayer) de tra-
bajo en el Parlamento, “han 
sido positivos”, explicando 
que se ha cumplido a los vo-
tantes con la Ley de Amnistía, 
así como con la promesa de 
presentar de seis meses pro-
puestas constitucionales y pa-
cíficas para darle fin al Gobier-
no de Maduro.
Llamó al sector opositor a no 
caer en el juego del argumen-
to del gobierno de decir que 
la “Asamblea no sirve para 
nada”, estimando que el único 
espacio de institucionalidad 
democrática que nos queda es 
el Poder Legislativo.

Allup: Gobierno busca el golpe 
“para justificar su fracaso”

El presidente de la AN 
estima que  la presidenta 
del CNE, Tibisay Lucena 
y ese organismo “se están 
anticipando” a la ley de 
referéndum propuesta

“Defensoría realizó 72.944 
acciones defensoriales”

SAAB
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Venezuela Italia
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CARACAS - Aldo Giordani, 
Nuncio Apostólico en Ve-
nezuela, informó que habló 
con el Papa Francisco quien 
manifestó que está listo 
para visitar nuestro país.
En declaraciones a Yvke 
Mundial, el Nuncio Apos-
tólico aseguró que “el Papa 
conoce muy bien la situa-
ción actual del país”.
-  Està listo para visitar Ve-
nezuela - dijo para lue-
go explicar que, come es 
praxis en el caso de jefes 
de Estados,  “debe ser in-
vitado”.
Manifestó que Papa Fran-
cisco expresó su deseo de 
que “Cristo guíe a quienes 
tienen la responsabilidad 
de dirigir el destino del 
país, enfocado en el primer 
instrumento de paz: el diá-
logo”.
- He expresado el deseo del 
pueblo venezolano para 
que se concrete su visita - 
comentó el representante 
de la Santa Sede en el País 
-. He visitado todas las dió-
cesis de Venezuela y siem-
pre me preguntan esto. 
Jóvenes, adultos e incluso 
niños, así que debemos 
orar a Dios para que esta 
visita se dé pronto.
Aldo Giordano expresó que 
“el acercamiento de los ve-
nezolanos con Dios debe 
ser prioridad”.
- Nosotros los cristianos  - 
dijo - debemos buscar la 

fraternidad. Venimos de un 
único padre y somos hijos 
de Dios, como hermanos 

tenemos que ir en búsque-
da de la solución de los 
problemas, porque el mun-

do sufre. Todos los países 
sufren. Queremos vivir en 
paz y sin egoísmo.

Stefanelli denunció irregularidades 
en Centro de Refinación de Paraguaná
Luis Stefanelli, diputado a la Asamblea Nacional, denunció irre-
gularidades en el Centro de Refinación de Paraguaná (CRP), en el 
estado Falcón, durante una rueda de prensa. Además aseguró que 
desde el Hemiciclo se tomarán acciones al respecto.
El parlamentario aseveró que en este centro de refinación hay un 
“gran riesgo de que ocurran accidentes parecidos al de Amuay”  y 
que el gobierno pretende “taparlo”.
Stefanelli advirtió que la planta responsable de separar el azufre del 
gasoil no funciona, "lo que obliga al gobierno a importar".
Por su parte, el representante del Sindicato del CRP, Iván Freites, 
expresó que los trabajadores “son perseguidos por hacer públicas 
las denuncias”.

Familiares de presos políticos  piden amnistía 
desde la Nunciatura Apostólica
Familiares de los presos políticos se encadenaron frente a la sede 
del Nuncio Apostólico en la avenida La Salle, para pedir le sea con-
cedida la amnistía a sus familiares. 
Se pudo conocer que en el lugar se encuentran efectivos de la 
Policía Nacional Bolivariana custodiando la manifestación. 
"Familiares de presos políticos encadenados frente a la Nunciatura 
Apostólica refleja el grito de un pueblo desesperado por la #Liber-
tad", informó el diputado Richard Blanco a través de su cuenta en 
Twitter.

Pilieri: “El gobierno debe explicar 
por qué bota medicinas”
El diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri, denunció el des-
cubrimiento de un lote de medicinas vencidas —que eran respon-
sabilidad del gobierno— en una parcela agrícola en el sector Santa 
María en Yaracuy.
Pilieri solicitó al gobernador del estado, Julio León, que explique 
por qué se desecharon estos medicamentos mientras “el pueblo 
muere por falta de ellas” y aseguró que las medicinas tenían el 
logo de Barrio Adentro y vencieron en 2015.
Destacó que “eran medicinas para la tensión, nebulización y prue-
bas de glicemia que no fueron suministradas al pueblo”.
Pilieri, coordinador general de la Convergencia, informó que los 
vecinos le solicitaron hacer pública la denuncia, junto con la legis-
ladora regional Carmen Hernández
El diputado se comprometió a llevar el caso a la subcomisión de 
salud y exigió al gobernador de Yaracuy iniciar una investigación.

Rafael Isea, eex chavista  que reveló 
vínculos de Venezuela con Podemos
Rafael Isea, ex ministro de Finanzas y Planificación y gobernador 
del estado Aragua durante el periodo 2008-2012, filtró los docu-
mentos en los que se revela que el partido español Podemos reci-
bió financiamiento del gobierno venezolano durante mandato del 
fallecido presidente Hugo Chávez.
El ex gobernador, quien vive protegido por las autoridades fede-
rales de Estados Unidos, fue quien tramitó los documentos que 
se encuentran en posesión de la policía española. Éstos explican 
que hay pagos realizados por Isea, durante los años 2008, 2009, 
2010 y 2011, publicó la página web del diario El Informador de 
Colombia.
Un artículo del ABC de España reveló que Hugo Chávez firmó la 
concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jor-
ge Verstrynge y Pablo Iglesias para “llevar la Revolución a España 
y luchar contra el capitalismo”, a través de su Fundación CEPS.

Capriles: “Lucena es corresponsable
de lo que pueda suceder en este país”
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, rechazó que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dé respuesta sobre la solici-
tud del formato de las planillas para consignar el 1% de las firmas 
para activar el Referéndum Revocatorio.
Capriles criticó que en lugar de ello el (CNE) sí envíe un oficio a la 
Asamblea Nacional (AN) en el que pretende impedir a los diputa-
dos legislar en materia comicial.

BREVES El represente del Vaticano en el País aseguró que el Sumo Pontífice conoce
la situación actual del país y que abogó por el diálogo y la reconciliación

Nuncio Apostólico : “El Papa
está listo para visitar Venezuela” 
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Amalgro exhorta a Maduro a firmar
 “inmediatamente” la Ley de Amnistía

ONU 

WASHINGTON- El secretario general de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, pidió ayer al presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, 
que firme “inmediatamente” la Ley de 
Amnistía aprobada la semana pasada por 
la mayoría opositora en el Parlamento de 
ese país.
“Es absolutamente necesaria, imprescindi-
ble, impostergable la liberación de los pre-
sos políticos de Venezuela. Por lo tanto, el 
pedido a Maduro a firmar la ley, a hacerla 
vigente inmediatamente y a la liberación 

de los presos”, afirmó Almagro en declara-
ciones a periodistas en Washington.
El titular de la OEA explicó que ayer recibió 
el texto de la Ley de Amnistía, aprobada la 
semana pasada por el Parlamento venezo-
lano, de la mano de Lilian Tintori, esposa 
del opositor encarcelado Leopoldo López 
y a quien recibió en la sede del organismo 
en Washington.
“Esa ley la consideramos un instrumento 
esencial, ojalá que no hubiera sido necesa-
ria, que no hubiera habido presos políticos 
en Venezuela”, señaló.

“Hoy es imprescindible porque cada preso 
político en el continente es la prisión de 
nuestros derechos civiles y políticos, de 
todos. No podemos ser indulgentes al res-
pecto”, añadió.
Almagro se pronunció en este sentido tras 
ser preguntado a la salida de la presenta-
ción de un informe de libertad de expre-
sión por un mensaje de Twitter publicado 
poco antes, en el que decía que “urge” la 
Ley de Amnistía para el fortalecimiento de 
la democracia y la reconciliación en Vene-
zuela.

CARACAS – Freddy Ceballos, presidente 
de la Federación Farmacéutica de Vene-
zuela, comentó  que el gobierno nacional 
debe aceptar la ayuda humanitaria inter-
nacional para solucionar el desabasteci-
miento
Aseguró que el desabastecimiento en me-
dicamentos de alto costo está por encima 
del 75%.
El presidente de Fefarven considera que 
el gobierno del presidente Maduro debe 
aceptar la ayuda humanitaria internacio-
nal, para así solucionar el problema de 
desabastecimiento de medicamentos en 

el país.
 - Es inconcebible que un gobierno, ante 
la situación de los pacientes, no se dé 
cuenta que necesita esa ayuda humanita-
ria - dijo el presidente de Fefarven -. Todo 
el mundo se lo está pidiendo.
El presidente de la federación manifestó 
que no hay un problema de distribución 
de las medicina sino de abastecimiento 
de medicamento 
- El cáncer y la hemofilia no esperan por 
la asignación de dólares – agregó - . Hay 
que buscar la manera de revertir esto por-
que se está pagando con vida.

Supera el 75 por ciento el desabastecimiento
en medicinas de alto costo

FEFARVEN



COMUNICATO INFORMATIVO

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

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico 
elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. 
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un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune 
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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-
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dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
��������������G����������
���������
����������%��������������������������������
�
���������
��������������+�������������������������
�%�-
mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
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fornire un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprime-
re il voto per corrispondenza, non appena disponibile.
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Renzi: “Non accuso i pm”...

Le opposizioni lanciano il guanto di sfida: 
il M5s deposita la mozione di sfiducia al 
Senato, il centrodestra prova a definirne 
una unitaria.
- Renzi confessa e poi vai a casa! - intima 
Beppe Grillo.
Il ministro Maria Elena Boschi però ostenta 
tranquillità: 
- Le sfiducie sono ormai un appuntamento 
fisso come la Champions. 
Avrebbe dovuto essere a Matera oggi, il 
presidente del Consiglio. E invece ha deci-
so di rinviare l’appuntamento, “per evitare 
ulteriori polemiche”. Ma non si nasconde. 
Anzi. Per il quinto giorno Renzi parla in 
prima persona dell’inchiesta che ha por-
tato alle dimissioni di Federica Guidi. Ieri 
nel pomeriggio ha ricevuto dal presidente 
della Repubblica l’interim alla guida dello 
Sviluppo economico, che conta di conse-
gnare “nei prossimi giorni” a un nuovo 
ministro. E poco dopo, dal suo ufficio di 
Palazzo Chigi il premier ha tenuto un dia-
logo diretto con i cittadini, rispolverando il 
‘format’ #Matteorisponde: un’ora di rispo-
sta alle domande dei cittadini via Twitter e 
Facebook. Quando Renzi si siede a ‘twitta-
re’, è da poco trapelata la dura replica del 
presidente della sezione della Basilicata 
dell’Associazione nazionale magistrati, Sal-
vatore Colella, che definisce “inopportuno 
e inconsistente” da parte del premier aver 
sottolineato che le inchieste delle procura 
di Potenza non giungono mai a sentenza 
definitiva.
Il leader Pd però decide di non andare allo 
scontro diretto e non cita l’Anm. Ma di-
fende la sua linea: “Se è reato sbloccare le 
opere, venite da me, sono colpevole. Ma 
io voglio i ladri in galera, non bloccare le 
opere. Non accuso i giudici ma chiedo di 
arrivare a sentenza”.
“Matteo non risponde nel merito”, scri-
vono i grillini, che accusano il governo di 
essere al servizio delle lobby. Renzi prende 
nota e replica:
“Hanno una politica anti-industriale. Ma 
per crescere ci vogliono aziende che rispet-
tino le regole, come quelle che lavorano 
con noi. E chi decide se le rispettano sono 
le sentenze passate in giudicato, non i troll 
della Casaleggio. Abbiamo - afferma Renzi 
- la schiena dritta. Tempa rossa è una delle 
misure che abbiamo sbloccato. Ne sono 
orgoglioso”. 
Anche Boschi torna a difendere l’operato 
proprio e del governo: 
- Non c’è stato un interesse chissà di che 
tipo, se non quello di mandare avanti 
l’opera.
Il ministro ribadisce di non sapere che Ge-
melli fosse il compagno della Guidi e assi-
cura anche che “non c’è stata particolare 
insistenza di Guidi” per l’emendamento al 
centro dell’inchiesta. Poi ribadisce pieno ri-
spetto e collaborazione con la magistratura: 
“Se i giudici hanno ancora bisogno posso 
rispondere di nuovo alle loro domande”.
Le argomentazioni di Boschi sono “con-
vincenti” e Renzi “ha fatto bene a porre 
la questione della celerità dei processi”, 
concorda anche Gianni Cuperlo, che però 
invita il segretario a “fare il leader e unire 
invece che dividere”.
Mentre Massimo D’Alema difende Boschi 
(“E’ il premier che decide”) ma osserva che 
la vicenda “lascia un segno nel governo” 
e il presidente del Consiglio ha scelto il 
“momento meno adatto” per le sue frasi 
sui giudici. Renzi torna intanto anche sul 
referendum sulle trivelle: spiega che quelle 
esistenti sono “all’avanguardia in sicurez-
za” e chiuderle vorrebbe dire “bloccare 11 
mila posti di lavoro”. 
- Spero che il referendum fallisca - afferma. 
E lancia un “obiettivo” sulle rinnovabili: 
- Arrivare entro fine legislatura al 50% sul 
totale dell’energia elettrica. 

POTENZA - L’inchiesta sul 
petrolio ha vissuto a Potenza 
i primi interrogatori di ga-
ranzia, ma l’attenzione è già 
tutta rivolta a giovedì prossi-
mo, 7 aprile, quando nel ca-
poluogo lucano i magistrati 
ascolteranno l’ex ministra 
dello Sviluppo economico, 
Federica Guidi. Una deposi-
zione su cui potrebbe pesare 
lo stato del suo rapporto con 
il compagno Gianluca Ge-
melli: considerato lo scorso 
2 aprile, in una lettera al Cor-
riere della Sera, “a tutti gli ef-
fetti mio marito” e ora invece 
solo “padre di mio figlio”.
Nel frattempo, l’Eni di-
mostra di voler passare al 
contrattacco: ha deciso “di 
chiedere al più presto al 
Tribunale del Riesame una 
rivalutazione del provvedi-
mento di sequestro” di due 
vasche del Centro Oli e del 
pozzo di reiniezione “Costa 
Molina 2”, a Montemurro 
(Potenza). La compagnia 
vuole anche un incidente 
probatorio che dimostri la 
“correttezza delle modalità 
di operatività dell’impianto 
e in particolare della man-
canza di pericolosità delle 
acque reiniettate”.
L’inchiesta corre anche su-
gli altri filoni, si amplia e fa 

sempre più paura ai cittadini 
della Basilicata: per quanto 
riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti del Centro Oli dell’Eni 
di Viggiano i Carabinieri del 
Noe hanno acquisito miglia-
ia di cartelle cliniche negli 
ospedali lucani per verificare 
le patologie presenti in re-
gione, tra cui anche quelle 
relative ai tumori. E secon-
do l’Associazione medici per 
l’ambiente (Isde), “è assolu-
tamente verosimile un nes-
so tra l’aumentata mortalità 
per alcune patologie sul ter-
ritorio e l’inquinamento am-
bientale”.
Nel capoluogo lucano si è 
svolto l’interrogatorio di ga-
ranzia di quattro dirigenti 
dell’Eni (Roberta Angelini, 
Nicola Allegro, Antonio Ci-
relli e Luca Bagatti) ai do-
miciliari da giovedì scorso, 
mentre un quinto, Vincenzo 
Lisandrelli, è stato interroga-
to per delega a Gela. Oggi, 
poi, sarà la volta dell’ex 
sindaco di Corleto Pertica-
ra (Potenza), Rosaria Vicino 
(Pd), ai domiciliari nell’am-
bito del filone sul progetto 
“Tempa Rossa” nel paese 
lucano. Nello stesso filone 
- che poi porta anche in Si-
cilia e agli affari per il porto 
di Augusta - ha un ruolo cen-

trale Gemelli, che è indagato 
e che sarà ascoltato dai pm 
potentini Francesco Basen-
tini e Laura Triassi, ma solo 
dopo l’interrogatorio della 
Guidi (che invece non è in-
dagata). Giovedì l’ex mini-
stra, come persona informa-
ta sui fatti, dovrà rispondere 
alle domande sull’emenda-
mento per Tempa Rossa e 
sul riferimento, ascoltato 
in un’intercettazione dalla 
Squadra mobile di Potenza, 
alla Ministra per i Rappor-
ti con il Parlamento, Maria 
Elena Boschi.
In altre intercettazioni, si 
sente piangere la Guidi, e 
in una in particolare, tra le 
lacrime, l’ex ministra dice a 
Gemelli: “Mi stai utilizzan-
do”. Per gli investigatori, il 
riferimento non è all’emen-
damento per Tempa Rossa. 
Certo è che la Guidi (prima 
incredula per la valanga che 
l’ha investita e adesso pron-
ta a reagire) ha preso netta-
mente le distanze da Gemel-
li.
- E’ solo il padre del figlio e 
con lui non ha mai convis-
suto - fanno sapere fonti vi-
cini all’ex ministra, aggiun-
gendo che “con Gemelli non 
ha interessi comuni: non ha 
conti cointestati con lui, ed 

ha sempre provveduto lei e 
la sua famiglia alle necessità 
del figlio”. 
Sempre a proposito di 
quell’emendamento, il sot-
tosegretario alle Infrastruttu-
re ed ex sottosegretario allo 
Sviluppo Economico Simo-
na Vicari ricorda che ebbe 
“qualche perplessità”, anche 
se “solo sulla compatibilità 
di materia”. Ma, spiega in 
un’intervista ad Affari Italia-
ni, “la mia firma era dovero-
sa, indipendentemente dalle 
mie opinioni personali sul 
suo contenuto”, in quanto 
l’emendamento in questio-
ne “è, come ogni emenda-
mento governativo durante 
questi passaggi, firmato dal 
sottosegretario in quel mo-
mento delegato a rappresen-
tare il Governo”. E aggiunge: 
“Non ci sono state” pressio-
ni per far approvare l’emen-
damento e “non definirei” il 
ministro Boschi “la madre” 
della norma, anche se “fran-
camente non so. E non pos-
so sapere”. Anche se eviden-
zia che l’avallo di Boschi “è 
il compito istituzionale a lei 
delegato come ministro dei 
Rapporti col Parlamento. At-
traverso di lei passano tutti 
gli emendamenti del Gover-
no”. (ANSA).

Nella deposizione dell’ex 
ministro potrebbe pesare 
lo stato del rapporto con 

il compagno Gianluca 
Gemelli. Per quanto 

riguarda lo smaltimento 
dei rifiuti del Centro 

Oli dell’Eni di Viggiano 
i Carabinieri del Noe 

hanno acquisito migliaia 
di cartelle cliniche 

negli ospedali lucani per 
verificare le patologie 

presenti in regione,
tra cui anche quelle

relative ai tumori

Inchiesta petrolio:
domani Guidi dai Pm

Francesco Loscalzo
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ROMA - Il tempo stringe e 
nel centrodestra le acque 
sono tutt’altro che calme 
su Roma. Perché la sen-
sazione che 4 candidati 
sbarrino la strada al bal-
lottaggio si fa di giorno 
in giorno più pressante 
e avanza parallelamente 
alla volontà di ricucire su 
un nome unico. Per par-
lare di accordo all’oriz-
zonte, tuttavia, è ancora 
presto. C’è, invece, il ten-
tativo di tornare a dialo-
gare, come spiega oggi 
Matteo Salvini confer-
mando di essere “a dispo-
sizione” per un incontro 
con Silvio Berlusconi ma 
puntualizzando, ancora 
una volta, che nella capi-
tale la candidata è Giorgia 
Meloni, “l’unica che può 
vincere”.
I tentativi di ricucitura 
contrastano con la ferma 
volontà dei 4 del centro-
destra (Meloni, Bertolaso, 
Marchini e Storace) ad an-
dare avanti. A cominciare 

da Guido Bertolaso che, 
se da un lato si dice certo 
che il centrodestra unito 
“vincerebbe al primo tur-
no”, dall’altro spala via 
ogni ipotesi di ritiro. 
- I miei manifesti sono già 
per strada - sottolinea, az-
zardando: 
- Anche se FI si sfila io 
vado avanti. 
Parole che potrebbero 
aver infastidito non poco 
i vertici di FI tanto che, in 
una nota, Bertolaso stesso 
precisa - rimarcando come 
Silvio Berlusconi abbia 
“ribadito il suo sostegno” 
- di riferirsi ad un articolo 
di stampa che illustrava 
il malumore di un “big” 
azzurro per il modo con il 
quale sta portando avanti 
la campagna.
Poi, su un eventuale ti-
cket con Alfio Marchini 
l’ex numero uno della 
Protezione Civile fa la sua 
proposta: 
- Non credo voglia fare il 
vicesindaco ma potrebbe 

occuparsi di altro, a livel-
lo regionale o nazionale. 
Insomma, aldilà dell’in-
cedere dei 4, c’è molta 
fibrillazione in FI dove 
non tutti sono entusiasti 
della campagna di Berto-
laso ma dove, come pun-
tualizza Antonio Tajani, 
c’è anche la convinzione 
di non poter “cancellare 
l’impegno preso con Ber-
tolaso”. I prossimi gior-
ni (e i prossimi sondag-
gi) serviranno a chiarire 
il quadro a Roma e non 
solo. Oggi, ad esempio, 
tornerà a riunirsi il tavo-
lo di FI, Lega e Fdi sulle 
amministrative e chissà 
che gli ‘ambasciatori’ dei 
vari leader del centrode-
stra non arrivino ad una 
bozza di accordo su quelle 
città come Torino e Bolo-
gna sulle quali, in merito 
allo schema dei candidati, 
non è stata messa ancora 
la parola fine. 
- Noi a Roma ce la gio-
chiamo comunque ma il 

centrodestra unito sareb-
be un modo per semplifi-
care il quadro ai cittadini. 
Confido in Berlusconi, lui 
è uno che sa leggere bene 
la realtà - sottolinea Gior-
gia Meloni a margine di 
una cerimonia di presen-
tazione della traduzione 
in italiano del Talmud 
che vede, oltre alla pre-
senza di Roberto Giachet-
ti e Stefano Fassina, anche 
quella di Bertolaso.
- Mi ha fatto piacere veder-
lo, chissà che non ci vedre-
mo anche nei prossimi gior-
ni - spiega, un po’ criptica, 
la leader di Fdi tornando a 
ribadire che “sarebbe un 
peccato perdere per un’im-
puntatura”. Nel frattempo, 
dalla Lega si fa sapere come, 
nel “brevissimo” periodo, 
non siano in programma 
incontri tra Salvini e Berlu-
sconi. Ma nel breve-medio 
periodo la sensazione è che 
l’accelerazione nel centro-
destra su Roma sia davvero 
all’orizzonte.  

Matteo Salvini 
ammette che c’è il 
tentativo di tornare al 
dialogo e conferma di 
essere “a disposizione” 
per un incontro con 
Silvio Berlusconi ma 
puntualizzando 
che nella capitale 
la candidata è Giorgia 
Meloni, “l’unica che 
può vincere”. 
Bertolaso non molla

Prove di dialogo
Berlusconi-Salvini 

Michele Esposito

DALLA PRIMA PAGINA

Arriva la mozione M5s,..

Insieme, 5 Stelle e Lega-Fi, chiedono però che 
si faccia in fretta a discuterle e che venga con-
vocata al più presto la capigruppo per calen-
darizzare al Senato entrambe le mozioni delle 
opposizioni contro il governo sulla vicenda 
Tempa Rossa. Se anche la capigruppo venisse 
convocata questa mattina, come sembra, la 
mozione non arriverebbe però in Aula prima 
della prossima settimana visto che, come pre-
scrive la Costituzione e il regolamento parla-
mentare, “non possono essere discusse le mo-
zioni di sfiducia prima di tre giorni dalla loro 
presentazione”. 
A questa unità di intenti delle opposizioni nel-
lo sfiduciare il governo non pare corrisponda, 
tuttavia, una pari disponibilità ad incrociare i 
voti. 
- Aspettiamo di vedere cosa presentano - si 
trincerano i 5 Stelle anche se Roberto Fico as-
sicura:
- Non c’è contatto ma è chiaro che se presen-
tiamo un atto parlamentare lo proponiamo a 
tutti i membri del Parlamento e poi ognuno 
deciderà in coscienza se votarlo o no. La stessa 
cosa che noi facciamo con gli atti parlamentari 
di tutti gli altri partiti.
Il centrodestra nicchia. 
- Il M5s è altro rispetto a noi, per cui facciano 
la loro mozione, il centrodestra farà la propria 
- dichiara il capogruppo alla Camera, Renato 
Brunetta, che tuttavia esprime una logica che 
potrebbe allettare il M5s.
- Io - afferma - credo che quello di Renzi sia un 
governo fortemente condizionato dalle lobby, 
fortemente condizionato dai poteri forti per-
ché questo è sostanzialmente un governo de-
bole dal punto di vista democratico. 
Un argomento, quello di Brunetta, che com-
pare parecchio nella mozione 5 Stelle che ac-
cusa in sostanza il governo di aver agito come 
un “comitato d’affari” che agisce in favore di 
lobby e interessi di familiari e persone vicine ai 
ministri. Argomenti che sono tuttavia divenu-
ti, in altre sedi, oggetto di querele da parte del 
Pd nei confronti del M5s. 
- Oggi abbiamo depositato la querela contro 
l’onorevole Di Maio. A breve seguiranno le ini-
ziative legali contro il signor Grillo. Si tratta di 
azioni sia civili che penali perché è stato pas-
sato il segno di ciò che può essere oggetto del 
confronto politico - avverte il tesoriere del Pd 
Francesco Bonifazi.
Ma i 5 Stelle alzano le spalle e Beppe Grillo si 
dice tranquillo: 
- La querela è tutta una finta, serve solo per 
andare in Tv ma i presupposti non ci sono, io 
non ho parlato del Pd ma di un governo che 
ha le mani sporche di petrolio. Non c’è nessun 
reato in quello che ho scritto nel blog, non 
c’è nessun presupposto giuridico per una de-
nuncia: lo fanno per dirvi in tv che Grillo spara 
cazzate.
Stesso concetto ripetuto dal blog dove il le-
ader del Movimento, che annuncia invece in 
una intervista al CorriereTv di voler cedere agli 
iscritti la proprietà del Movimento, attacca 
Renzi accusandolo di mentire su tutta la vicen-
da petroli. 
- Il Bomba continua a occupare le televisioni 
e attaccare il M5s senza rispondere nel meri-
to dello scandalo Trivellopoli - attacca Grillo 
che chiede al governo di rispondere alle sue 
domande: 
- Il Pd o le sue fondazioni hanno preso finan-
ziamenti dalle multinazionali del petrolio? 
Cosa è avvenuto negli incontri segreti tra Bo-
schi e i lobbisti del petrolio? Perché i lobbisti 
del petrolio contribuiscono a scrivere le leggi 
del governo? Perché - infine - il governo favo-
risce gli interessi di società private petrolifere 
anziché le opere pubbliche?
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BRUXELLES  - Il mercato della 
droga in Europa vale “almeno 
24 miliardi di euro l’anno”. E 
non solo è una delle attività più 
redditizie del crimine organiz-
zato ma finisce per “finanziare 
il traffico di esseri umani ed il 
terrorismo e minare gli sforzi 
per lo sviluppo internaziona-
le”. E’ la valutazione del Com-
missario per gli affari interni, 
Dimitris Avramopoulos, nella 
presentazione del Rapporto 
2016 sul mercato degli stupe-
facenti nella Ue, pubblicato dal 
Centro per il monitoraggio eu-
ropeo sulle droghe (Emcdda) e 
dall’Europol. Un rapporto che 
alza l’allarme per gli evidenti 
legami col terrorismo jihadista 
emersi anche negli attentati di 
Bruxelles e Parigi.
- Il tipico profilo del terrorista 
è collegato con precedenti di 
traffico - ricorda il direttore di 
Europol, Rob Wainwright. Ed 
il Rapporto specifica che il traf-
fico di stupefacenti è “una via 
d’ingresso per la radicalizzazio-
ne” perché “la prigione può 
favorirla”.
Il volume d’affari indicato nel 
Rapporto, peraltro, è una sti-
ma “prudenziale” in un range 
“tra 21 e 31 miliardi di euro 
l’anno”. E Wainwright da una 
parte sottolinea che “la pro-
duzione ed il traffico di droga 
continuano ad essere il più 
grande ed innovativo mercato 
criminale in Europa” dall’al-
tra osserva che proprio per gli 
intrecci sempre più stretti con 
altre forme di criminalità (“due 
terzi dei gruppi criminali ope-
rano in settori molteplici”) la 
droga è “la minaccia fonda-
mentale per la sicurezza inter-
na nella Ue”. Con riflessi gravi, 
denuncia il rapporto, sull’eco-

nomia legale ma anche sulle 
istituzioni governative per la 
diffusione della corruzione tra 
le forze di polizia. 
Come per la guerra al terrori-
smo, quindi, “la cooperazione 
transfrontaliera delle forze di 

sicurezza è essenziale per ri-
durre l’ampiezza e l’impatto” 
del fenomeno. E di nuovo è 
forte l’analogia con l’impatto 
di internet, che - denuncia il 
rapporto - è il principale mez-
zo di distribuzione soprattutto 

grazie al ‘deep web’ e alla ‘dark 
net’, ma anche alla diffusio-
ne delle monete virtuali. Per 
quanto riguarda la ‘fotogra-
fia’ del mercato, nel Rapporto 
emerge che la quota di gran 
lunga maggiore dei proventi 
(circa il 38%) viene dalla can-
nabis e suoi derivati con una 
spesa valutata a 9,3 mld di 
euro l’anno. Per la marijuana 
in foglie, la produzione è so-
prattutto in Albania (da dove 
viene distribuita passando per 
Italia e rotta balcanica) e Olan-
da (centro per la distribuzione 
in praticamente tutta l’Euro-
pa occidentale), ma anche la 
Repubblica Ceca (che ‘serve’ 
l’est). L’ hashish viene invece 
principalmente da Marocco e 
Afghanistan, con la Spagna e 
l’Albania come principali ‘hub’ 
di distribuzione. Al secondo 
posto, l’eroina. Con il 28% cir-
ca del mercato ed un giro d’af-
fari di 5,8 miliardi di euro.
Nonostante la produzione di 
oppio si sia “dimezzata nel 
2015” scendendo a 3.300 
tonnellate, le dinamiche del 
mercato dell’eroina “sembra-
no diventate più complesse” 
ed hanno trovato “una nuo-
va rotta” nel Caucaso del sud, 
aggiungendosi a quella tradi-
zionale che passa per Turchia, 
Albania e balcani occidentali. 
Il 24% del mercato (pari a 5,7 
mld) è quello della cocaina. Al 
quarto posto anfetamine e me-
tanfetamine (con circa l’8%, 
ovvero 1,8 mld), al quinto la 
Mdma o ecstasy con (con circa 
il 2%, 0,67 mld). E se anche ha 
un peso economico minore, 
è continua la lotta contro le 
‘nuove sostanze psicoattive’, 
scoperte al ritmo di “due a set-
timana” dallo Emcdda.  

Presentato il Rapporto 
2016 sul mercato degli 
stupefacenti nella Ue, 
pubblicato dal Centro per 
il monitoraggio europeo 
sulle droghe (Emcdda) 
e dall’Europol. Si alza 
l’allarme per gli evidenti 
legami col terrorismo 
jihadista emersi negli 
attentati di Bruxelles 
e Parigi. Europol: “Una 
minaccia per la sicurezza”

NEW YORK  - Il Tennessee ha dato una nuova interpretazione 
al binomio “libro e moschetto”. Sfidando la Costituzione che 
separa nettamente stato e chiese, il parlamento dello stato di 
Nashville e di Elvis Presley ha approvato un progetto di legge 
che rende la Bibbia il libro ufficiale dello Stato. Il Tennessee di 
recente aveva adottato la carabina calibro 50, quella usata da 
sniper e tiratori scelti, come arma ufficiale dello stato.
Il nuovo via libera ha creato sconcerto nella stessa “Bible Belt”, 
dove altri stati come Mississippi e Louisiana aveva invano ten-
tato nella stessa impresa, e adesso tutti i riflettori sono puntati 
sulla scrivania del governatore Bill Haslam: firmera’? non fir-
mera’? E se dovesse mettere il veto, il parlamento statale avrà i 
voti sufficienti per scavalcarlo? Se ratificata dal governatore, la 
legge farà del Tennessee il primo stato degli Usa ad adottare la 
Bibbia come libro statale.
Il provvedimento a firma repubblicana è stato approvato dopo 
appena 30 minuti di dibattito con una maggioranza di 19 a 
otto. Dibattito breve ma infuocato, tra posizioni che hanno 
tagliato trasversalmente gli schieramenti di partito. Gli sponsor 
sono stati pronti a sottolineare il significato simbolico della Bib-
bia come testo sacro a “fondamento della civilta’ occidentale”, 
mentre altri hanno contestato una “trivializzazione” del libro 
e altri ancora che hanno invocato la Costituzione secondo cui 
“nessuna preferenza va data per legge a una religione”.
Se Haslam apporrà la sua firma, il sacro testo di cristiani ed 
ebrei finirà per unirsi ad altri simboli statali elencati nel Ten-
nessee Blue Book, una guida annuale al governo dello stato: 
gli altri sono, oltre al fucile Barrett M82, l’orsetto lavatore, una 
specie di tartaruga, il latte e la quadriglia. Inevitabile, d’altra 
parte, una raffica di ricorsi che potrebbero portare la Bibbia 
come libro di stato del Tennessee davanti alla Corte Suprema. 
Come ha sostenuto nel dibattito il democratico Jeff Yasbro, 
quando i parlamentari giurano all’inizio del proprio mandato, 
mettono una mano sulla Bibbia impegnandosi a difendere le 
costituzioni statale e federale: 
- E’ difficile per ciascuno di noi votare contro la Bibbia, nessuno 
vuol farlo, ma abbiamo l’obbligo di seguire la Costituzione. 

Tennessee sfida la Costituzione,
Bibbia libro di Stato 

Droga: rapporto Ue, un mercato
da almeno 24 miliardi l’anno

DOPO CARABINA “ARMA DI STATO” 

USA

NEW YORK  - Le regole sono uguali per 
tutti, anche per le grandi aziende. Barack 
Obama punta il dito contro le “insidio-
se” e “ingiuste” tax inversion, ovvero la 
pratica sempre più usata dalle big di Cor-
porate America per sfuggire al fisco ame-
ricano tramite fusioni e acquisizioni che 
consentono di spostare la residenza in 
Paesi con regimi fiscali più convenienti. E 
plaude al Tesoro per la stretta decisa con-
tro le fughe all’estero, con nuove regole 
per scoraggiare e rendere non redditizie 
questo tipo di transazioni.
Stretta che arriva mentre lo scandalo dei 
Panama Papers scuote i palazzi del potere 
a livello globale. 
- Lo scandalo mostra come l’elusione 
fiscale è un problema globale - afferma 
Obama. La Casa Bianca rassicura però 
sugli effetti economici della vicenda, e 
non intravede rischi per la ripresa globa-
le. Parole dure arrivano anche dall’Ocse. I 
Panama Papers “hanno gettato luce sulla 
cultura e sulla pratica della segretezza a 
Panama”, l’ultima “grossa fortezza che 
continua a permettere di nascondere 
fondi offshore alle autorità fiscali e giu-
diziarie”, mette in evidenza il segretario 
generale Angel Gurria, ricordando che 
l’Ocse da tempo ha messo in guardia dal 
rischio rappresentato da quei paesi non 
in linea con gli standard internazionali di 
trasparenza.
Lo scandalo “fa giustizia dei nostri sforzi 
nella lotta all’evasione”, spiega anche un 
portavoce della Commissione Europea 
che, nonostante tutto, non è però anco-
ra riuscita a far passare l’idea di una ‘lista 
nera’ comune dei paradisi fiscali. Il conto 
delle inversioni fiscali, afferma Obama, 
lo paga la classe media: con le aziende 
all’estero le entrate fiscali dello stato ca-
lano, con riflessi sugli investimenti e su 
possibili sgravi sulle famiglie. La fuga, 
inoltre, rischia di far salire l’imposizione 
sui lavoratori. Un danno quindi doppio 
per la classe media, già alle prese con una 
ripresa economica che non riesce piena-
mente a sentire.
Per le aziende che le effettuano, inve-
ce, ci sono solo benefici: la sede viene 
spostata in paesi con aliquote più basse 
rinunciando sulla carta alla cittadinan-
za americana, ma continuando però a 
usufruire di tutti i benefici di avere una 
forte presenza, invariata rispetto a quella 
prima della fuga, negli Stati Uniti. Dopo 
due ondate di norme senza successo, il 
Tesoro questa volta alza il tiro: il governo 
perseguirà i cosiddetti ‘serial inverter’, le 
grandi aziende create tramite varie opera-
zione di inversione fiscale o acquisizioni 
di aziende americane. Per rendere meno 
appetibili le fughe all’estero, inoltre, il Te-
soro impone che gli azionisti della socie-
tà americana debbano avere fra il 50% e 
il 60% dell’azienda nata dalla fusione, il 
che obbliga a cercare un partner di taglia 
adeguata e scoraggia le operazioni in cui 
una società più piccola acquista quella 
più grande americana. Sopra tale quo-
ta si applicano dei paletti, che rendono 
più difficile l’accesso ai profitti realizzati 
all’estero. Le nuove regole mettono a ris-
chio la maxi fusione da più di 100 miliar-
di di dollari fra Pfizer e Allergan, data già 
per quasi ‘’morta’’ dagli analisti.

La stretta di Obama
sulle imprese 
che “fuggono”
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ROMA - La Procura di Cremona ha chie-
sto 6 mesi, con la sospensione condizio-
nale della pena, per il ct della nazionale 
Antonio Conte, imputato nell’inchiesta 
sul calcio scommesse. Oltre ai 6 mesi 
di reclusione, con la sospensione con-
dizionale della pena il procuratore di 
Cremona Roberto di Martino ha chiesto 
un multa di 8 mila euro. Antonio Conte 
è imputato per frode sportiva in relazio-
ne ad AlbinoLeffe-Siena del 2011. Il rito 
abbreviato consente uno sconto di un 
terzo della pena in caso di condanna ma 
i legali del ct hanno sempre ritenuto di 
poter dimostrare l’estraneità di Conte 
alle accuse. La sentenza è prevista intor-
no a metà maggio.  “Nessuna sorpresa” 
la richiesta di sei mesi di reclusione da 
parte del pm di Cremona per i legali del 
Ct della Nazionale, Antonio Conte, che 
si preparano a “confutare la ricostruzio-
ne dell’accusa”. “Viene contestata una 
condotta omissiva, ovvero un obbligo 
da parte dell’allenatore di impedire 
l’evento - ha spiegato l’avvocato Leo-
nardo Cammarata - mentre prima era 
contestato un comportamento attivo”. 
“Siamo pronti a confutare questo in 
fatto e in diritto - ha aggiunto il legale 
- e siamo fiduciosi delle nostre argo-

mentazioni”.
Il procuratore di Cremona Roberto di 
Martino, nella sua requisitoria durante 
il rito abbreviato per il calcioscommesse, 
ha chiesto 4 mesi di reclusione, con 
la sospensione della pena, per il vice 
di Antonio Conte, Angelo Alessio. 
Alessio, che era vice di Conte anche al 
Siena, è imputato per frode sportiva in 
relazione all’incontro AlbinoLeffe-Siena 
del maggio del 2011. Il procuratore ha 
invece sollecitato il proscioglimento per 
il calciatore Daniele Quadrini.  Chiesti 
2 mesi e 20 giorni di reclusione per il 
calciatore Guido Marilungo, imputato 
nell’inchiesta sul Calcioscommesse per 
fatti di quando giocava nell’Atalanta. 
Stessa pena è stata sollecitata per Rober-
to Previtali, ex Albinoleffe. Merilungo e 
Previtali hanno chiesto il rito abbreviato 
come il ct della Nazionale, Antonio 
Conte per il quale l’accusa ha chiesto 
6 mesi.
Pm:” Conte diede benestare Albino-
Leffe-Siena” - Antonio Conte avrebbe 
dato il suo ‘benestare’ alla presunta 
combine di AlbinoLeffe-Siena del 
29 maggio 2011 e una sua condotta 
omissiva nel non impedire che si veri-
ficasse l’illecito, cosa che sarebbe stata 

suo dovere fare in quanto allenatore, 
sarebbe solo un’ipotesi subordinata, 
residuale. A sostenerlo, nell’aula in cui 
si tiene l’udienza preliminare, è stato 
il procuratore di Cremona, Roberto di 
Martino che per il ct della Nazionale 
ha chiesto sei mesi di reclusione, con 
la sospensione della pena, e 8mila euro 
di multa. Il magistrato, nell’udienza 
a porte chiuse, avrebbe sostenuto che 
non vi sono prove di un coinvolgi-
mento diretto del ct nel sistema delle 
scommesse, pur presente nell’ambiente 
della squadra senese, e ribadito l’atten-
dibilità di Filippo Carobbio, una delle 
‘gole profonde’ dell’inchiesta, che ha 
patteggiato la pena, escludendo che le 
sue dichiarazioni riguardo l’allenatore 
del Siena fossero viziate da malanimo 
o da rancore. La richiesta di quattro 
mesi e di 4mila euro per il vice di Conte, 
Angelo Alessio, sarebbe motivata con il 
fatto che il tecnico, essendo il secondo 
della squadra, avrebbe avuto minori 
responsabilità. La pena più elevata, 
un anno è stata chiesta per Ermanno 
Pieroni, ex ds dell’Ancona in quanto 
è l’unico, tra quelli che hanno scelto 
l’abbreviato a essere accusato di asso-
ciazione a delinquere.

CALCIO 

Civ da sogno: en plein nella César del Vecchio
CARACAS – Nell’ultimo 
turno della Liga César Del 
Vecchio il Centro Italiano 
Venezolano di Caracas ha 
portato a casa tre vittorie su 
altrettante gare disputate. 
Gli azzurrini delle categorie 
Under 10, Under 12 ed Un-
der 14 approfittando del fat-
tore campo hanno superato 
l’Academia Useche. 
Raniero Marini (doppietta) 
ed Paolo Turli hanno firma-
to le reti con cui l’Under 10 
ha battuto per 3-1 i rivali di 
questo turno di campionato.  
Uragano azzurro nell’Under 
12, qui i ragazzi targati Civ 
non hanno lasciato scampo 

agli avversari, superandoli con 
un netto 3-0. I marcatori sono 
stati Donato Napoletano 
(doppietta) e Gabriele Iula.   

Nell’Under 14, vittoria al 
cardiopalma, sofferta, ma 
che ha messo in luce quali-
tá importanti, come la ca-

pacitá di saper gestire finali 
combattuti e la grinta degli 
azzurrini. Il Centro Italiano 
Venezolano di Caracas por-
ta a casa i tre punti grazie 
al 3-2 ottenuto contro i pari 
etá dell’Accademia Useche. 
Il club di Prados del Este pas-
sa grazie alle reti di Squitieri 
(doppietta) e Bubas. 
Con questo tris di vittorie, 
il Civ dimostra di essere un 
club che venderá cara la pel-
le su ogni campo e regalerá 
grandi soddisfazioni a suoi 
tifosi che giornata dopo 
giornata riempono i gradoni 
dei campetti.  
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ROMA 2024

Spunta il nome di Infantino

Malagò: “Se i Giochi saranno qui, 
la torcia partirà da Lampedusa”

ROMA - Spunta anche il nome di Gianni Infantino, 
neopresidente della Fifa, fra i documenti dei Pana-
ma Papers. Lo riporta il “Guardian”, secondo il qua-
le da alcune carte risulta che Infantino, quando era 
capo dei servizio legali dell’Uefa, avrebbe avuto un 
ruolo in accordi relativi ai diritti tv affidati a società 
offshore, nell’ambito di quella che i media bollaro-
no come la “Coppa del mondo della corruzione”. 
Infantino ha sempre negato di essere coinvolto in 
quella vicenda.

ROMA - Bellezza e tradizione, un progetto completo e tante 
idee forti, come quella di far partire la torcia olimpica da 
Lampedusa, per dare un segnale importante di integrazio-
ne. Il presidente del Comitato promotore di Roma 2024, 
Luca di Montezemolo, e il presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, protagonisti di un forum all’Ansa, sono chiari: la 
candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024 poggia su 
basi solide e la capitale “ha tutto non solo per accettare, ma 
soprattutto per vincere, una sfida del genere contro Parigi, 
Los Angeles e Budapest”, le altre concorrenti. E c’è un valore 
aggiunto, “il grande spirito di squadra che si respira”.
“Perché scegliere Roma? L’Olimpiade è la più grande festa 
dello sport - ricorda Montezemolo - e per noi ‘azienda’ Roma 
2024 i clienti importanti sono gli atleti, e possiamo garantire 
loro impianti e accoglienza. Ma c’é anche altro. L’Olimpiade 
di Roma è quella della bellezza, dell’accoglienza, della cultu-
ra, quella con il 70% degli impianti già disponibili, è quella 
che può proporre il beach volley al Circo Massimo o una 
maratona tra la sinagoga, la moschea e San Pietro”.
“Luoghi unici”, come Lampedusa, che è diventata un sim-
bolo di accoglienza e che per questo si spera possa accoglie-
re la partenza della torcia olimpica, se il 13 settembre 2017 
il Cio voterà per la capitale. Per vincere occorrerà assicurarsi 
prima di allora 41 o 42 voti, una sfida su cui Malagò è im-
pegnato a tempo pieno, aiutato anche - come sottolinea 
-, “dalla grandissima tradizione dell’Italia nel mondo dello 
sport. Siamo quinti nel medagliere all time e tutti ci rico-
noscono la capacità di organizzare grandi eventi sportivi”.
“Stiamo lavorando molto e con grande spirito di squadra - 
incalza Montezemolo - e questo è un fatto nuovo in Italia: 
uno spirito di squadra che ho misurato con le istituzioni, 
la città, i municipi e il mondo ecologico. E qando sento 
dire ‘prima dei Giochi pensiamo prima alle buche’, beh io 
rispondo perché fino ad oggi non ci abbiamo pensato? E 
poi basterebbe pensare ai vantaggi infrastrutturali della cit-
tà, quelle esistenti oggi sono ancora ‘figlie’ dei Giochi delle 
Olimpiadi del ‘60”.
Le prime infrastrutture che Montezemolo chiederebbe, una 
volta ottenuti i Giochi, sarebbero “i collegamenti necessari 
verso Tor Vergata e qualche bella pista ciclabile. Vorremmo 
una città che si presentasse alle periferie, una città che pen-
sasse sopratutto a chi non vive nei posti migliori della capi-
tale, questo è fondamentale”.
L’ipotesi che Roma possa avere un sindaco M5S, in vista del-
la candidatura olimpica 2024, non preoccupa Malagò. “E 
entro qualche giorno avrò un incontro con Virginia Raggi, la 
candidata sindaco per il Movimento. Sono comunque con-
vinto che quando si spiegano con esattezza tutti gli elemen-
ti del dossier, su cui c’é stata po’ di confusione e abbastanza 
disinformazione, ogni persona di buon senso capisce quali 
sono i vantaggi”.

Accusato di frode sportiva per episodio in relazione 
ad AlbinoLeffe-Siena del 2011. Difesa: “Contrasteremo la 
ricostruzione del pm”. Chiesti 4 mesi per Angelo Alessio

Calcioscommesse, 
per Conte chiesti sei mesi
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Una dieta balanceada, realizar actividad física y evitar el consumo de cigarrillos 
y alcohol son algunos de los consejos que brinda la médico familiar  Eglé Dávila

Recomendaciones para el bienestar 
integral del venezolano
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BREVES
Dale color a tu rostro 

Lancôme presenta tres maneras simples y expertas de mejorar 
e iluminar su tez. 
El Blush Subtileste blush con efecto de segunda piel aporta un 
resplandor natural y duradero. A esto, se suma la tecnología 
TranslupearlTMque proporciona colores frescos y radiantes.
Sedoso, ligeramente perfumado y duradero, BLUSH SUBTIL 
ofrece a las mujeres una amplia gama de colores, desde el más 
neutro al más intenso de los tonos. Inspirado por las técnicas 
de los make-up artistas más famosos.

Taller gratuito de Fertilidad en Caracas
La Asociación Venezolana en Apoyo a la Fertilidad (AVAFERT) 
realizará el primer Taller “Encuentro con la Fertilidad”, evento 
que tendrá lugar este domingo 10 de abril en el auditorio de la 
Clínica Ávila en Caracas, cuyo objetivo es recibir a todas aquellas 
parejas y particulares que transitan el duro camino de la infer-
tilidad. 
El encuentro dará inicio a las 9:00 am en el auditorio de la 
Clínica Ávila, piso 7, Altamira y la asistencia debe confirmarse 
hasta el sábado 9 de abril, a través de los tlfs (0212) 417077/ 
04140277150 ó del correo electrónico avafert@gmail.com. 
Aquellas personas que hayan confirmado su asistencia tendrán 
prioridad para participar en el taller. 
Para mayor información puede consultar en la página web 
www.avafert.com.ve 

El amor es un tesoro junto a Trésor
Durante más de 2 
años, Trésor ha sido la 
encarnación perfecta 
del amor absoluto en 
todas sus facetas. 
Una fragancia suave y 
refinada con un toque 
romántico y delicado 
que te invita a com-
partir la emoción del 
amor eterno.
Notas Olfativas: Notas 
de cabeza (Pétalos de 
Rosa, Flor de Albaricoque, Flor de Melocotonero) Notas de 
corazón (Lirio de los Valles, Vainilla, Heliotropo, Iris) Notas 
de fondo (Sándalo, Almizcle).

IV edición del Premio Roche de Periodismo 
en Salud
Laboratorios Roche América Latina y la Secretaría Técnica de la 
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI) anuncian la apertura de la convocatoria 
de la cuarta edición del Premio Roche de Periodismo en Salud, 
en la que este año 2016 podrán concursar trabajos en dos ca-
tegorías: Radio e Internet. 
La convocatoria estará abierta hasta el 10 de abril de 2016, 
y recibirá piezas originales en español o portugués publica-
das o emitidas entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre 
de 2015. Las postulaciones se recibirán a través del sitio web 
www.premiorochedeperiodismo.com, o en su versión en por-
tugués www.premiorochedejornalismo.com. A través de este 
link podrán obtener mayor información sobre el premio http://
premioroche.org/ .
Adicionalmente, el concurso estará enfocado en 6 temáticas: 
Innovación en cuidados de la salud, biotecnología, Acceso a 
tratamientos, Investigación y Desarrollo en temas de salud, Re-
gulación y Políticas Públicas y Oncología.

CARACAS- La conformación 
de la Organización Mun-
dial de la Salud surgió de 
la necesidad de contar con 
un organismo especializado 
en gestionar políticas de 
prevención, promoción e 
intervención en materia 
sanitaria a escala mundial, 
y en honor a su fundación, 
cada 7 de abril se celebra 
el Día Mundial de la Salud. 
Enmarcado en esta fecha, la 
médico familiar Eglé Dávila, 
asesora médica de Nolver 
Venezuela, compartió una 
serie de recomendaciones 
para prevenir enfermedades 
y tener mayor bienestar.
Como elemento primordial 
para tener un buen estado 
de salud, la galena recomen-
dó cuidar la alimentación y 
mantener una dieta balan-
ceada, rica en frutas y vege-
tales, cuyo alto valor nutri-
cional le aporta al organismo 
las vitaminas necesarias para 
funcionar de manera óptima 
y contribuir a la regeneración 
celular. También es impor-
tante consumir en promedio 
dos litros de agua al día, para 
estar bien hidratado.
La especialista en medicina 

familiar enfatizó que la mejor 
manera de mantenerse salu-
dable es combinar la buena 
nutrición con un estilo de 
vida activo. Aconsejó realizar 
ejercicios aeróbicos de inten-
sidad moderada: caminar, 
correr, montar en bicicleta o 
nadar; al menos cinco veces 
al día, durante 30 minutos 
continuos. 
Evitar la ingesta de bebidas 
alcohólicas y el consumo 
de cigarrillos son medidas 
básicas para la prevención 
de enfermedades como la 
cirrosis hepática y el cáncer. 
La razón por la que estos 
hábitos son nocivos para la 

salud, es porque contienen 
sustancias perjudiciales que 
afectan paulatinamente di-
versos órganos.
La doctora Dávila expresó 
que para el mantenimiento 
de la salud se deben activar 
planes de prevención según 
ciclo vital:

esta etapa se debe enfatizar 
el control de crecimiento, 
desarrollo, alimentación ba-
lanceada e inmunizaciones.

-
troles médicos anuales para 
evaluación de examen físico 
y de laboratorio, que permita 
anticipar y corregir enferme-

dades.
o Mujer: hace un control gi-
necológico anual y despistaje 
de cáncer de cuello uterino. 
En caso de embarazo, se debe 
someter a control prenatal y 
vigilar la gestación y prepa-
rarla para el parto.
o Hombre: es importante 
que los mayores de 40 años 
se realicen una evaluación 
de la próstata para descartar 
hiperplasia o cáncer. 

practicar pruebas para detec-
tar enfermedades crónicas; 
también hay que hacer una 
valoración física, nutricional, 
psicológica y social. 

 A cargo de Berki Altuve

Incubadora mundial de proyectos de salud digital: Grants4Apps

CONCURSO 

CARACAS- Desde el 1 de abril y hasta el 31 de mayo de 2016, los 
emprendedores venezolanos tienen la posibilidad de participar 
en el programa Grants4Apps de Bayer,que promueve la innova-
ción digital en el campo de la salud.
“La innovación en salud es nuestro enfoque diario. En Bayer tra-
bajamos en áreas terapéuticas como salud femenina, cardiología, 
oncología, oftalmología y hematología,  entre otras, donde sería 
interesante recibir propuestas para Grants4Apps. También es de 
especial interés encontrar caminos que permitan controlar una pro-
blemática global: la dificultad de que los pacientes sigan las reco-
mendaciones de sus médicos y finalicen sus tratamientos”, aseguró 
Carlos Sánchez, Gerente de Informática en los Países Andinos. 
Los interesadosen este programa de Bayer, equipos conforma-
dos por mínimo 3 personas, deben diligenciar el formulario en 
línea que encontrarán enwww.grants4apps.com.
Los ganadores serán anunciados durante el mes de junio direc-
tamente por Bayer Alemania. El proceso de selección identifica 
las 12 mejores propuestas, estos equipos son invitados a atender 
una entrevista con el comité de jurados en Alemania, quienes 
tienen la última palabra sobre quiénes son los 5 proyectos ga-
nadores.  



Ci sono sempre più stilisti emergenti 
che ispirano i marchi occidentali e sfila-
no a Milano e Parigi, ognuno interpre-
tando a modo suo la tradizione
Negli ultimi tempi la Cina si ritrova 
sempre più al centro del mondo della 
moda: non solo dal punto di vista eco-
nomico, dato che – seppur in calo – in 
Cina c’è un grosso mercato del lusso 
e di capi e accessori firmati, ma anche 
dal punto di vista creativo: sempre più 
stilisti occidentali si ispirano alla moda 
cinese, alcuni marchi sono stati acqui-
stati del tutto o in parte da imprenditori 
cinesi – come gli italiani Krizia o Fran-
cesco Scognamiglio – mentre ci sono 
sempre più stilisti cinesi emergenti da 
tenere sott’occhio. Lo scorso settembre 
molti di loro hanno sfilato alla settima-
na della moda donna di Milano, mentre 
qualche mese prima Vogue Italia aveva 
dedicato il numero di giugno 2015 alla 
Cina, con modelle cinesi in copertina e 
servizi sui giovani stilisti di Pechino.
L’interesse della moda verso la Cina è 
stato sancito anche dalla mostra esti-
va del prestigioso Metropolitan Mu-
seum of Art (MET) di New York: China: 
Through the Looking Glass, sull’in-
fluenza dell’estetica cinese sulla moda 
occidentale. La mostra è diventata la 
più popolare del museo dedicata alla 
moda e la quinta più visitata finora, ed 
è ricordata anche per l’inaugurazione, a 
cui era presenta Rihanna con un lungo 
mantello giallo disegnato dalla stilista 
cinese di alta moda Guo Pei.
In un articolo sulla rivista Forbes, Glen-
da Toma scrive che molti nuovi stilisti 
cinesi stanno lavorando parecchio per 
farsi conoscere, mentre stanno aumen-
tando anche le iscrizioni di studenti 

cinesi alle scuole di moda. Lo ha con-
fermato Gemma Williams, che lavora al 
London College of Fashion, una delle 
più importanti scuole di moda europee 
e che recentemente ha pubblicato il 
libro Fashion China (Thames & Hud-
son), dove segnala i 41 stilisti cinesi 
che ritiene più promettenti. Per farlo 
ha consultato un po’ di addetti ai lavori 
del mondo della moda cinese, tra cui 
la stilista Lucia Liu e la top model Liu 
Wen. L’idea iniziale era trattare solo gli 
artisti emergenti, ma il sistema si è ri-
velato molto più ampio e complesso e 
Williams ha finito per inserire anche gli 
stilisti già affermati.
Come in occidente, anche gli stilisti 
cinesi si occupano di prêt à porter, gli 
abiti per tutti i giorni, e di alta moda, 
cioè gli abiti da sera. È stato però dif-
ficile per Williams trovare uniformità 
nello stile dei diversi stilisti, perché la 
Rivoluzione culturale promossa da Mao 
Tse-Tung nel 1966 – con l’obiettivo di 
rafforzare e imporre la visione del par-
tito comunista in tutti gli aspetti della 
vita cinese – ha cancellato molti aspetti 
tradizionali e culturali del paese, com-
presa la storia del costume. Mao ha 
per esempio introdotto lo zhongshan, 
una giacca-divisa con quattro tasche e 
il colletto alla coreana che tutti doveva-
no indossare allo stesso modo. Solo le 
riforme che sono state fatte dagli anni 
Ottanta in poi hanno permesso la na-
scita dell’industria della moda e quindi 
l’affermarsi di stilisti, ognuno con una 
sua interpretazione personale dello stile 
tradizionale cinese.
Wang Yiyang, stilista del marchio di 
abbigliamento casual Zuczug, ha per 
esempio disegnato una collezione chia-

mata “Niente” e ispirata ai dodici segni 
dell’oroscopo cinese. Yiyang è anche un 
imprenditore e il suo marchio sta fun-
zionando bene soprattutto tra i più gio-
vani, come ha scritto qualche anno fa il 
Wall Street Journal. Lo stilista Laurence 
Xu realizza abiti di alta moda e unisce 
spesso i colori rosso e verde come – dice 
– nella tradizione del costume cinese. 
Xu è molto apprezzato dalla stampa 
ed è stato uno dei primi stilisti cinesi di 
alta moda invitato alle sfilate di haute 
couture (alta moda) a Parigi. Nel luglio 
2015 ha sfilato anche a Milano in occa-
sione di Expo con dei tessuti prodotti a 
Nanchino. Sempre a Milano ha presen-
tato le sue collezioni Uma Wang, che ha 
uno stile più casual e contemporaneo, 
mentre a Parigi sfila solitamente Masha 
Ma. Entrambe si distinguono per i ve-
stiti sostenibili, rispettosi dell’ambiente 
e attenti alle condizioni di lavoro dei 
dipendenti. Molti giovani stilisti cinesi 
si sono formati in Occidente: Ryan Lo, 
per esempio, ha studiato a Londra ed 
è famoso per gli abiti molto eccentrici, 
spesso in maglia, che ha imparato a fare 
guardando i tutorial su Youtube. La stili-
sta Christine Lau si è laureata alla Central 
Saint Martins di Londra, e ha poi fon-
dato il brand Chictopia, che in Cina ha 
molto successo tra i personaggi famosi.
Secondo Williams ci vorranno tra i dieci 
e venti anni perché gli stilisti cinesi uni-
formino in qualche modo il loro stile e 
creino una sorta di identità nazionale. 
Oltre alle vicende storiche, anche la va-
stità territoriale della Cina – dove si or-
ganizzano due diverse settimane della 
moda, una a Shanghai e una a Pechino 
– influisce sulla varietà di gusto estetico 
e stile.
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http://www.ilpost.it/2016/01/22/la-moda-cinese-va-
sempre-piu-di-moda/

La moda cinese 
va sempre più di “moda”


