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VENEZUELA

CARACAS -  La procuratrice Luisa 
Ortega Díaz ha assicurato che sa-
ranno indagati tutti i cittadini ve-
nezuelani implicati nello scandalo 
dei “Panamà Papers”.
- Stiamo indagando le persone cita-
te nei documenti resi noti – ha det-
to la procuratrice -. Si presume che 
possa esserci il delitto di lavaggio di 
capitali. 
Ha anche affermato che non vi è 
nulla di definitivo, in quanto le in-
dagini sono in corso.
In quanto ai casi di linciaggio, la 
procuratrice Ortega Díaz ha precisa-
to che da ottobre ad oggi ne sono 
stati registrati 26, di cui 20 mortali. 

(Servizio a pagina 4)

“Panamà Papers”, la Procura indaga
Sono oltre 26 i linciaggi registrati del PaeseABORTO

Strasburgo bacchetta l’Italia:
“Violati i diritti delle donne”

(Servizio a pagina 10)

(Servizio a pagina 11)

ROMA - “Se qualcuno mi denuncia, non 
me ne può fregar di meno”. Matteo Salvini 
replica così all’ipotesi di denuncia per vili-
pendio e alle critiche per i pesanti giudizi 
espressi nei confronti di Sergio Mattarella 
in tema di immigrazione.

(Servizio a pagina 11)
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Una “transizione negoziata”
per riscattare il paese

 

Il premier ha assicurato che l’Italia si accinge ad andare verso un modello di democrazia decidente

Renzi: “Mi gioco
tutto sulle  riforme”
Le opposizioni hanno lasciato l’Aula all’arrivo del premier che così si è potuto rivolgere, 
nell’emiciclo, alla sola maggioranza. Il premier ha rilanciato la sfida del referendum

NELLO SPORT

Coffaro
e team Azimut, 

prestazione 
da favola 

nella ‘Desert 
Challenge’

VISITA ALLA CITY

RENZI: “PAROLE MESCHINE” 

ROMA - Banchi del Governo pieni, scranni delle opposizione deserti. Il pre-
sidente del Consiglio ha preso la parola al termine della discussione generale 
sulle riforme costituzionali in un’Aula della Camera semivuota. I deputati di 
Forza Italia, del Movimento 5 stelle, di Sel, della Lega Nord in segno di pro-
testa hanno abbandonato l’emiciclo di Montecitorio prima dell’ingresso di 
Renzi. Solo i capigruppo hanno aspettato l’arrivo del premier e chiedendo la 
parola hanno spiegato la decisione dei deputati della minoranza.
- Uno può dire che non è d’accordo su tutto, o su niente, votare a favore o 
contro, ma scappare dal dibattito è indice di povertà sui contenuti - ha detto 
Matteo Renzi in Aula alla Camera intervenendo sulle riforme. 
Il rimprovero che tutti hanno sollevato è stata l’assenza del premier durante 
la discussione generale. 
- Oggi si scrive una brutta pagina per la democrazia - ha detto il presidente 
dei deputati di FI, Renato Brunetta - il Governo è presente in massa: posti in 
piedi per calpestare la democrazia parlamentare. 
- Abbandoniamo l’Aula rifiutandoci di ascoltare la glorificazione delle rifor-
me - gli ha fatto eco Cristian Invernizzi della Lega
Ci accingiamo ad andare verso un modello di democrazia decidente - la re-
plica del premier -. Mi spiace che si citi Calamandrei a giorni alterni. Una 
democrazia che non decide e’ l’anticamera della dittatura”. 

(Servizio a pagina 3)

Boschi a Londra:
“Ecco l’Italia che cambia” 

Salvini attacca Mattarella:
“Denuncia? Me ne frego” 



Mauro Bafile

Ridotto all’osso. Se non 
proprio a capolinea, pe-
ricolosamente vicini. 

Quando un capo dello Stato, tra 
le tante raccomandazioni per 
evitare gli sprechi dell’energia 
elettrica, chiede alle donne di 
evitare l’uso dell’asciugacapelli 
vuol dire che non ci sono più 
margini di manovra. Insomma, 
che, a meno che non avvenga 
un miracolo, il “black-out” è 
ormai alle porte. E’ quanto ha 
fatto il presidente della Repub-
blica, Nicolás Maduro, nei gior-
ni scorsi, davanti alle cineprese 
dei “mass-media” pubblici e 
privati. Il “video” è diventa-
to subito “virale” su internet. 
Tanti i commenti, un misto 
di preoccupazione, ironia e 
“umor nero”, dai quali emer-
ge una profonda sensazione di 
frustrazione e rabbia.
La capitale, come al solito, è 
la “niña mimada”. Nelle sfere 
del potere si ha la convinzio-
ne, e forse è anche vero, che 
è proprio qui, nel centro delle 
attività politiche ed economi-
che, dove potrebbe iniziare la 
protesta; la scintilla destinata 
ad infiammare la prateria. Da 
qui, l’impegno ad evitare in-

terruzioni dell’energia elettri-
ca eccessivamente lunghe e la 
prolungata mancanza d’acqua 
corrente, fenomeni entrambi 
assai comuni in provincia.
“Virali” nella rete sono anche 
le denunce di ricatti dei distri-
butori di alimenti nei quartieri 
popolari. Solo chi firma la peti-
zione di abrogazione della Leg-
ge di Amnistia, stando ai “vi-
deo” che circolano nella rete, 
avrebbe accesso all’acquisto di 
farina, pasta, zucchero, pollo, 
latte e burro a prezzi sussidiati. 
Vero o falso? Comunque sia, la 
rabbia cresce. Per il momento 
cova repressa assieme ai sen-
timenti di frustrazione e indi-
gnazione. E c’è chi si chiede 
quanto tempo ancora tarderà a 
esplodere.
Mentre i prezzi dei prodotti 
si moltiplicano con la stessa 
velocità con cui gli alimenti 
scompaiono dagli scaffali dei 
supermarket per riapparire, 
come per magia, in quelli del 
mercato nero, a prezzi impossi-
bili nell’ambito politico conti-
nua lo scontro tra un Governo, 
trincerato dietro le istituzioni 
“fedeli” dello Stato e l’Opposi-
zione, barricata nell’Assemblea 

nazionale. Il governo del presi-
dente Maduro ha posto sotto 
assedio il Parlamento, privan-
dolo apparentemente d’ogni 
potere. I funzionari dello Stato, 
anche se non tutti a dir la ve-
rità, disertano le interpellanze 
parlamentari mentre la Corte 
Suprema rende effimera la cre-
azione di nuove leggi da par-
te di quella che è, o dovrebbe 
essere, l’autentica espressione 
della volontà popolare: il Con-
gresso. 
Il capo dello Stato, come già 
fatto con altre Leggi approva-
te dal Parlamento, ha posto il 
quesito di costituzionalità alla 
Corte sulla Legge di Amnistia, 
approvata pochi giorni fa. In 
passato, fu la figura dell’Am-
nistia che permise la “politica 
di pacificazione” del presi-
dente Rafael Caldera e diede 
la possibilità alla guerriglia di 
re-integrarsi alla vita del pa-
ese. Inoltre, fu proprio grazie 
ad una amnistia che l’estinto 
presidente Chávez riacquistò la 
libertà nel 1994, due anni dopo 
il fallito tentativo di “golpe” 
del 1992.
Il verdetto della Corte non è 
stato diverso da quelli prece-

Una “transizione negoziata”
per riscattare il paese

Mentre i “Panama Papers” 
promettono nuove ed eclatanti 
rivelazioni che potrebbero 
scuotere il mondo politico ed 
economico nazionale e, speriamo 
che non avvenga, anche la nostra 
collettività, e la delinquenza 
si organizza in “mega-bande” che 
dominano interi Stati del Paese, 
prende sempre più forza 
la convinzione della necessità d
i un accordo tra le forze 
moderate del Tavolo dell’Unità 
e del “chavismo 
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denti. E cioè, ha dichiarazione 
l’incostituzionalità della Legge 
di Amnistia e annullato tutti 
gli sforzi realizzati dalle forze 
politiche dell’Opposizione per 
permettere ai prigionieri poli-
tici, o politici in prigione –eu-
femismo impiegato dal “chavi-
smo”-, di tornare in libertà. 
L’assedio al Parlamento, e l’in-
tervento della Corte Costitu-
zionale che evidentemente 
trasforma l’Assemblea Nazio-
nale in un’“anatra zoppa”, ar-
ricchisce le ragioni che avalla-
no la tesi del Tavolo dell’Unità 
secondo cui l’unica alternativa 
possibile per “ricostruire” il 
Paese politicamente ed eco-
nomicamente sarebbero le di-
missioni, volontarie o indotte 
dal referendum abrogativo, del 
presidente Maduro. Il tempo 
stringe. La Costituzione impo-
ne scadenze improrogabili. Da 
qui la premura con cui l’Oppo-
sizione chiede da settimane al 
Consiglio Nazionale Elettorale 
di porre i paletti che permet-
tano di procedere alla raccolta 
delle firme.
Il referendum abrogativo, co-
munque, non è la panacea. E di 
questo sono convinte le forze 
politiche. E’ sempre più nume-
roso il “partito” della transizio-
ne. E cioè, la corrente politica 
bipartisan che considera inevi-
tabile, per risparmiare traumi 
al paese e impedire mali peg-
giori, una “salida negociada”, 
ossia un accordo che faciliti 
l’uscita di scena del Capo del-
lo Stato. Interessanti, a questo 
proposito, le argomentazio-

ni illustrate dal connazionale 
Bruno Gallo, che non può cer-
to essere accusato di conser-
vatore o reazionario. Invitato 
al “Foro Venezuela 2016, ¿sa-
lida, golpe o acuerdo?”, Galli 
ha esposto la necessità di una 
soluzione condivisa. Ovvero, 
una “soluzione” che soddisfi 
in ugual misura, i settori meno 
radicali dell’Opposizione, che 
sono la stragrande maggio-
ranza, e quelli moderati del 
“chavismo”. La distruzione del 
“chavismo” non può, ne deve 
essere, l’obiettivo. Il rischio è 
di rendere ancora più profon-
de le divisioni politiche del Pa-
ese. Inoltre, la sua esistenza è 
garanzia di alternabilità futura 
nella conduzione del Paese e, 
quindi, espressione di demo-
crazia e tolleranza. 
Gallo, nel suo articolato inter-
vento, sostiene che la “salida 
negoziata” è ostacolata da set-
tori militari, imprenditoriali, 
politici e della società che pre-
feriscono l’imposizione alla 
dialettica. E spiega che il pro-
cesso di negoziazione impone 
sacrifici e richiede il sostegno 
della maggioranza. La “salida 
negociada”, stando a Gallo, 
rende necessario gettar ponti 
alle frange “chavistas” mode-
rate, che cominciano a mani-
festarsi apertamente e sempre 
con più forza, e un Tavolo 
dell’Unità che sappia sottrarsi 
dall’influenza dell’ala radicale, 
minoritaria ma comunque as-
sai attiva.
Intanto, sono sempre più nu-
merosi i fatti di cronaca dai 

quali emergono la rabbia e le 
frustrazioni di una popolazio-
ne che si fa giustizia da sola, 
sostituendosi alle istituzioni 
“ad hoc” inefficienti, corrotte 
e deboli. Le forze dell’Ordine 
osservano inermi. Oltre ai lin-
ciaggi, sempre più comuni, si 
sommano ora le vittime dei 
“justicieros”, sorta di “bande 
vendicatrici” che si dedicano 
ad eliminare fisicamente i pre-
sunti delinquenti. Agiscono in 
quei quartieri popolari in cui 
la malavita non è organizza-
ta e le bande criminali ancora 
non hanno messo radici. Se 
vero quanto invece denun-

ciato nei mass media, il Paese 
assiste oggi al fenomeno della 
formazione di “mega-bande” 
che dominano intere regioni. 
Ad esempio, l’asse “Cemente-
rio-Coche”, Aragua-Carabobo 
e Guarico fino a Ocumare del 
Tuy. Bande queste, nate e cre-
sciute fino ad essere vere e 
proprie organizzazioni crimi-
nali all’ombra delle “zonas de 
Paz”, decretate dal governo per 
permettere il reinserimento 
dei delinquenti nella vita del-
la società e trasformate, grazie 
alla proibizione di agire della 
Polizia, in aree in cui i crimini 
vengono studiati a tavolino e 

realizzati in assoluta impunità.
Per concludere, i “Panama Pa-
pers”. Lo scandalo delle azien-
de offshore e dei paradisi fiscali 
ha coinvolto anche il Venezue-
la. Oltre 300 mila documenti, 
degli 11 milioni trafugati dal 
noto studio legale “Mossack 
Fonseca”, rivelano l’esisten-
za nel Paese di una fitta rete 
di corruzione che coinvolge 
personaggi di varia indole, tra 
loro anche alcuni vicini all’en-
tourage dell’estinto presidente 
Chávez, prima; del presidente 
Maduro, poi. Un numero im-
precisato di industriali anoni-
mi dei quali improvvisamente 
sono venute alle scoperto le 
immense ricchezze; militari 
che fino a ieri vivevano con 
un misero stipendio e sono 
diventati proprietari di azien-
de e grosse proprietà all’estero 
e aziende “offshore”; presta-
nomi  che operano per conto 
di personaggi ancora senza 
nome. Ricchezze, tutte queste, 
facilitate dalla corruzione figlia 
della speculazione cambiaria e 
dagli eccessi del potere.
Nei prossimi giorni e settima-
ne, sicuramente emergeranno 
nuove rivelazioni che potreb-
bero scuotere profondamente 
il mondo politico ed economi-
co nazionale. E, speriamo che 
ciò non avvenga, anche la no-
stra comunità. 



CARACAS- El Presidente de la República, Nicolás Maduro, afir-
mó que la Ley de Amnistía “no va”, pues es una ley de amnesia 
criminal y de impunidad. 
En cadena de Radio y Televisión el presidente manifestó que “es 
una Ley que perdona los delitos, ellos (la oposición) confiesa en la 
Ley ser los autores de todos los intentos de desestabilización desde 
1999 hasta el  2015. Pretenden dejar sin efectos los artículos del 
Código Penal venezolano”. 
En un acto desarrollado en el Palacio de Miraflores en homenaje 
a las víctimas del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y que 
inició con una oración ecuménica ofrecida por el pastor José 
Moreno y el padre Numa Molina, el mandatario recordó que 
“el 11 de abril de 2002, el ex presidente Hugo Chávez fue víctima 
de un golpe de Estado perpetrado desde Washington, Estados Uni-
dos, que intentó reprimir los sueños de una generación que luchó 
por tener patria”
Por otra parte, aseveró que EEUU ha sido principal responsable 
de la ola de movimientos terroristas, criminales y asesinos más 
peligrosos que jamás se haya conocido en la historia de Europa.
“Los que invadieron, destruyeron a Irak, Libia y Siria esos son los 
responsables”, puntualizó.
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VENEZUELA

REPÚBLICA DOMINICANA- La Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) solicitó 
ayer al Gobierno venezolano detener su 
“estrategia de cierre de medios de co-
municación”, dando “acceso de manera 
inmediata” al papel prensa “sin discrimi-
nación alguna”.
La SIP se refirió en particular al diario El 
Carabobeño y El Impulso y a los otros 
medios que ya “han debido cerrar” por 
falta de papel.
En una resolución aprobada este lunes en 
Punta Cana en República Dominicana, 
donde la SIP concluyó su reunión de me-
dio año tras cuatro días de debates, pide 
al Estado venezolano también frenar el 
“uso del Poder Judicial como herramienta 
de persecución de la prensa”.
En este sentido se refiere al caso del editor 
David Natera Febres, director del diario 
Correo del Caroní y condenado a cuatro 
años de prisión por difamación.
Natera Febres fue condenado en marzo 
en un proceso judicial iniciado por Yamal 
Mustafá, empresario y funcionario de la 
empresa estatal Ferrominera del Orinoco, 
principal procesadora de hierro en el sur 
de Venezuela, a raíz de una serie de re-
portajes que divulgó el medio sobre ca-
sos de corrupción en esa empresa.
Mustafá, propietario del también diario 
regional Primicia, cumplió dos años de 
prisión por su vinculación en irregularida-
des en la empresa estatal y fue sobreseído 
el año pasado.
Por último, la SIP solicita al Estado vene-
zolano el “acatamiento” del fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, que exige la devolución de la se-
ñal y los equipos de transmisión de Radio 
Caracas Televisión.

SIP 

Piden al gobierno 
detener “estrategia 
de cierre de medios” 

CARACAS- La Fiscal General 
de la República, Luisa Ortega 
Díaz, informó que en lo que va 
de año la Fiscalía ha iniciado 
la investigación de 24 casos de 
linchamientos en el país. 
“En los últimos meses hemos 
observado que algunas perso-
nas que toman la justicia por 
sus manos, han ocasionado la 
muerte de otras personas que 
presuntamente han cometido  
delitos, fíjate que hasta ahora 
se han iniciado 26 investigacio-
nes, dos el año pasado y 24 en  
lo que va de año”, dijo la Fiscal.
Destacó que los medios de co-
municación juegan un rol fun-
damental en estos casos, “hago 
un llamado a los opinadores y 
a los medios a ser muy ponde-
rados en este tipo de informa-
ción”.
“Los medios juegan un rol im-
portante allí porque el para-

digma no puede ser la riqueza 
fácil y súbita”, dijo la Fiscal en 
el programa Vladimir a la 1 por 
Globovisión.
Destacó que los linchamientos 
son acciones constitutivas de 
delitos. “No puede tomar jus-
ticia por sus manos y tampoco 
los funcionarios. Eso propicia 
la anarquía, el caos, la desorga-
nización y eso riñe con la paz” 
puntualizó Ortega Díaz.

Caso Papeles de Panamá
Al preguntársele sobre el caso 
de los llamados “Papeles de Pa-
namá”, la Fiscal General de la 
República, Luisa Ortega Díaz, 
informó que fue designado un 
equipo de fiscales para investi-
gar a los venezolanos que allí 
aparecen. 
“Hemos designado para inves-
tigar a los venezolanos invo-
lucrados en los Panamá Papers 

un grupo de cuatro fiscales, dos 
para legitimación de capitales 
y dos para corrupción”, señaló 
Ortega Díaz.
Agregó que a todos los venezo-
lanos señalados en los “Papeles 
de Panamá” se les abrirá una in-
vestigación.
Indicó que se podrían dictar ór-
denes de captura sobre algunos 
de los venezolanos, señalados 
en la investigación sobre los 
clientes del despacho de aboga-
dos panameño Mossack Fonse-
ca.
La Fiscal reiteró que legitima-
ción de capitales y corrupción 
son los delitos por los que im-
putados en los Papeles de Pana-
má, y entre las acciones a tomar 
está la congelación de bienes y 
la viabilidad de órdenes de cap-
tura de las personas señaladas 
en el escándalo de los paraísos 
fiscales.

Fiscal: “Estamos investigando 
26 casos de linchamiento”

Luisa Ortega Díaz destacó 
que los linchamientos son 
acciones constitutivas 
de delitos. “No puede tomar 
justicia por sus manos y 
tampoco los funcionarios. Eso 
propicia la anarquía, el caos, 
la desorganización y eso riñe 
con la paz” puntualizó.

Maduro: “Ley de 
Amnistía no va”
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WASHINGTON- Los presiden-
tes de sendas comisiones de la 
Asamblea Nacional (AN), jun-
to con la esposa y el abogado 
del preso Leopoldo López, 
presentaron ayer 11 de a abril 
en varias instancias de dere-
chos humanos de la ONU el 
alcance de la Ley de Amnistía 
y pidieron su apoyo para que 
el Gobierno la cumpla.
Los presidentes de la Comi-
sión de Política Exterior de 
la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela, Luis Florido; de la 
Comisión de Política Interior, 
Delsa Solórzano; y Jesús Ma-
ría Casal, consultor jurídico 
del órgano legislativo, fueron 
recibidos por el alto comisio-
nado de la ONU para los De-
rechos Humanos, Zeid Ra’ad 
Al Husein.
También participaron en la 
reunión la esposa de López, 
Lilian Tintori, así como su 
abogado, Juan Carlos Gutié-
rrez.
“Hemos iniciado lo que llama-
mos ‘Gira de la Libertad’ con 
la Ley de Amnistía en la mano, 
con diputados y un grupo de 
ONG que estamos repartidas por 
el mundo y en Venezuela para 
explicar los alcances y objetivos 
de la ley”, dirigida a la libera-
ción de 115 presos políticos, 
dijo Tintori en declaraciones 

a Efe.
“La ONU ha reflejado clara-
mente la situación de Venezuela 
y ahora traemos los reportes, las 
cifras oficiales, los testimonios 
directos de los que vivimos en 
Venezuela, y le pedimos apoyo 
y que se pronuncie una vez más 
contra lo que pasa en Venezuela, 
que son violaciones sistemáti-
cas de los derechos humanos”, 
agregó.
La semana pasada, el presi-
dente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, pidió al Tribunal 
Supremo de Justicia que de-
clare inconstitucional la Ley 
de Amnistía aprobada por la 
mayoría del Parlamento.
La presidenta de la Comi-

sión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional de Vene-
zuela, Delsa Solórzano, ase-
guró al respecto que “la Ley 
de Amnistía no tiene ni un solo 
viso de inconstitucionalidad, ya 
que no ampara homicidas, nar-
cotráfico, corrupción, y cumple 
con los parámetros establecidos 
por la ONU”.
“El pueblo venezolano quiere 
paz, reconciliación y la libertad 
de los presos políticos, que son 
inocentes acusados de crímenes 
que no han cometido”, señaló 
en su visita al Palacio Wilson, 
sede de la Oficina de Dere-
chos Humanos de la ONU. 
Por su parte, el presidente de 
la Comisión de Política Ex-

terior, Luis Florido, dijo con 
respecto a estas visitas que la 
delegación confía en que “la 
presión internacional continúe” 
y que “dar a conocer lo que ocu-
rre en Venezuela haga posible 
la liberación de los presos polí-
ticos”.
Consideró alarmante que el 
ministro de Defensa venezo-
lano haya lanzado “amenazas 
contra la Ley de Amnistía y 
esté participando en el debate 
político”.
“La Ley de Amnistía intenta re-
conciliar y no se puede decir que 
si se aplica habrá una guerra 
civil”, comentó, en referencia 
a declaraciones del presidente 
Maduro.

Transportistas bolivarianos rechazan paro 
convocado para mañana
El presidente del Movimiento Socialista Bolivariano de Transpor-
te, Alberto Rodríguez, indicó ayer, que rechaza la posibilidad de 
un paro de transporte convocado para el miércoles en unos ocho 
estados del territorio nacional para exigir repuestos e insumos del 
sector. 
A través de Venevisión, destacó que “el Gobierno nacional ha venido 
haciendo grandes esfuerzos para poder satisfacer las necesidades y de-
mandas que tienen ciertos transportistas a nivel nacional en la cual se 
han creado 43 proveedurías”. 
Rodríguez aprovechó el espacio para exhortar a la producción na-
cional en materia de insumos al sector automotor: “hacemos un lla-
mado al empresariado que esté comprometido con la patria para que 
realmente empiece la producción al 100% de la capacidad de acuerdo 
a los insumos que tengan en materia prima porque se está jugando a 
través de un paro nacional técnico con la paralización de las unidades, 
con el fin que se paralice nuestro país en cuanto de la movilidad ya que 
el 80% de la población se traslada en transporte público”, declaró.

PP español llamó "energúmeno 
impresentable" a Maduro
ESPAÑA- El vicesecretario de Comunicación del gobernante Partido 
Popular (PP), Pablo Casado, dijo ayer que el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, está actuando como "un energúmeno im-
presentable".
Así se expresó el dirigente del PP en una rueda de prensa tras una 
reunión de su partido en la que se habló de las descalificaciones que 
Maduro hizo la semana pasada sobre el presidente del Gobierno y 
del PP, Mariano Rajoy, al que tildó de "basura corrupta", entre otras 
expresiones.
Unas palabras que provocaron que España, por segunda vez desde 
que Rajoy gobierna (2011), retirara a su embajador de Venezuela.
Todo ello, a juicio de Casado, denota el modo de hacer política que 
hay en Venezuela, cuyo Gobierno "encarcela a opositores, aniquila 
cualquier conato de protesta" y abandera una gestión económica 
que ha dejado al país en la "quiebra", aparte de situarlo como el 
tercer país más violento del mundo.
El PP exigió al presidente venezolano que "deje de insultar" a un 
Gobierno democrático y legítimo que, "a diferencia del de Maduro", 
sí "respeta a los ciudadanos venezolanos". 

FMV  anuncia protesta por falta de medicinas
El  presidente de la Federación Médica, Douglas León Natera,  de-
claró que el gremio está en huelga a propósito de la escasez de 
insumos y medicamentos en el área de la salud y a su vez convocó 
a una protesta este miércoles 13 de abril en la Plaza Alfredo Sadel 
de las Mercedes. 
Natera comentó que el evento, que busca llamar la atención de las 
autoridades, comenzará a las 10:00de la mañana para exigir "una 
vez más la dotación tanto de fármacos y materiales para la atención 
que brindan los galenos", señaló. 
Durante una rueda de prensa, el titular de la organización asintió 
que la crisis del gremio  es de "terror", por lo que esperan respuestas 
oportunas del gobierno "Los pacientes están muriendo en las casas 
porque no consiguen sus medicamentos, no hay como tratar casos on-
cológicos, realmente es una calamidad que hemos hecho observación 
en varias oportunidades", añadió. 
Comentó a su vez el petitorio a la comisión del área de la Asamblea 
Nacional (AN) sobre la revisión de la Ley del Ejercicio de la Medicina, 
por los casos de los médicos provenientes de Cuba que hacen uso 
libre del mismo.

“Unamujer” manifiesta apoyo a Lucena 
La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, 
Gladys Requena, conjuntamente con la Unión Nacional de Mujeres 
(Unamujer),entregaron ayer ante el CNE un comunicado como 
pronunciamiento en respaldo a Tibisay Lucena tras la posición que 
ha tomado Henrique Capriles en desconocimiento hacia la presi-
denta del Consejo Nacional Electoral.
“Hoy(ayer)  la Unión nacional de Mujeres, hemos decidido desplegar-
nos por todo el país, en todas las oficinas regionales del CNE con la mi-
sma expresión organizativamanifestando nuestra solidaridad en apoyo 
a Tibisay Lucena y nuestro repudio por la posición que ha asumido 
Henrique Capriles Radonski y que asume la derecha venezolana”.

BREVES El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, recibió  
a los diputados de la MUD quienes pidieron apoyo para que el Estado venezolano cumpla

Diputados de la MUD explican 
en la ONU la Ley de Amnistía
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Incorporados 1.000 megavatios al SEN
SECTOR ELÉCTRICO

CARACAS- Con la entrada de opera-
ción de las unidades N° 8 y N° 12 de 
las casas de máquinas I y II, de la Cen-
tral Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubi-
cada en Guri, estado Bolívar, se logró 
generar 1.000 megavatios (MW) que 
brindan robustez al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN).
Los trabajos de acondicionamiento que 
fueron ejecutados por trabajadores  de 
la División Local Planta Guri, forman 
parte del Plan Especial de Atención, 
desarrollado por el Ministerio de Ener-
gía Eléctrica y la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec), para mitigar el 
impacto que han sufrido los embalses 
del país, producto de la ausencia de 
precipitaciones generada por el fenó-
meno climatológico de El Niño.
A la unidad generadora Nº 8 se le re-
emplazó el cojinete de empuje y de 
manera simultánea se le realizó man-

tenimiento preventivo y correctivo, es-
pecíficamente a los equipos principales 
y sistemas auxiliares asociados.
Estas labores permitieron aumentar 
su confiabilidad y disponibilidad para 
cumplir con el aporte de generación 
de 360 MW en función de la demanda 
nacional, refiere un boletín de prensa 
del despacho eléctrico.
Asimismo, en la unidad generadora Nº 
12 se consideró el reemplazo del trans-
formador de potencia monofásico de 
la fase “C’ y la sustitución de los bus-
hing de alta tensión de las fases “A” y 
“B”.
Además, a esta máquina se le aplicó el 
Plan de Mantenimiento Anual y actual-
mente aporta al sistema eléctrico del 
país un total de 640 MW.
La puesta en funcionamiento de es-
tas unidades de generación, unas de 
las más eficientes, facilitará el mejor 

aprovechamiento y administración del 
agua del embalse de Guri.
Los trabajos fueron supervisados por 
el ministro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez; el viceministro de 
Servicio Eléctrico, Igor Gavidia; y el 
vicepresidente de la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec), Antonio 
Nakoul.
El 62 % de la energía que se consume 
en el país proviene de las centrales hi-
droeléctricas, y el 38% restante de las 
termoeléctricas, por lo que el déficit 
de precipitaciones que se mantiene en 
el país desde 2013, y que se ha acen-
tuado durante los primeros meses de 
2016 como consecuencia de El Niño, 
tiene un impacto directo sobre la capa-
cidad de generación del Sistema Eléc-
trico Nacional, para cubrir una deman-
da nacional que oscila entre los 15.000 
y 15.500 MW.
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ROMA - Le opposizioni 
unite in Aula alla Camera 
nel dire no alle riforme e 
nel chiedere lo slittamento 
del voto finale vengono af-
frontate dal premier Mat-
teo Renzi nel suo consueto 
stile, rilanciando la sfida 
del referendum che sarà da 
lui affrontato “a viso aperto 
con tutta la tenacia e tutta 
l’energia”. E l’assaggio del 
clima che caratterizzerà la 
campagna referendaria è 
stato vissuto alla Camera, 
quando tutte le opposizio-
ni hanno lasciato l’Aula 
all’arrivo del premier, che 
così si è potuto rivolge-
re, nell’emiciclo, alla sola 
maggioranza. Rimarcando 
la volontà di giocarsi tutto 
sul referendum previsto il 
prossimo autunno.
E già oggi Sel, Fi, M5s e 
Lega metteranno in atto 
l’ostruzionismo per ritar-
dare il voto finale sul ddl 
Renzi-Boschi che invece il 
Pd vorrebbe che avvenisse 
domani. Ieri a Monteci-
torio è iniziata la discus-
sione generale sull’ultimo 
passaggio parlamentare 
delle riforme costituzio-
nali, che nelle intenzioni 
della maggioranza dovreb-
be concludersi con il voto 

dell’aula domani. Ma tutte 
le opposizioni, da Sel a Fi, 
passando per M5s e Lega, 
stanno cercando di far 
slittare il voto finale alla 
prossima settimana, cioè 
dopo il referendum sulle 
concessioni per le trivelle 
di domenica prossima e 
dopo le mozioni di sfidu-
cia contro l’Esecutivo che 
il Senato voterà martedì 
19. Una richiesta che il Pd 
con Ettore Rosato ha defi-
nito “inaccettabile”. E che, 
al termine della giornata, è 
stata respinta dalla confe-
renza dei capigruppo con 
la conferma del calenda-
rio: da questo pomeriggio 
si inizia a votare.
Certo, non ci sono emen-
damenti, e occorre quindi 
votare solo i singoli articoli 
(41) e il ddl nel suo com-
plesso. Tuttavia le opposi-
zioni minacciano l’ostru-
zionismo. 
- Domani può accadere 
di tutto - ha detto Arturo 
Scotto di Sel -. E non si può 
escludere una seduta not-
turna.
Il clima è stato velenoso 
per tutta la giornata. In 
aula le opposizioni hanno 
ribadito le proprie critiche 
sul testo della riforma, con 

una sorprendete capovol-
gimento da parte di M5s, 
che finora aveva afferma-
to l’inutilità di un Senato 
“ridotto a dopolavoro”. 
Invece Danilo Toninelli ha 
sostenuto che esso avrà po-
teri fortissimi in grado di 
bloccare le leggi approvate 
dalla Camera: il tutto è sta-
to fatto per bloccare M5s se 
dovesse vincere le elezioni.
Il Pd, con il relatore Ema-
nuele Fiano e Francesco 
Sanna, ha rivendicato 
“con orgoglio” il merito 
delle riforme. Le opposi-
zioni hanno poi polemiz-
zato con Renzi e con la 
sua volontà di trasformare 
il referendum “in un ple-
biscito”. Su questo punto 
Barbara Pollastrini, della 
minoranza del Pd ha invi-
tato il premier ha cambiare 
rotta e a riaprire il dialogo 
con le opposizioni modifi-
cando l’Italicum, la legge 
elettorale.
Quando nel tardo pome-
riggio Renzi è giunto alla 
Camera, per la replica del 
governo, le opposizioni 
sono tutte uscite, perché 
- questo è stato il pretesto 
- non aveva ascoltato la di-
scussione generale. In un 
aula piena a metà, e senza 

il ministro Maria Elena Bo-
schi impegnata a Londra 
(“le riforme daranno stabi-
lità al Paese” ha detto dalla 
capitale britannica) Renzi 
ha puntigliosamente rispo-
sto alle 25 obiezioni di me-
rito e di metodo sollevate 
dalle opposizion.
- Il combinato disposto di 
riforme e Italicum assicure-
ranno all’Italia una demo-
crazia in grado di decidere 
- ha affermato.
E poi nessun passo indietro 
sul referendum, che verrà 
affrontato da lui “a viso 
aperto con tutta la tenacia 
e tutta l’energia”. 
- Non discuteremo solo 
di singole norme o di va-
lutazioni giuridiche - ha 
aggiunto - useremo argo-
menti anche più popolari 
e non populisti.
Insomma, niente fioretto e 
sciabola in mano, come si 
evince dalla sferzante bat-
tuta contro le opposizioni: 
- Dicono ‘andiamo fuori 
dal Parlamento’ per man-
dare a casa il governo. Ma 
quando si andrà a votare 
tanti di loro resteranno 
fuori dal Parlamento e non 
credo sarà un problema per 
la stragrande maggioranza 
degli elettori. 

Le opposizioni hanno 
lasciato l’Aula all’arrivo 
del premier che così si è 
potuto rivolgere, 
nell’emiciclo, alla sola 
maggioranza. Opposizioni 
unite in Aula alla Camera 
nel dire no alle riforme e 
nel chiedere lo slittamento 
del voto finale. Il premier 
ha rilanciato la sfida del 
referendum 

Renzi: “Mi gioco
tutto sulle riforme”

Giovanni Innamorati

Renzi lancia
la campagna referendum
ROMA  - Potrebbe partire il 19 aprile la campa-
gna sul referendum costituzionale. Nel giorno 
in cui si voterà al Senato la mozione di sfiducia 
delle opposizioni al governo, Renzi potrebbe 
lanciare la volata al quesito che deciderà il suo 
futuro politico. 
- Mi gioco tutto - ribadisce.
E si prepara a girare in lungo e largo la Penisola 
per raccontare che “ci sono due Italia diver-
se”. Da un lato quella che ha già ribattezzato 
la “Santa alleanza” di chi “scappa dal dibatti-
to per povertà di contenuti”, che va da Fi alla 
Lega a M5s. Dall’altro lato chi “fa le riforme” e 
rappresenta una “politica che ha saputo rifor-
marsi, al contrario di un altro pezzo di classe 
dirigente del Paese”.
Per la prima volta da dieci giorni il premier non 
torna sull’inchiesta di Potenza che ha portato 
alle dimissioni di Federica Guidi. Solo una di-
chiarazione di stima per Graziano Delrio, “una 
delle persone più specchiate che ci siano”.
- Chiederne le dimissioni - dice, con riferimen-
to al M5s - è una barzelletta da respingere. Se 
avessero un decimo della moralità di Delrio... 
Per il resto, la giornata inaugurata da un botta 
e risposta con gli utenti di Twitter e trascorsa 
tra le aziende del veronese Calzedonia e Aia, il 
Vinitaly e poi l’Aula della Camera per un inter-
vento sulla riforma costituzionale, serve a Renzi 
per tornare a puntare l’attenzione sull’azione 
del governo e ribadire che le polemiche non lo 
fermano: “Avanti tutta”. 
Non riuscirà ad affossare il governo “l’ennesi-
ma” mozione di sfiducia che si vota martedì e, 
per quanto “importante”, non sarà cruciale il 
referendum sulle trivelle, né lo saranno le suc-
cessive amministrative.
- Lo snodo della legislatura - spiega Renzi agli 
interlocutori - è il referendum sulla madre di 
tutte le riforme, per il superamento del bica-
meralismo perfetto. 
L’importanza del passaggio, che porterà nei 
prossimi giorni al voto finale, è sottolineato da 
un sms arrivato domenica ai deputati Pd: “Ga-
rantire la presenza e annullare ogni impegno 
senza eccezione alcuna fino a giovedì 15”. 
E così anche la minoranza Dem (assente solo 
Pier Luigi Bersani) non fa mancare la sua pre-
senza in un’Aula svuotata delle opposizioni. 
Ma Roberto Speranza e Gianni Cuperlo - Renzi 
si avvicina a salutarli alla buvette della Came-
ra - non applaudono il discorso del premier e 
anche se al voto in Aula non faranno mancare 
il sì, mantengono le riserve sul referendum tra-
sformato in “vero e proprio plebiscito”.
- Siamo insofferenti - spiega un esponente della 
sinistra Dem, che lega il suo sostegno alla cam-
pagna per il sì alla legge elettorale che si dovrà 
scrivere per il Senato. Renzi però rivendica le 
scelte compiute. Spiega che lui stesso ha riserve 
su alcuni aspetti di merito della riforma (come 
il mancato intervento sui poteri del premier di 
nomina dei ministri). E con un intervento in 24 
punti, nel corso del quale cita Dossetti, Terra-
cini e La Pira (“Cito più comunisti io...”) lascia 
incisi nella “storia del dibattito parlamentare” 
gli argomenti di merito della riforma (“Un pas-
saggio strepitoso”). La campagna referendaria, 
spiega però, avrà tutti altri toni.
- Non potrò citare i costituenti, sarà un dibat-
tito popolare, spero non populista. Ci diverti-
remo – sorride -. Petto in fuori... sono a dieta, 
sarò 80 chili a inizio campagna. 
Il 19 aprile (o anche prima, non appena il ddl 
sarà in Gazzetta ufficiale) il Pd raccoglierà le fir-
me per chiedere il referendum e la sfida partirà. 
I comitati per il sì saranno animati - svelano i 
renziani - non solo dal Pd ma anche da associa-
zioni. Renzi non lega il successo a una percen-
tuale di partecipazione ma semplicemente alla 
vittoria del sì, su cui è ottimista. Al Pd il premier 
chiederà di lavorare “ventre a terra” in vista del 
voto, tra metà ottobre e novembre. Lui stesso, 
come il ministro Boschi, girerà l’Italia (“Trudeau 
mi ha invitato a settembre in Canada, sarò in 
piena campagna”).
Il dibattito sarà non nel merito, è consapevole 
Renzi, ma pro o contro il governo. “Racconte-
remo le due Italia: quella di chi urla, contesta e 
fa piagnistei e quella di chi lavora per cogliere il 
futuro”, anticipa. 
- Sarà fantastico. 
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ROMA - Elisabetta Belloni è il 
nuovo segretario generale della 
Farnesina. La nomina dell’am-
basciatore Belloni , che diventa 
così la prima donna a ricoprire 
tale incarico, è stata deliberata 
ieri dal Consiglio dei ministri 
su proposta del ministro Paolo 
Gentiloni. 

Nata a Roma, 1° settembre 1958. 
Università «Luiss» di Roma: 
laurea in scienze politiche, 26 
novembre 1982. In seguito ad 
esame di concorso nominata 
Volontario nella carriera di-
plomatica, 1° febbraio 1985. 
All’Istituto Diplomatico, corso 
di formazione professionale, 7 
febbraio-31 dicembre 1985. Alla 
Dir. Gen. Affari Politici, Uff. XII, 
1° gennaio 1986. Segretario di 
legazione, 1° gennaio 1986.

Fuori ruolo per prestare servizio 
presso l’Unido in Vienna, con 
l’incarico di Esperto associato, 
31 agosto 1986. Alla Dir. Gen. 
Affari Politici, Uff. XIII, 17 mar-
zo 1989. Primo segretario di le-
gazione, 1° agosto 1989. Primo 
segretario alla Rappresentanza 
diplomatica permanente d’Italia 
presso le Organizzazioni Inter-
nazionali in Vienna, 2 gennaio 
1993. Primo segretario com-

merciale a Bratislava, 29 aprile 
1996. Consigliere di legazione, 
1° maggio 1998. Confermata 
nella stessa sede con funzioni 
di Consigliere commerciale, 1° 
gennaio 1999. Alla Dir. Gen. Af-
fari Politici, Uff. VI, 15 febbraio 
1999. All’Istituto Diplomatico, 
corso di superiore informazione 
professionale, 1° ottobre 1999-
3 luglio 2000. Capo Segreteria 
della Dir. Gen. Paesi Europa, 4 
luglio 2000. Incaricata di svol-
gere le funzioni di Capo Uff. V 
della Dir. Gen. Paesi Europa, 18 
maggio 2001. Capo della Segre-
teria particolare del Sottosegre-
tario di Stato, 10 gennaio 2002. 

Consigliere di ambasciata, 2 lu-
glio 2002. Incaricata di svolgere 
le funzioni di Capo dell’Unità 
Carriera Diplomatica di Cri-
si della Segreteria Generale, 3 
novembre 2004. Ministro ple-
nipotenziario, 2 gennaio 2007. 
Capo dell’Unità di Crisi della 
Segreteria Generale, 15 giugno 
2007. Direttore Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, 16 
luglio 2008. Direttore Generale 
per le Risorse e l’Innovazione, 
10 gennaio 2013,  successiva-
mente Direttore Generale del 
Personale, Elisabetta Belloni dal 
maggio 2015 era Capo di Gabi-
netto del ministro Gentiloni.

Dopo aver svolto numerosi 
incarichi nel Ministero degli 
Esteri, è  diventa la prima 
donna a ricoprire l’importante 
incarico. La nomina è stata 
deliberata dal Consiglio dei 
ministri su proposta del
ministro Paolo Gentiloni 

Farnesina, Elisabetta Belloni
nuovo segretario 

BRITISH ENGLISH OLYMPICS  

CGIE 

Gabriela Libera
trionfa a Londra

Il sottosegretario Amendola
ha nominato i 13 “esperti”

CARACAS – Si 
chiama Gabriella 
Libera, ed è una 
giovane studen-
tessa italo-vene-
zuelana. Assieme 
ad altre 19 com-
pagne di scuola, 
ha partecipato al 
“British English 
Olympics BEO” 
e permesso alla 
scuola “Colegio 
Mater Salvatoris” 
di imporsi nel sin-
golare concorso 
che ogni anno si 
svolge a Londra. 
Le giovani parteci-
panti venezuelane 
hanno dovuto dimostrare non solo la conoscenza della 
lingua inglese, che giá di per sè non è poca cosa, ma 
anche la loro capacitá di analisi. Al concorso, tra i piú 
importanti al mondo, riservato agli istituti di scolastici 
stranieri hanno partecipato 110 scuole.
E’ la prima volta che una scuola venezuelana trionfa nel 
“British English Olympics BEO”.

ROMA  - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decre-
to del Ministero degli esteri con cui, il 7 marzo scorso, 
il Sottosegretario agli esteri Vincenzo Amendola ha no-
minato i 13 esperti in seno al Consiglio generale degli 
italiani all’estero (CGIE), così come previsto dell’art. 6 
comma 1, della legge 368 del 6 novembre 1989.
L’articolo in questione, infatti, recita: 
“ 6. 1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di 
parola, i seguenti rappresentanti ed esperti: 
a) il direttore generale dell’emigrazione e degli affari so-
ciali del Ministero degli affari esteri; 
b) il direttore generale dell’impiego del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale; 
c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che 
compongono il Comitato interministeriale per l’emigra-
zione, nonché uno designato dal Ministro dell’interno, 
uno dal Ministro per il commercio con l’estero e uno dal 
Ministro del turismo e dello spettacolo nonché uno dal 
Dipartimento per gli italiani nel mondo; 
d) i presidenti delle regioni e delle province autonome 
o loro delegati; 
e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro; 
f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla 
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emitten-
ti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai 
principali organismi che operano nel campo delle co-
municazioni informatizzate; 
g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali 
delle cooperative; 
h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei 
datori di lavoro dell’industria, dell’agricoltura, del com-
mercio e dell’artigianato maggiormente rappresentati-
ve sul piano nazionale”.
Questa la lista degli esperti:
Per Ministeri: Ciro Trotta (Viminale), Giuseppe Tripoli 
(Sviluppo Economico) e Vitoantonio Bruno (Mibact); 
Cnel:  Piero Alessandro Corsini; Organismi che operano 
nel campo delle comunicazioni informatizzate: Stefano 
Polli (Ansa); Emittenti radiofoniche e televisive nazio-
nali private: Rodolfo De Laurentiis (Confindustria Radio 
e Tv); Per le organizzazioni nazionali delle cooperati-
ve Marco Rondina (Uniccop) Stefania Marcone (Lega 
Coop): Per le organizzazioni dei datori di lavoro, dell’in-
dustria, dell’agricoltura, del commercio e dell’artigiana-
to maggiormente rappresentativi sul piano nazionale: 
Ernesto Ferlenghi (Confindustria), Francesca Tascone 
(Confagricoltura), David Sensi (Confcommercio), Ago-
stino Bonomo (Confartigianato). 

Anna Maria Tiziano

CARACAS.- Appuntamento oggi, alle 18:30 presso il nostro Istituto Italiano Vene-
zuelano alla “Canzonissima....e la storia continua” organizzato assieme al nostro 
Centro Italiano Venezuelano. La manifestazione culturale vuole essere uno squarcio 
della canzone italiana attraverso uno dei suoi Festival più famosi d’Italia. Interprete-
ranno le canzoni che hanno fatto storia in Italia i cantanti Andy Perillo, Angel Farria, 
Angelo Guarracino, Carmela Coglitore, Domingo Balducci, Manuel Méndez, Rafael 
Villino, Tabhata Pérez, Veruscka Marcano e Vicente Rubinaccio.
Giovedì 14 Aprile, sempre ale ore 18,30, poi, potremo assistere, presso la sede 
del nostro Istituto, all’inaugurazione della Mostra Fotografca intitolata:”Visioni Ve-
rones”, di Pier Alberto Cucino. L’autore delle foto, una visione assai particolare di 
Verona attraverso 20 scatti, è  direttore dell’ufficio a Caracas del nostro Istituto di 
Commercio Estero.

Due simpatici appuntamenti

IIC-CARACAS
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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 

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-

pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 

revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di

-

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
-

mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
-

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

esistenza in vita 2016
Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-

-

-

PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016

-

-
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BRUXELLES - Gli italiani 
non si fidano dei magi-
strati. E la giustizia italia-
na resta tra le più lente in 
Europa, anche se ci sono 
miglioramenti e Bruxel-
les apprezza gli sforzi che 
sta mettendo in campo il 
governo per voltare pagi-
na. E’ l’ultima conferma 
arrivata dallo ‘scorebo-
ard’ Ue della giustizia, la 
tabella-indicatore messa 
a punto dalla Commissio-
ne europea per valutare la 
performance dei sistemi 
giudiziari dei 28 e utiliz-
zata anche per il semestre 
europeo su riforme e squi-
libri. 
Quest’anno, per la prima 
volte, vi è stata inserita la 
percezione dell’indipen-
denza dei giudici da parte 
dei cittadini, valutata in 
base a un’indagine dell’Eu-
robarometro. A essere più 
scettici in Europa degli 
italiani sull’operato della 
magistratura, solo bulgari 
e slovacchi: la percezio-

ne da parte dei cittadini 
dell’indipendenza delle 
toghe per il 61% è abba-
stanza o molto negativa, e 
sale addirittura al 70% per 
le imprese. Tra le ragioni 
addotte, pressioni da par-
te del governo o di politici 
(69%), pressioni prove-
nienti da interessi econo-
mici o di parte (65%), uno 
status dei giudici che non 
ne tutela l’indipendenza 
(48%). Una situazione che 
la stessa commissaria Ue 
alla giustizia Vera Jourova 
ha riconosciuto posiziona-
re l’Italia come “una tra le 
più basse in Europa”, ma 
allo stesso tempo conside-
randola come un retaggio 
degli anni scorsi. Segnati 
dai conflitti tra l’ex pre-
mier Silvio Berlusconi e le 
toghe e non solo. 
- Sono consapevole del 
fatto che la persistenza di 
una percezione negativa 
dell’indipendenza della 
magistratura è eredità dei 
tempi e dei governi pas-

sati - ha detto Jourova - 
mentre apprezzo molto gli 
sforzi dell’attuale gover-
no.
E il Guardasigilli Andrea 
Orlando, con un tweet, ha 
sottolineato che lo ‘sco-
reboard’ Ue “certifica la 
bontà del prim o anno di 
governo in materia di giu-
stizia, 2014, miglioramen-
ti ulteriori e più evidenti a 
fine 2015”.
Secondo l’analisi che 
emerge dal rapporto Ue 
illustrata dalla commissa-
ria, “ci sono alcuni segni 
di miglioramento” nella 
giustizia italiana, in parti-
colare “nell’efficienza del 
sistema giudiziario” dove 
“il numero di cause pen-
denti civili sta diminuen-
do in maniera costante”. 
Sebbene queste restino 
nel loro complesso le ter-
ze più numerose tra i Paesi 
Ue per cui le cifre sono di-
sponibili, queste sono co-
munque in calo passando 
dalle 8,1 in primo grado 

per 100 abitanti del 2010 
alle 7,4 del 2014.
Stesso discorso per i tem-
pi. “Il tempo necessario a 
risolvere le cause civili è 
diminuito dal 2014” ma, 
sottolinea la commissaria, 
“rimane uno dei più lun-
ghi tra gli Stati membri”. 
Penultimi dietro Malta, il 
trend si è però invertito 
con 532 giorni in media 
in prima istanza del 2014 
contro i 590 del 2012. In 
ogni caso, anche se molto 
resta ancora da fare, l’in-
tesa sulla giustizia Roma-
Bruxelles sembra buona. 
- Ho contatti molto in-
tensi con il ministro del-
la giustizia Orlando - ha 
assicurato la commissaria 
Jourova - e so quanto sia 
determinato nel realizza-
re le riforme nonché nel 
conseguire buoni risulta-
ti nel funzionamento del 
sistema giudiziario, oltre 
che a migliorarne la perce-
zione da parte dei cittadi-
ni e delle imprese. 

La percezione da parte dei 
cittadini dell’indipendenza 
delle toghe per il 61% è 
abbastanza o molto 
negativa, e sale addirittura 
al 70% per le imprese. 
La giustizia italiana resta 
tra le più lente in Europa, 
anche se ci sono 
miglioramenti

Giustizia: Ue, in Italia
poca fiducia nei magistrati 

Lucia Sali

ABORTO

Strasburgo bacchetta l’Italia:
“Violati i diritti delle donne” 

STRASBURGO  - Dopo quasi 40 anni 
dalla sua entrata in vigore, la legge 194 
che regola in Italia l’interruzione di gra-
vidanza non riesce a garantire a tutte le 
donne che lo desiderino o vi siano co-
strette di poter abortire in una struttura 
pubblica senza dover viaggiare per l’Ita-
lia o all’estero per farlo.
A puntare il dito sulla cattiva applica-
zione della legge 194 e sulla conseguen-
te violazione del diritto alla salute delle 
donne - ma anche sulla penalizzazione 
e discriminazione del personale medico 
che non ha optato per l’obiezione di co-
scienza - è il comitato europeo dei diritti 
sociali del Consiglio d’Europa con una 
decisione sul reclamo presentato dalla 
Cgil. Una decisione che ha stupito il 
ministro della salute Beatrice Lorenzin. 
- Mi riservo di approfondire con i miei 
uffici, ma sono molto stupita perché 
dalle prime cose che ho letto mi sembra 
si rifacciano a dati vecchi che risalgono 
al 2013. Il dato di oggi è diverso - ha 
detto il ministro -. Non c’è alcuna vio-
lazione del diritto alla salute.
La decisione è stata invece definita una 
“vittoria per le donne e per i medici, 
ma anche per l’Italia” da Susanna Ca-
musso, segretario generale della Cgil. 
Il sindacato e il ministero della salute 
si sono confrontati per tre anni sulla 
questione dell’applicazione della legge 
194 con l’invio di documenti e dati al 
comitato europeo dei diritti sociali del 
Consiglio d’Europa, davanti al quale si 
sono affrontati per l’ultima volta il 7 
settembre scorso in un faccia a faccia 
durante un’udienza pubblica a Strasbur-
go. Ed è valutando tutte le ‘prove’ che 
la Cgil e il ministero hanno presentato 
che il comitato è arrivato a concludere 
che l’Italia sta violando il diritto del-
le donne alla salute e discriminando il 
personale medico che ha scelto di non 
fare obiezione di coscienza e garantire 
così gli interventi di interruzione di gra-
vidanza.
Per quanto riguarda l’accesso all’aborto 
il comitato, nelle sue conclusioni, os-
serva che questo non è garantito a tutte 
le donne, lo stesso giudizio che aveva 
già espresso nel 2014 nella decisione sul 
ricorso dell’ong Ippf-en. Tra gli elemen-
ti che rendono “notevolmente difficile” 
alle donne ricorrere all’interruzione di 
gravidanza c’è la diminuzione sul ter-
ritorio nazionale del numero di strut-
ture dove si può abortire, ma anche la 
mancata sostituzione del personale me-
dico che garantisce il servizio quando 
un’operatore è malato, in vacanza o va 
in pensione.
Per il comitato, il governo “non ha for-
nito sufficienti informazioni” per con-
futare le affermazioni fatte dalla Cgil. 
L’organismo del Consiglio d’Europa 
sottolinea inoltre che le misure adottate 
sinora dal governo, dalle regioni e dal-
le strutture sanitarie per far fronte alla 
situazione sono inadeguate a risolvere 
il problema. Ed anche che la Cgil ha 
fornito un ampio numero di prove che 
dimostrano come il personale medico 
non obiettore sia discriminato e vittima 
di svantaggi diretti e indiretti in termini 
di carico di lavoro, distribuzione degli 
incarichi e opportunità di carriera.
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Nessun passo indietro del leader 
della Lega Nord, anzi nuove accu-
se al capo dello Stato, colpevole 
- a suo dire - di “non proteggere 
le nostre frontiere dall’invasione di 
clandestini e di schifezze, facendo 
intendere che da noi può entrare di 
tutto: persone e merci schifezza”. 
- Non mi riconosco in questo Pre-
sidente della Repubblica e non 
mi pento di quello che ho detto. 
Macché frontiere aperte! In tutto il 
mondo si controllano e difendono 
le proprie frontiere - rincara la dose.
Parole che alimentano rinfocola-
no le polemiche. Matteo Renzi, in-
tervenendo al Vinitaly, le definisce 
“qualcosa di veramente meschino”. 
-Il presidente della Repubblica - ag-
giunge il premier - rappresenta tutti 
gli italiani e cogliere ogni occasione 
per fare polemica ci differenzia da-
gli altri.
- Salvini è alla disperazione. E’ lui 
che vende la sua dignità di politico 
nel momento in cui offende il Capo 
dello Stato Mattarella. Le sue ag-
gressioni verbali sono inaccettabili 
e vergognose - aggiunge il segreta-
rio nazionale Udc Lorenzo Cesa.
Ma è tutto il centrosinistra a fare 
scudo nei confronti della più alta 
carica dello Stato. Per Emanuele 
Fiano, componente della segrete-
ria del Pd, “Salvini continua il suo 
attacco scomposto e volgare nel 
tentativo di accreditarsi come lea-
der degli antisistema e di chi fa de-
lla violenza verbale la propria carat-
teristica distintiva”.
A stretto giro arriva la risposta di 
Salvini che rilancia: 
- Ho visto che il Pd mi denuncia 
per vilipendio, colui che commette 
questo reato nei confronti degli ita-
liani è in primis il signor Mattarella. 
Salvini non è il primo segretario 
della Lega Nord a rischiare una de-
nuncia per vilipendio. Umberto Bos-
si - spesso protagonista di attacchi 
violentissimi nei confronti del Colle 
- lo scorso anno è stato condannato 
dal tribunale di Bergamo a 18 mesi 
“per offesa all’onore e al prestigio 
del presidente della Repubblica e 
per vilipendio alle istituzioni”. 
Il senatur durante un comizio 
nel bergamasco, nel 2011, definì 
l’allora capo dello Stato Giorgio 
Napolitano “un terùn”, accompag-
nando la parola a gesti offensivi. 
Nel 2014 l’ex ministro della Salute 
Francesco Storace è stato condan-
nato a 6 mesi per vilipendio: aveva 
definito “indegno” Napolitano. La 
pena fu poi sospesa. Storace aveva 
comunque chiesto scusa allo stesso 
presidente. 

Salvini attacca 
Mattarella:..

DALLA PRIMA PAGINA

LONDRA  - L’Italia sta 
cambiando. Il messaggio 
del governo Renzi torna 
a riecheggiare a Londra, 
affidato al ministro Maria 
Elena Boschi, nel giorno 
in cui in Parlamento si 
avvia l’ultima tappa del 
percorso delle riforme co-
stituzionali. Un percorso 
che la titolare del dicaste-
ro chiave di questa partita 
illustra ai suoi interlocu-
tori britannici come parte 
di un “progetto ambizio-
so” che - dalle istituzioni 
alla scuola, dalla burocra-
zia alle tasse - mira a fare 
della Penisola un paese 
più efficiente, più stabile, 
più vicino ad altri model-
li europei. E soprattutto 
meglio capace di attrarre 
“investimenti, sviluppo 
economico, opportunita’ 
di lavoro”. 
Volto nuovo della poli-
tica italiana in riva al Ta-
migi, e volto femminile, 
Boschi martella su questi 
concetti con voce pacata 
parlando in inglese. E tro-
va buona accoglienza. La 
visita, breve ma intensa, si 
articola attraverso alcuni 
snodi cruciali del regno: 
si comincia di buon mat-
tino alla City, roccaforte 
finanziaria d’Europa, dove 
il ministro apre le contrat-
tazioni alla Borsa londi-

nese e incontra operatori 
locali e uomini d’affari ita-
liani; poi il faccia a faccia 
con l’omologo britanni-
co John Penrose; quindi 
- dopo l’intermezzo alla 
Royal Academy per una 
visita alla mostra dedicata 
a Giorgione e ai pittori ve-
neti del suo tempo, even-
to culturale clou di sta-
gione - ecco l’intervento 
a Westminster, ospite del 
presidente della Camera 
dei Comuni, John Bercow, 
dinanzi a una platea in cui 
spiccano parlamentari sia 
laburisti sia conservatori; 
infine il trasferimento fra 
le guglie dell’università 
di Oxford per l’esame ac-
cademico della lectio ma-
gistralis, introdotta da sir 
Ivor Roberts, nella presti-
giosa Blavatnik School of 
Government.
Affiancata dall’ambascia-
tore Pasquale Terracciano, 
il ministro delle Riforme 
evidenzia l’impegno per il 
cambiamento della com-
pagine di cui fa parte. La-
sciate a Roma le polemi-
che italiane - alle quali per 
ironia della sorte la Gran 
Bretagna risponde in que-
ste ore con tensioni inter-
ne ancor più accese, sullo 
sfondo dello scandalo sui 
conti offshore svelati dai 
Panama Papars che inve-

ste lo stesso premier David 
Cameron - illustra in tut-
te le sedi il ‘manifesto’ del 
governo Renzi. 
- Un programma ambizio-
so - ribadisce ai giornalisti 
in un interludio fra un ap-
puntamento e l’altro - che 
mira a rendere il processo 
legislativo più semplice 
e più snello, a riscrivere i 
rapporti fra Stato e regio-
ni - ma pure fra Stato e 
aziende, come spiega piu’ 
tardi a Westminster - e in 
ultima analisi a garantire 
maggiore stabilità all’Italia
Secondo Boschi, è “una 
favorevole coincidenza” 
che tutto questo possa 
essere raccontato mentre 
il Parlamento affronta il 
rush finale delle riforme 
costituzionali, prima del 
referendum di ottobre. Ri-
forme che “qui nel Regno 
Unito suscitano grande 
interesse”, commenta. Il 
disegno, nella lettura che 
Maria Elena Boschi ne dà, 
è quello di “un progetto 
complessivo” che riguar-
da “il mercato del lavoro, 
la riduzione delle tasse, la 
pubblica amministrazione 
e la scuola”, oltre al capi-
tolo istituzionale già in-
trodotto dalla nuova legge 
elettorale. Attento anche 
alle ricadute economiche 
e occupazionali. 

-Le polemiche passano e 
il governo intende anda-
re avanti - taglia poi corto 
rispondendo a domande 
sulle richieste di verifica 
o sulle pressioni delle op-
posizioni affinchè tutto sia 
rinviato a dopo le mozioni 
di sfiducia innescate dal 
caso Guidi.
Mentre sul tema caldo del-
le intercettazioni si limita 
ad auspicare “un nuovo 
equilibrio” fra “i poteri 
d’investigazione e d’inda-
gine della magistratura, 
che è giusto abbia a dispo-
sizione tutti gli strumenti 
per fare bene il proprio la-
voro”, e i diritti alla difesa 
e alla riservatezza.
La convinzione, in ogni 
modo, è che l’esecutivo 
abbia “i numeri”, come te-
stimoniano gli ultimi voti 
di fiducia. 
- Credo che il nostro go-
verno - rimarca Boschi - 
abbia mostrato una gran-
de solidità e una grande 
capacità di affrontare con 
determinazione e con co-
raggio riforme che il pae-
se aspettava da 30 anni. 
E credo che i risultati di 
questi due anni di lavoro, 
in particolare gli 846.000 
posti di lavoro a tempo in-
determinato in un anno, 
dimostrino che siamo sul-
la strada giusta. 

Boschi a Londra:
“Ecco l’Italia che cambia”

Alessandro Logroscino

Lasciate a Roma le
polemiche italiane  illustra in 
tutte le sedi il ‘manifesto’
del governo Renzi. Volto 
nuovo della politica italiana 
e volto femminile, Boschi 
trova buona accoglienza
nella City 
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Stefan Wallisch

APPLEUSA

BOLZANO  - L’Austria fa sul 
serio e avvia al Brennero i 
lavori per una barriera anti-
migranti. La struttura avrà 
una lunghezza di 250 metri 
e comprenderà l’autostra-
da, come anche la strada 
statale. In una prima fase 
saranno smontati i guar-
drail e verrà modificata la 
segnaletica stradale. I con-
trolli del traffico leggero e 
pesante saranno effettuati 
in un parcheggio a nord del 
confine.
Nei prossimi giorni sarà 
anche allestito un centro 
di registrazione. Da tempo 
Vienna aveva annunciato 
l’intenzione di un “mana-
gement di confine” al vali-
co italo-austriaco, seguen-
do l’esempio di Spielfeld, 
al confine con la Slovenia, 
dove i varchi per i migranti 
sono limitati da recinzioni. 
Dopo la chiusura della rot-
ta balcanica e l’arrivo della 
bella stagione, il governo 
austriaco teme un incre-
mento dei flussi migratori 
dalle coste del Mediterra-
neo.
La settimana scorsa l’acce-
lerata, con le visite del mi-
nistro degli Esteri Sebastian 
Kurz a Bolzano e del mini-
stro degli Interni Johanna 
Mikl-Leitner a Roma. Il pre-
sidente Heinz Fischer, da 
“europeista convinto”, si è 
affrettato a precisare che “i 
provvedimenti al Brennero 
non prevedono un muro 
oppure filo spinato”, assi-
curando il minor impatto 
possibile sul transito di per-
sone e merci. 
- Ma - ha avvertito - ser-

vono più controlli per chi 
vuole entrare in Europa. 
Per il momento al Bren-
nero macchine, tir e treni 
transitano in continuazio-
ne senza rallentare. Si ve-
dono anche pochi migranti 
in viaggi verso nord. 
- Il numero degli arrivi è 
stabile. In media transitano 
20-25 persone al giorno -  
conferma Roberto Defant, 
dell’associazione Volonta-
rius che si occupa dell’ac-
coglienza di profughi in 
Alto Adige. 

- Per il momento - spiega - 
non abbiamo segnali che 
facciano pensare ad un au-
mento sostanziale.
Volontarius è in stretto 
contatto con la Questura di 
Bolzano e con la Provincia 
autonoma per essere pronti 
in caso di necessità. Al vali-
co italo-austriaco da tempo 
esiste un piccolo centro di 
accoglienza con 70 posti 
letto. I controlli potrebbe-
ro partire a fine maggio, 
ma sarà il ministero degli 
Interni a Vienna a stabilire 

l’effettivo avvio, secondo il 
reale flusso di migranti. 
- Con Schengen e la fine 
dei controlli di frontiera il 
Brennero era diventato un 
simbolo dell’Unione eu-
ropea, ora torna ad essere 
simbolo della divisione - 
hanno affermato il gover-
natore altoatesino Arno 
Kompatscher e il segretario 
Svp Philipp Achammer, 
ribadendo la necessità di 
“una soluzione europea”. 
Dall’Italia si sono alzate 
numerose critiche. Il sot-
tosegretario all’Interno, 
Domenico Manzione, ha 
evidenziato “implicazioni 
economiche tutt’altro che 
trascurabili. Sarebbe una 
perdita secca consistente, 
per questo abbiamo insisti-
to che l’area restasse aperta, 
ma l’Austria - ha aggiunto 
- ha elezioni politiche im-
portanti alle porte”.
Per Gianni Pittella, presi-
dente del gruppo dei Socia-
listi e Democratici al Parla-
mento europeo, si tratta di 
“un muro preventivo inac-
cettabile” e di “una spallata 
inutile e negativa contro 
l’Europa”. 
- Un pessimo segnale per 
l’Europa che non risolverà 
niente ma che contraddice 
i suoi valori - ha aggiunto 
la capodelegazione degli 
eurodeputati Pd, Patrizia 
Toia.
Plaude invece il leader della 
Lega Nord Matteo Salvini: 
- Altro che il buonista Mat-
tarella. Fa bene l’Austria 
che evidentemente ha poli-
tici che difendono gli inte-
ressi dei loro cittadini. 

La struttura avrà una 
lunghezza di 250 metri e 
comprenderà l’autostrada, 
come anche la strada 
statale. I controlli del 
traffico leggero e pesante 
saranno effettuati in un 
parcheggio a nord del 
confine

Brennero, il muro della “vergogna”
Austria, al via i lavori per barriera anti-migranti

‘Mea culpa’ di Obama
sulla Libia 
WASHINGTON  - “Il mio errore peggiore? Proba-
bilmente sbagliare nel pianificare il giorno dopo 
di quella che credevo fosse la cosa giusta da fare 
intervenendo in Libia”: Barack Obama sceglie la 
‘nemica’ Fox News per fare un bilancio sommario 
dei suoi otto anni di presidenza, concedendo alla 
emittente conservatrice la prima intervista dopo 
due anni.
L’ammissione dell’errore non è nuova, ma non 
era stata così netta prima d’ora. Tanto che il 
Cremlino coglie la palla al balzo, vedendo con-
fermate le proprie critiche.
- Il presidente Vladimir Putin - ha sottolineato il 
suo portavoce Dmitri Peskov - ha più volte espres-
so rammarico per le conseguenze dei passi fatti 
in Libia, sia per quanto riguarda le operazioni 
militari sia per l’eliminazione di Gheddafi. Come 
possiamo vedere ora, la Libia è uno stato fallito 
e questa è la conseguenza diretta delle azioni di 
alcuni Paesi - ha aggiunto Peskov. 
Soffermandosi con l’anchorman Bill O’Really del 
seguitissimo Fox News Sunday sullo sbaglio che 
più ha pesato, Obama ha ricordato di non esse-
re riuscito a programmare un percorso di tran-
sizione in Libia dopo l’intervento che portò alla 
caduta di Gheddafi. Una responsabilità che però 
qualche settimana fa lo stesso Obama - in una 
intervista a The Atlantic - aveva addossato agli 
alleati europei, accusandoli di ‘opportunismo’, in 
particolare Regno Unito e Francia. 
- Quando guardo indietro e mi chiedo cosa è 
andato storto, c’è spazio per le critiche, perchè 
avevo più fiducia che gli europei, data la vicinan-
za alla Libia, investissero nel follow-up” - aveva 
accusato, puntando il dito in particolare contro 
il premier britannico David Cameron e l’ex presi-
dente francese Nicolas Sarkozy: il primo lasciatosi 
distrarre poi da altre questioni, mentre Sarkozy 
“voleva strombazzare la sua partecipazione alla 
campagna aerea nonostante il fatto che avevamo 
spazzato via tutte le difese aeree”.
Invece gli Usa, secondo il presidente Obama, fe-
cero bene la loro parte, ottenendo un mandato 
Onu, costruendo una coalizione, evitando vitti-
me civili su larga scala e prevenendo “quello che 
quasi sicuramente sarebbe stato un conflitto ci-
vile prolungato e sanguinario”. Ma, nonostante 
tutto ciò, “la Libia è un caos”, aveva riconosciuto.
Ora sono passate alcune settimane e, nell’ambito 
del sostegno della comunità internazionale alla 
Libia e al governo di unità nazionale libico, pro-
prio oggi Tunisi ospiterà una conferenza di “alti 
funzionari” alla quale parteciperanno rappresen-
tanti di circa 40 Paesi (occidentali e arabi), 15 
istituzioni finanziarie, organizzazioni regionali 
e internazionali. La conferenza organizzata sot-
to l’egida della missione Onu in Libia (Unsmil) 
e dell’ambasciata britannica in Libia, con sede a 
Tunisi, servirà in particolare a identificare le prio-
rità per l’assistenza internazionale alla Libia e co-
ordinare gli aiuti (principalmente umanitari ed 
economici) che verranno richiesti dal governo di 
unità nazionale guidato da Fayez Al Sarraj.
E come ha affermato la Tunisia, sarà anche l’oc-
casione per riaffermare la volontà di rispondere 
alle aspirazioni del popolo libico in materia di 
sicurezza, stabilità e dignità del Paese. E in que-
sto quadro, mentre si parla di un possibile nuo-
vo intervento in Libia, Obama ha d’altro canto 
rassicurato nella sua intervista alla Fox che la sua 
“priorità assoluta” e’ quella di arrivare alla scon-
fitta dell’Isis, e che il suo “dovere numero uno” 
resta quello di proteggere i cittadini americani.  

RIO DE JANEIRO - L’ex presidente del Brasile, Luiz Inacio 
Lula da Silva, sarebbe il candidato favorito della maggio-
ranza della popolazione se le elezioni presidenziali previ-
ste nel 2018 si svolgessero oggi: lo rivela un sondaggio 
dell’istituto Datafolha. In base alle proiezioni, Lula - inda-
gato nell’inchiesta sui fondi neri Petrobras - con il 21% 
delle intenzioni di voto supererebbe alle urne i suoi quat-
tro più probabili avversari politici: Marina Silva (19%), 
Aecio Neves (17%), Jair Bolsonaro (8%) e Ciro Gomes 
(7%). 
Secondo la stampa locale, grazie anche ai buoni risultati 
ottenuti nei sondaggi, Lula avrebbe confidato ai suoi col-
leghi di partito - il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) al 
potere - di non essere del tutto contrario alla possibilità 
di ricorrere a elezioni anticipate. Questo anche in caso di 
un’eventuale vittoria di Dilma Rousseff nel processo di 
impeachment a suo carico.
L’ex capo di Stato - suggeriscono i media - sarebbe infatti 
preoccupato di non avere sufficiente autonomia, una vol-
ta ottenuto un incarico formale nell’esecutivo della pre-
sidente. Se dovesse salvarsi nella votazione riguardante 
la sua messa in stato di accusa, prevista entro domenica 
prossima all’assemblea plenaria della Camera, Dilma - 
fanno notare alcuni osservatori - potrebbe infatti deci-
dere di non seguire più i consigli del suo ‘mentore’ Lula, 
specialmente in settori considerati cruciali per la ripresa 
del governo come l’economia. 

Sondaggio, Lula leader
nelle intenzioni di voto per il 2018 
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CARACAS - Trentadue fra moto 
e quad, e quaranta auto hanno 
concluso la 26esima edizione del 
Desert Challenge degli Emirati 
Arabi. Un’edizione diversa dal so-
lito, perchè nei primi due giorni 
al posto delle alte temperature ti-
piche di questa stagione, i piloti 
si sono trovati ad affrontare i 20 
gradi del giorno e la pioggia che li 
ha costretti in più di un’occasione 
ad usare il tergicristallo, accessorio 
quasi sconosciuto in queste zone. 
Per fortuna negli ultimi tre giorni 
tutto è tornato alla normalità, con 
un caldo soffocante e un bel sole 
cocente.
Il team Azimut capitanato dall’ita-
lo-venezuelano Nunzio Coffaro ha 
tagliato il traguardo al sedicesimo 
posto nella mance disputata nel 
deserto di Rub Al khali (il quarto 
vuoto in lingua araba), uno dei piú 
estesi al mondo. 

Il pilota di origine siciliana ed il 
suo navigatore Daniel Meneses 
con la loro Toyota Hilux prototipo 
durante le prime cinque tappe era-
no nella top ten, ma poi nella pe-
nultima mance un problema con 
un bullone nella ruota posteriore 
ha fatto svanire i sogni di gloria del 
team Azimut. L’intoppo meccani-
co ha fatto precipitare in classifica 
al team Azimut. 
“Grazie alla nostra prestazione, 
abbiamo ottenuto la nostra se-
conda medaglia  nel Abu Dhabi 
Desert Challenge (la prima é stata 
nel 2013, ndr). Questa é stata una 
nuova meta raggiunta grazie al no-
stro sforzo e la nostra dedicazione. 
Sfortunatamente il problema mec-
canico nella quarta mance ha pe-
giudicato la nostra gara e le nostre 
aspirazioni di chiudere tra i primi 
dieci” ha dichiarato Coffaro a fine 
gara. 

Il pilota italo-venezuelano ed il suo 
team sono soddisfatti della loro 
performance, al traguardo di una 
gara che magari non sarà stata lun-
ghissima, 1600 chilometri di spe-
ciale in cinque tappe, però è pia-
ciuta e soprattutto ha richiamato 
al via un bel gruppetto di piloti. In 
partenza infatti, c’erano 39 mezzi 
fra moto e quad e 54 auto che non 
è niente male per un rally che è 
comunque lontanuccio e richiede 
un certo investimento, fra viaggio 
e gara stessa. Il team Azimut ha giá 
confermato la sua presenza per la 
prova que si disputerá tra 15 giorni 
in Qatar, seconda prova del Mon-
diale FIM, e terza per la coppa del 
mondo FIA.
“Il nostro obiettivo é continuare a 
guadagnare esperienza e di portare 
in alto non solo il nome del nostro 
paese, ma anche quello di tutto il 
sudamerica”.

Fioravante De Simone

Coffaro ed il team Azimut prestazione 
da favola nella ‘Desert Challenge’

Il pilota italo-venezuelano 
é la sua scuderia hanno 
bissato la prestazione 

della prima tappa 
chiudendo tra i piú 
bravi nella prova 
disputata negli 
Emirati Arabi

VENEZUELA

Lo Zamora si consolida 
in cima alla classifica
CARACAS – Ancora una giornata pirotecnica nel 
Torneo Apertura, partite thrilling e risultati tutt’altro 
che banali. C’é l’imbarazzo della scelta, tra le big 
l’unica a sorridere é lo Zamora dell’italo-venezuelano 
Francesco Stifano che ha battuto 1-0 il Petare: i mu-
nicipali non vincono da cinque gare. Il gol partita é 
stato segnato dal panameño Ricardo Clarke (30’), 
questo successo ha permesso ai bianconeri di Ba-
rinas di arrivare a 35 gare consecutive senza subire 
ko. Adesso, lo Zamora ha tre punti di vantaggio sul 
Deportivo Táchira che non é andato oltre l’1-1 tra le 
mura amiche con il modesto Portuguesa. 
Lo stadio Olimpico della Ucv, ha fatto da cornice al 
big match della giornata: il Deportivo La Guaira (5°) 
ospitava il Deportivo Anzoátegui (3°), la gara si é 
conclusa con il risultato di 1-1. González ha portato 
in vantaggio i padroni di casa, otto minuti dopo é 
arrivato il pari della formazione orientale. L’altro risul-
tato a sorpresa é stato l’1-1 tra Trujillanos e Monagas. 
Ma senza dubio, il risultato che ha sbancato la sche-
dina é stato il ko interno del Caracas: i rojos del Ávila 
sono stati battuti per 2-3 dall’Estudiantes de Mérida. 
Gli accademici sono stati capaci di portarsi sul 3-0 in 
meno di 25 grazie alle reti griffate da Mario Mosquera 
(7’), Winston Azuaje ( 12’) e Gustavo Páez (25’). Il 
Caracas, si é ripreso un po’ tardi dai colpi subiti e ha 
inziato a macinare gioco trovando due in meno di 
due minuti con Robert Hernández (69’) ed Andrés 
Sánchez (70’). La difesa dell’Estudiantes, comunque, 
ha saputo reggere gli arrembaggi dei capitoli ed é 
riuscito a portare a casa l’intera posta in palio. L’ultima 
volta che il Caracas ha súbito tre reti nel primo tempo 
risale al 28 novembre 1999, contro il Deportivo Ital-
Chacao, ma poi rojos seppero rifarsi é vinsero 4-3. I 
rojos del Ávila sembrano aver smarrito la strada della 
vittoria, non vincono i tre punti da quattro giornate: 
dopo il triplice fischio la squadra di Antonio Franco 
é stata duramente contestata dai tifosi che si sono 
recati allo stadio.
Lo Zulia ha ritrovato la strada della vittoria, la for-
mazione lagunare ha battuto 1-0 il Carabobo grazie 
ad una rete di Jefferson Savarino (22’). I neroazzurri 
non sapevano cosa significava vincere da 5 giornate. 
L’altro squadra marabina, il Deportivo Jbl Zulia ottiene 
la sua seconda vittoria consecutiva, questa volta a fare 
da vittima sacrificale é stato l’Aragua, battuto per 2-0.
Hanno completato il quadro della giornata: Atlético 
Venezuela – Ureña 1-2, Llaneros – Deportivo Lara 1-0 
e Mineros – Estudiante de Caracas 1-1.

FDS
Rossi: “Mai così competitivo, ora stop errori”
AUSTIN – “Peccato, perché ero competitivo come mai in 
passato ad Austin, mi sentivo veloce: le Michelin se sba-
gli non perdonano. E io ho sbagliato. Con queste nuo-
ve gomme è un campionato differente, vincerà chi farà 
meno errori”. 
Valentino Rossi recita il mea culpa per la fine anticipata 
del Gp delle Americhe, buttato via con quella caduta al 
terzo giro, quando la gara doveva ancora entrare nel vivo 
e prometteva soddisfazioni: “Peccato, avrei potuto fare 
una bella gara”. 
Rispetto alla scorsa stagione la situazione di classifica si 
è ribaltata a sfavore del pesarese. Al termine delle prime 
tre gare del 2015 era lui a guidare la corsa al Mondiale 
della classe MotoGp con 66 punti, seguito dai due An-
drea della Ducati, Dovizioso e Iannone, a 60 e 40. Jorge 
Lorenzo remava a -29, Marc Marquez a -30. Ora, dopo 
la gara di domenica ad Austin, i 66 punti li ha in tasca lo 
spagnolo della Honda - tornato a sfoderare il sorriso da 
Joker che non gli si vedeva da tempo - il doppio di quelli 
raccolti da Vale. 
“Purtroppo in partenza si è bruciata la frizione - ha rico-
struito il nove volte campione del mondo a mente fredda 
- e quando davo gas slittava moltissimo, in particolare 
in uscita dalla curva 11: ho dovuto parzializzare (il gas,) 
e mi hanno passato in tanti. Quando avviene questo, le 
conseguenze sono due: o si rompe definitivamente o, 

poco alla volta, si riprende. Per questo ho cercato di farla 
raffreddare e, effettivamente, la situazione stava miglio-
rando. Già nel secondo giro stava tornando normale ed 
ero lì con Pedrosa e Lorenzo, non li volevo far scappare 
e ho attaccato. Dalla moto non mi sembra di aver fatto 
niente di sbagliato, ma, probabilmente ho perso un po’ 
concentrazione”.

MOTOGP
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 A cargo de Berki Altuve

Timberland presenta los Deering 
Side Zip Chukka 
La marca Timberland des-
taca su  afamada línea de 
calzados que no solo tie-
nen una calidad irrefuta-
ble, sino también un estilo 
ideal para las mujeres que 
les gusta estar cómodas las 
24/7.
Con su estilo  que evoca al 
camuflaje militar, los  DeeringSide Zip Chukka  son perfectos 
para esos días  casuales en los que necesitas ser muy  proactiva 
y no sentir alguna molestia o cansancio en tus pies. 

McDonal presenta su nueva propuesta 
McDonald’sMR trae una 
nueva y suculenta expe-
riencia para compartir con 
tus amigos y familiares; se 
trata del nuevo combo eco-
nómico McFiesta.
“McDonald’sMR sigue idean-
do nuevas formas de promo-
ver momentos únicos no sólo en precio, calidad y variedad de su 
oferta de productos y servicios con el propósito de seguir siendo 
el lugar de referencia y preferencia de la familia venezolana”, 
expresó Alejandro Chouha, gerente de Mercadeo de Arcos 
Dorados de Venezuela.

Banplus, en alianza con Titina Penzini
Banplus Banco Universal, en alianza con Titina Penzini y Do-
ble A Producciones, apoya la proyección del talento nacional 
en la temporada primavera-verano en los Salones 100% Chic, 
cuyo especial “Día de la Madre” se efectuará el 10 de abril en el 
Hotel Renaissance de La Castellana, Caracas.
Para Banplus se trata de una iniciativa que permite brindar 
oportunidades a pequeños y medianos empresarios dedicados 
a la moda, creación y diseño, gracias al respaldo de los Mi-
croCréditos, atendiendo así las necesidades de financiamiento 
con beneficios como: plazos de financiamiento para capital 
de trabajo hasta 12 meses, compra de activos hasta 18 meses 
y remodelación del local hasta 24 meses, con forma de pago 
de capital e interés del 100% en cuotas financieras mensuales 
y consecutivas.

Lancôme lanza campaña ¡Love Your Age!

El éxito de Lancôme radica en tener la posibilidad de 
anticipar los cambios en la relación de las mujeres con 
su belleza desde hace más de 80 años, al discernir sus 
profundos deseos, aquellos que no se basan únicamente 
en los ojos de la sociedad, sino por la perspectiva que 
se tenga sobre sí mismas: una visión personal en busca 
de serenidad, bienestar y aceptación gozosa y liberado-
ra. Esto da lugar a una nueva relación con la vida, que 
consta de más de una línea de tiempo personal, mante-
niendo la creciente convicción de que todo es posible y 
de que este momento es el único que cuenta: la garantía 
de una verdadera realización personal. Porque hoy en 
día sabemos que la vida puede reinventarse a cualquier 
edad y ese es el mensaje de Lancôme con la campaña 
¡Love Your Age!

Desde hace más de 3 años, la campaña Convivencia de Cervecería 
Polar, se ha ejecutado en 24 municipios en Venezuela

CARACAS- Cervecería Polar recibió 
el  pasado martes el reconocimiento 
por innovadoras prácticas de Res-
ponsabilidad Social con su iniciativa 
Convivencia. El premio fue otorgado 
por  la Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones de Comercio y Producción 
de Venezuela, (Fedecamaras).
En el evento celebrado en la sede de 
la institución en la urbanización El 
Bosque en Caracas, la organización 
gremial reconoció esta iniciativa  por 
lograr  impactos positivos en sus tra-
bajadores, aliados comerciales y co-
munidades donde se comercializa la 
cerveza, durante su ejecución por más 
de 3 años.
Tatiana Mendoza, gerente de Marca 
Cervecería Polar indicó: “Este recono-
cimiento refuerza nuestro compromiso y 
nos motiva a seguir construyendo solu-
ciones creativas junto a nuestras comu-
nidades, estrechando vínculos, desarro-
llando capacidades y demostrando con 
hechos que sí es posible generar mayor 
bienestar. Estamos convencidos que so-
mos parte de la solución. Con iniciativas 
como estas evidenciamos que vamos más 
allá de la entrega de un producto, sino 
apuntando a hábitos y conductas posi-
tivas”.
 Este proyecto propone reforzar y real-
zar las prácticas positivas de la cultura 
cervecera en Venezuela, promovien-
do la sana convivencia a través de di-
námicas que son construidas por ac-
tores clave de la propia comunidad y 
validadas por sus mismos habitantes. 

“Cervecería Polar sirve de aliado para 
que los acuerdos de convivencia y los 
mensajes de disfrute responsable puedan 
ser una realidad en esas comunidades”, 
señaló Mendoza.
La campaña transmite su mensaje de 
forma creativa y cercana a la dinámica 
cotidiana de las audiencias, abordadas 
a través de dos personajes: Convive 
y Saboteo. Estas figuras nacen como 
una manera en la que los miembros 
de las comunidades se identifiquen e 
internalicen los mensajes. Convive y 
Saboteo son los protagonistas de cari-
caturas que forman parte del material 
principal utilizado en el abordaje co-
municacional durante el despliegue.
Dos actores clave que se involucraron 
en esta iniciativa fueron los licoreros 
y Franquiciados integrantes de la Red 

de Franquicias de Distribución Po-
lar, los cuales fueron sensibilizados a 
través de los mensajes de Convive y 
Saboteo; y partícipes de estas activi-
dades en la comunidad. “Era impor-
tante que ellos también comprendieran 
su aporte al entorno desde su rol y como 
parte de la solución”, enfatizó Tatiana 
Mendoza. 
“Las acciones de Convivencia generan 
valor en comunidades necesitadas y que 
son seleccionadas tras un minucioso es-
tudio de sus realidades y necesidades.  Es 
de destacar quela campaña Convivencia 
no es más que el reflejo de la positiva y 
fuerte conexión del venezolano con nues-
tro producto, ya que la cerveza es parte de 
la cultura del venezolano y de momentos 
de disfrute compartido”, dijo Tatiana 
Mendoza.

Campaña Convivencia de Cervecería 
Polar recibe premio de Fedecámaras

CISNEROS Y EL IESA

CARACAS- Por sexto año consecutivo, inició el Progra-
ma de Formación para Mujeres Emprendedoras, inicia-
tiva social de Cisneros en alianza con el Instituto de 
Estudios Superiores de Administración (IESA). En esta 
oportunidad y atendiendo solicitudes externas, la con-
vocatoria del programa se amplió para que además de 
las mujeres de las familias de los empleados de Cisne-
ros, participara un grupo de mujeres del área metropo-
litana, quienes tendrán la  oportunidad de capacitarse 
y obtener las herramientas necesarias para definir sus 
ideas de emprendimiento y consolidarlas en un plan 
de negocio.
“Es un orgullo para nosotros poder continuar, por sexto año 
consecutivo, con el Programa de Formación para Mujeres 
Emprendedoras. Esta es una excelente oportunidad para 
impulsar el rol protagónico de las mujeres en la sociedad y 
en sus hogares, otorgándoles herramientas para empoderar-
las… vemos en este tipo de programas de formación la con-
tribución que podemos hacer al bienestar de las familias de 

nuestros colaboradores, y este año hemos querido ampliar la 
convocatoria del programa para que más mujeres se benefi-
cien y se integren esta red”, explicó Maria Ignacia Arcaya, 
Vicepresidente y Director Ejecutivo, Responsabilidad 
Social Corporativa de Cisneros.
 La capacitación en el Programa de Formación para 
Mujeres Emprendedoras tiene una duración de tres  
meses en los que las participantes trabajarán a través 
de una metodología de aprendizaje mixta, con clases 
virtuales, mediante una plataforma desarrollada por el 
IESA, y con encuentros presenciales, donde obtendrán 
conocimientos relacionados a temas gerenciales, planes 
de negocio, mercadeo, emprendimiento e innovación, 
comunicación, aspectos legales, finanzas y gestión pre-
supuestaria, entre otras áreas; siempre bajo la asesoría 
de profesionales egresados del IESA y de Gerentes de 
Cisneros, quienes prestan apoyo como multiplicadores 
sobre la temática de los módulos de estudio con respec-
to a cada idea de negocio.

Programa de formación para mujeres emprendedoras
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BREVESEl auto fue exhibido por primera vez en la feria de autos clásicos más 
grande del mundo, la cual se llevó a cabo la semana pasada Rutaca anuncia nueva ruta de vuelo 

desde Valencia hacia Curaçao

Para la facilidad de los 
visitantes a la hora de 
trasladarse, la línea aérea 
Rutaca apertura su vuelo 
desde Valencia una vez a 
la semana hacia Curaçao,  
con la finalidad de cubrir 
la demanda de pasajeros 
desde dicha ciudad du-
rante todo el año, de esta 
manera la aerolínea ratifi-
ca su compromiso con el 
mercado de Venezuela y el de Curaçao, con la importancia de 
esta nueva ruta que atenderá la salida de pasajeros provenien-
tes del país.

Easy Taxi se une a Holic
El manejo responsable es el pilar de la campaña de Responsabi-
lidad Social de Easy Taxi este año, estrategia que impulsa con el 
mensaje: “Si tomas no manejes, deja que Easy Taxi te lleve”. En el 
marco de dicha iniciativa, la empresa estableció una alianza con 
la discoteca Holic, ubicada en una de las zonas con más vida noc-
turna en Caracas, para ofrecerle una opción de traslado segura y 
confiable a los clientes del local que necesiten volver a casa a altas 
horas de la noche.
El convenio para traslado de los clientes de la discoteca se realiza 
mediante la plataforma Easy Taxi Pro, diseñada para atender la 
demanda de servicios de transporte en locales comerciales, restau-
rantes, bares, hoteles y comercios en general con un alto tránsito 
de personas que ameriten este tipo de servicios para trasladarse.
“La alianza ha tenido buena receptividad en los jóvenes, quienes va-
loran el poder divertirse y disfrutar las rumbas caraqueñas, teniendo 
la seguridad de contar con un servicio de traslado confiable, rápido y 
confortable, que no tenga restricciones de horario y los lleve de vuelta 
casa sin complicaciones”, enfatizó Gabriel Leal, representante de 
Marketing de Easy Taxi Venezuela. 
Según Leal, la ventaja de contar con esta herramienta tecnoló-
gica radica en la facilidad para gestionar con rapidez el traslado 
de los clientes, con el respaldo de una marca que se caracteriza 
tanto por la calidad de su servicio como por sus altos estándares 
de seguridad, dados por su meticuloso proceso para la afiliación 
de conductores. 

Definidos los neumáticos seleccionados 
por conductor para el GP de China
MILÁN- La FIA ha comunicado la elección de neumáticos Pirelli 
de cada equipo para el próximo Gran Premio de China, que se 
celebrará del 15 al 17 de abril.

STUTTGART-  Para celebrar la apertu-
ra de la exhibición de autos Techno 
Classica, en Essen (Alemania), Porsche 
Classic presenta un restaurado 911 2.5 
S/T cargado de historia en las compe-
tencias automovilísticas. El ganador 
de su categoría en las 24 Horas de Le 
Mans de 1972 fue restaurado por los 
especialistas de Porsche Classic duran-
te los últimos dos años y ahora está 
siendo exhibido por primera vez en la 
feria de autos clásicos más grande del 
mundo, la cual se lleva a cabo entre 
hoy y el próximo domingo.
Alexander Fabig, director de Porsche 
Classic en Porsche AG, recuerda el 
estado original en el cual el auto fue 
llevado a sus instalaciones: “El 911 
2.5 S/T fue redescubierto hace algunos 
años por un coleccionista en Estados 
Unidos –y estaba en unas condiciones 
realmente lamentables–. Nuestros es-
pecialistas hicieron un trabajo formi-
dable para restaurar el auto deportivo 
y dejarlo en su mejor forma”. El ha-
llazgo fue realmente algo raro, ya que 
solamente fueron construidas 24 uni-
dades de este auto deportivo basado 
en el 911 2.4 S Coupé. “Estamos emo-
cionados por la confianza que este 
cliente puso en nosotros para llevar a 
cabo esta restauración. Este proyecto 

no tiene comparación y tiene mucho 
significado histórico”, dijo Fabig.
El 911 2.5 S/T fue desarrollado para 
que los clientes pudieran utilizarlo en 
el Grupo 3 (vehículos de la serie GT) y 
Grupo 4 (vehículos GT modificados), 
y fue producido en muy bajas cantida-
des por la división de autos deportivos 
de la que en aquel entonces se llama-
ba Dr. Ing. h.c. F. Porsche KG. Desde 
finales de 1971 estuvo disponible por 
49.680 marcos alemanes (unos 15.000 

dólares de la época). El 911 2.5 S/T fue 
una versión modificada del estándar 
911 2.4 Coupé y fue diseñado para 
disputar competencias en circuitos, 
entre ellos el de la Targa Florio y el de 
Le Mans, así como en competencias 
de rally, para lo cual se requerían unas 
modificaciones adicionales que cos-
taban 19.000 marcos (unos 6.000 dó-
lares) y que se regían estrictamente a 
las regulaciones internacionales de ese 
deporte.

El  Porsche 911 2.5 S/T 
recién restaurado

 A cargo de Berki Altuve

K50 CONCEPT:

LECHERÍA- Del 15 al 18 de abril, el sector de playa Los Ca-
nales de Lechería, será el escenario para realizar el Anzoáte-
gui Moto Show 2016, actividad que agrupa a la comunidad 
motera de Venezuela.
Este es elevento bike más grande del Oriente del país. Con-
tará con una exhibición de más de dos milmotos en un 
mismo lugar y en el que se efectuará la primera válida na-
cional de juegos moteros y segunda válida de piques ¼ de 

milla. 
Serán cuatro días de impulso al turismo en la zona norte 
de Anzoátegui y  un espectáculo al que puede asistir toda 
la familia para vivir lo que este emocionante mundo, escu-
char el rugido de motores de estas máquinas de dos ruedas 
así como música en vivo dispuesta con la mejor tecnología 
para cerca de 20 agrupacionesy artistas locales, dj’s y una 
excelente gama gastronómica e hidratación para degustar. 
En la programación está previsto la elección de la reina 
motera de Venezuela, accesoria y repuesta. Además, es el 
escenario perfecto para los amantes de las motos y miem-
bros de diferentes clubes de motos de todo el país apara 
que compartan experiencias y expongas sus habilidades y 
destrezas como pilotos. 
Las apacibles aguas de la costa de Lechería serán el escena-
rio idóneo  para realizar en simultáneo distintas actividades 
acuáticas en el show playero, con prácticas y exhibición de 
kitesurf, velerismo, entre otras. 
Quienes estén interesados en la competencia de clubes pue-
den inscribirse a través del correo electrónico goodsproduc-
ciones3@gmail.com. Para adquirir brazales para el evento 
pueden comunicarse al 0281-4183920. 

Anzoátegui Moto Show 2016 


