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MESSA LA PAROLA FINE A QUINDICI ANNI DI CONTROVERSIE E TENSIONI
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Argentina: la Corte di New York revoca il default
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VERSO IL PARTITO 

M5S lavora
alla transizione

(Servizio a pagina 6)

DOPO LE RIFORME IL REFERENDUM

Renzi non molla: 
“Se perdo vado via”
ROMA - Le riforme approvate definitiva-
mente ieri dalla Camera incassano i primi 
apprezzamenti da parte di alcune importan-
ti categorie sociali, ma le opposizioni, dopo 
l’Aventino in Aula sono pronte a rilanciare 
la battaglia con il referendum. 

 (Continua a pagina 8)

LA VOCE A NEW YORK

Oggi gli italiani accolgono, ieri sono stati accolti

 

Il capo dello Stato sostiene che tornare indietro da Schengen sarebbe un atto di autolesionismo

Mattarella: “No a muri
e barriere, sono una zavorra per l’Ue” 
Il presidente della Repubblica: “Trovare soluzioni per le migliaia di donne e uomini che fuggono dalle 
guerre”. Joachim Gauck: “La gestione di migliaia di profughi rimane la maggiore sfida dell’Europa”  

NELLO SPORT

Brocchi: 
“Mi gioco 

l’opportunità 
del Milan 

con umiltà”

TORINO  - “I muri non basteranno a 
proteggerci. Le barriere che dividono 
l’Europa sono una zavorra che ne appe-
santisce il cammino”. Dal Teatro Regio 
di Torino, dove conclude la seconda 
edizione del forum per il dialogo italo-
tedesco, il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, dice un chiaro no 
alla decisione delle autorità austriache 
di costruire una barriera anti-migranti 
al Brennero. 
- Tornare indietro da Schengen sarebbe 
un atto di autolesionismo, per tutti. 
Bisogna trovare soluzioni per le mi-
gliaia di donne e uomini che fuggono 
da guerre, violenze, devastazioni e 
bussano alle porte della Ue - avverte il 
capo dello Stato.
- La gestione di migliaia di profughi 
rimane la maggiore sfida che l’Europa 
deve affrontare – gli fa eco il presiden-
te della Repubblica Federale Tedesca, 
Joachim Gauck.

 (Continua a pagina 9)

VENEZUELA

CARACAS – Anche i governi spagnolo e 
portoghese, come quello nordamerica-
no, sono preoccupati per la crisi vene-
zuelana, argomento che sarà in agenda 
nel Consiglio dei ministri degli Esteri 
dell’Unione Europea il 18 aprile. Lo ha 
assicurato, a Lisbona, il ministro spa-
gnolo José Manuel García-Margallo che, 
assieme al collega portoghese, Augusto 
Santos Silva, ha sottolineato l’importan-
za che l’Europa attribuisce all’America 
Latina. 
- Preoccupa il Portogallo e la Spagna l’at-
tuale situazione venezuelana – ha detto 
García-Magallo -; preoccupa in partico-
lare che l’alta Corte abbia abrogato una 
legge appena approvata dal Parlamento; 
una legge che concede l’amnistia politica 
ai prigionieri politici.

CARACAS – La risposta non si è fatta attendere. Ed 
è arrivata durante una manifestazione in occasione 
del sesto anniversario della creazione della “Milicia 
Nacional Bolivariana”, un organismo paramilitare 
addestrato da funzionari delle Forze Armate e forte-
mente voluto dall’estinto presidente Chávez. Il pre-
sidente Maduro ha assicurato che l’editoriale pub-
blicato dal quotidiano americano “The Washington 
Post” è un appello ad intervenire in Venezuela.
- Perchè questo invito dell’impero decadente, fatto 
attraverso questo giornale? Perchè si chiede di inter-
venire in Venezuela? 
Il Washington Post, in un suo editoriale, ha esposto 
un lungo elenco di ragioni che considera sufficiente 
per chiedere l’applicazione della “Carta Democráti-
ca”.
- I problemi del Venezuela li risolvono i venezuelani 
– ha affermato il capo dello Stato.

(Servizio a pagina 5)

Spagna e Portogallo preoccupati
per la situazione venezuelana

Presidente Maduro
contro il “Washington Post”

Sisi difende i  servizi segreti
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“Una missione breve 
ma molto proficua” così ha 
definito il suo passaggio negli 
Stati Uniti il Ministro degli 
Interni Angelino Alfano. Ne è 
uscita rafforzata la cooperazio-
ne tra gli Stati Uniti e l’Italia 
in materie strategiche come la 
lotta al terrorismo, 
alla criminalità organizzata e la 
gestione dell’immigrazione. 
A New York ha visitato 
anche Ellis Island.

NEW YORK - “Una mis-
sione breve ma molto 
proficua” così ha defi-
nito il Ministro degli In-
terni Angelino Alfano il 
suo viaggio negli Stati 
Uniti. Due tappe molto 
significative, Washing-
ton e New York. A Wa-
shington ha incontrato 
il collega Jeh Johnson, 
Homeland Security Se-
cretary, Loretta Lynch, 
Attorney General e ha 
partecipato ad un think 
tank nell’European In-
stitute.
I temi analizzati sono 
stati la lotta al terrori-
smo, alla criminalità 

organizzata e il control-
lo dell’immigrazione.
“Sono molti i dossier 
che seguiamo insieme, 
Italia e Stati Uniti – ha 
detto il Ministro in un 
incontro con la stam-
pa presso il Consolato 
Generale di New York 
– In quest’occasione 
abbiamo gettato le basi 
per costituire una piat-
taforma comune che 
approfondisca lo scam-
bio di informazioni re-
lative ai dati biometrici 
degli immigranti. Con 
il collega Jeh Johnson 
abbiamo condiviso la 
necessità di una strate-

gia comune che superi 
il vecchio concetto di 
sicurezza intesa come 
isolamento”. Alfano ha 
sottolineato la necessi-
tà di costruire politiche 
condivise in conside-
razione dei profondi 
cambiamenti che sono 
avvenuti nel mondo. 
“La nuova forma di 
sicurezza prevede lo 
scambio di informazio-
ni. È necessario abban-
donare gli isolamenti e 
rafforzare la coopera-
zione”.
Con l’attorney General 
Linch il discorso si è fo-
calizzato sulla lotta alla 

criminalità organizzata 
e il consolidamento del 
rapporto di cooperazio-
ne giudiziaria e di poli-
zia tra i nostri paesi.
Il terzo tema “caldo” 
quello dell’immigra-
zione è stato analizzato 
nel corso del think tank 
che si è svolto nell’Eu-
ropean Institute. Al-
fano, che a New York 
ha voluto visitare Ellis 
Island, “perché non si 
costruisce il futuro sen-
za memoria” ha parlato 
della necessità di creare 
una strategia unitaria 
che riesca a trasforma-
re Europa e Stati Uniti 

Oggi gli italiani accolgono
ieri sono stati accolti

Mariza Bafile

Vincitori Francesca Grilli
e Letizia Calori 
& Violette Maillard

NEW YORK - Francesca Grilli e 
Letizia Calori & Violette Mail-
lard sono i vincitori dell’edizio-
ne 2015-1016 del Premio New 
York, il programma di premi di 
studio riservato ad artisti italiani 
emergenti promosso dal Ministe-
ro degli Affari Esteri - Direzione 
Generale per la Promozione del 
Sistema Paese, l’Istituto Italiano 
di Cultura di New York e l’Italian 
Academy for Advanced Studies 
presso la Columbia University di 
New York.  
Ai vincitori del Premio viene of-
ferta la possibilità di trascorre-
re un periodo di quattro mesi a 
New York, al fine di sviluppare le 
proprie capacità creative a con-
tatto con l’ambiente culturale 
ed artistico degli Stati Uniti e in 
particolare di New York. Gli artisti 
prescelti partecipano alle attività 
culturali organizzate dall’Istituto 
Italiano di Cultura e dall’Italian 
Academy e assistono, come au-
ditori, presso la Columbia Uni-
versitya lezioni di storia dell’arte, 
teoria cinematografica, arti visive 
e architettura. Alla fine del sog-
giorno gli artisti organizzano una 
mostra delle loro opere. 
Francesca Grilli e Letizia Calori & 
Violette Maillard presenteranno 
i loro lavori mercoledì 26 apri-
le, dalle ore 18 alle ore 20, nella 
sede dell’Istituto Italiano di Cul-
tura nel corso di una serata ad 
ingresso libero. Le installazioni e 
le performance di Francesca Grilli 
si focalizzano sulla intensità del-
le storie intime. I suoi lavori sono 
supportati da elementi sonori che 
Grilli ritiene siano il mezzo più 
efficace per comunicare diretta-
mente con l’inconscio sia dei sin-
goli che collettivo. Il suo progetto 
più recente analizza il rapporto 
tra due isole: l’isola di Ellis Island 
e Lampedusa. L’artista illustrerà lo 
spunto iniziale di questo progetto 
durante la sua presentazione. 
Calori & Maillard coniugano in-
vece scultura e performance. A 
New York presenteranno L’Oise-
au de Feu, un balletto per gru a 
torre (2014-15) e il loro progetto 
in corso Fashion Show, una serie 
di sculture indossabili ispirata dai 
grattacieli di Francoforte, New 
York e Shanghai. 

PREMIO NY 2015-1016
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Consolato Generale d’Italia 

“Meet the New Italians 

of Wall Street”
NEW YORK - Quinto appuntamento del ci-
clo di eventi “Meet the New Italians of New 
York”, il 28 aprile presso il Consolato Genera-
le d’Italia a New York. Protagonisti di questa 
edizione sono i professionisti dell’area della 
finanza, che avranno la possibilità di raccon-
tare le loro esperienze a New York, di parlare 
delle difficoltà che li hanno accolti al loro ar-
rivo, delle sfide che la città ha presentato e 
di come siano riusciti a inserirsi nella piazza 
finanziaria più importante del mondo.
L’evento del 28 aprile segue quello del 22 
marzo dedicato agli avvocati, che ha riscos-
so l’interesse del giovane pubblico presente. 
Appuntamenti precedenti di “Meet the New 
Italians of New York” hanno riguardato le 
professioni dei giornalisti e dei medici.
Anche questa volta, il panel degli ospiti sarà 
composto da professionisti di primo livello. 
Saranno con noi Monica Mandelli, mana-
ging director presso la società di investimen-
ti KKR, Marco Bianchi, senior director presso 
Intercontinental Exchange, Alberto Cribiore, 
vice chairman del Citi’s Institutional Clients 
Group. Gli interventi saranno moderati da 
Andrea Fiano, editor presso il Global Finance 
Magazine.
Meet the New Italians of New York 
“Meet the New Italians of New York” è un 
progetto innovativo promosso e sostenuto dal 
Consolato Generale nel quadro delle strategie 
delineate dall’Ambasciata a Washington e che 
ha la finalità di attirare la nuova generazio-
ne di italiani, favorire la loro partecipazione 
alle attività delle istituzioni del Sistema Italia 
e l’avvicinamento alle generazioni di italiani 
già affermate nel sistema newyorkese. Attra-
verso il ciclo di incontri, il Consolato Generale 
si presenta ai giovani italiani come punto di 
riferimento nel loro percorso di integrazione e 
come luogo di incontro e di scambio di idee.
I prossimi eventi in programma saranno dedi-
cati, tra gli altri, all’arte, all’architettura, alla 
moda, alla ristorazione e allo sport.
Ciascun evento, dedicato a un settore speci-
fico (giornalismo, arte, avvocatura, architet-
tura, moda, medicina, finanza, ristorazione, 
sport...), viene concepito come una conver-
sazione informale tra professionisti e giovani, 
offrendo a questi ultimi l’occasione per di-
scutere i loro possibili percorsi di carriera, le 
eventuali opportunità e le tendenze nell’am-
bito oggetto dell’incontro.
Al giovane pubblico viene data la possibilità 
di intervenire e fare domande, seguendo così 
un approccio simile al “mentoring”. Ciascun 
evento vuole costituire un’occasione per av-
vicinare la nuova generazione di italiani alle 
attività del Consolato, fornendo loro al con-
tempo l’opportunità di interagire con chi, 
in situazioni analoghe, è arrivato negli Stati 
Uniti ed è riuscito ad affermarsi in una città 
complessa come New York. 

28 APRILE 

in “un unico occidente in cui 
la libertà e la centralità del-
la persona siano l’elemento 
fondante che rende unite le 
due sponde dell’Atlantico. A 
un crimine globale, a flussi 
di emigrazione globali, a un 
attacco globale non si posso-
no dare risposte locali. Credo 
che questo faro di libertà e 
di democrazia rappresentato 
dagli Stati Uniti debba esse-
re sostenuto dall’Europa”. Il 
prossimo appuntamento per 
approfondire la cooperazione 
tra l’Europa e gli Stati Uniti 
su queste tematiche sarà il 
G6 che si riunirà in autunno 
con la presidenza dell’Italia. 
Nel commentare la sua visita 
ad Ellis Island il Ministro Al-
fano ha detto che è rimasto 
profondamente emozionato 
nel vedere quegli stanzoni 
per i quali sono passati cen-
tinaia di migliaia di conna-
zionali. “L’Italia è un paese 
accogliente – ha detto – gli 
italiani sono un popolo ac-
cogliente, ma ieri è stato 
anche un popolo accolto. E 
non sono passati troppi anni. 
L’idea che tanti italiani ab-
biano solcato l’oceano e sia-
no arrivati qui ci fa esprimere 
ancora una volta profonda 
gratitudine verso gli Stati 
Uniti, un paese al quale l’Ita-
lia deve molto perché non 
saremmo il popolo libero che 
oggi siamo senza il suo inter-
vento alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale.
La storia di quelle centinaia 
di migliaia di persone i cui 
nomi sono rimasti impressi 
nelle stanze di Ellis Island è 
una storia a lieto fine perché, 
in grande maggioranza, que-
gli italiani sono riusciti a re-
alizzare i loro sogni e hanno 
contribuito a rendere ancora 
più grande questo paese. El-
lis Island è un risveglio alla 
nostra coscienza, bisogna 
rendersi conto che la ruota 
della storia gira e in questo 
momento tocca all’Europa 
assumere la responsabilità 
dell’accoglienza”.
Immediatamente dopo il Mi-
nistro ha però ricordato che 

gli Stati Uniti aveva anche re-
gole molto severe e non tutti 
hanno avuto la possibilità di 
varcare i suoi confini.
“Noi oggi stiamo subendo un 
afflusso di profughi e pur-
troppo anche di immigranti 
irregolari come non ce n’era-
no dalla fine della seconda 
guerra mondiale e allo stes-
so tempo viviamo in uno dei 
momenti di maggiore e più 
pericolosa insidia alla sicu-
rezza internazionale. Tutto 
questo va gestito con freddez-
za e lucidità, ricordando sem-
pre che il nostro paese oggi 
deve accogliere immigrati ma 
che ieri i suoi cittadini sono 
stati accolti come emigranti”.
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

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

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com

CARACAS- Alfredo Romero en su 
carácter de Director Ejecutivo del 
Foro Penal Venezolano (FPV), señaló 
que están dispuestos a participar en 
la “Comisión de la Verdad” convoca-
da por el presidente Nicolás Madu-
ro, “siempre y cuando se incorporen 
no solo las victimas que el gobierno 
considera como tales, sino también 
a todas aquellas a las que sus dere-
chos humanos han sido violados o 
abusados, y que el mismo Ejecutivo 
ha rechazado sistemáticamente. Asi-
mismo, es necesario que se incorporen 
las ONG´S independientes y no solo 
aquellas que el Estado utiliza como 
fachadas para tapar la verdad de lo 
que sucede en el país”, resaltó.
Romero aclaró que hasta el momen-
to Foro Penal no ha recibido ningu-
na invitación por parte del gobier-
no. “Nuestra ONG representa a más 
de mil casos de personas con procesos 
judiciales injustos, más de cien casos 
de torturas, tratos cueles e inhuma-
nos, y asesinados desde el año 2002 
por razones políticas. Desde hace más 
de 10 años venimos exigiendo una 
comisión de la verdad para lograr que 
se haga justicia, esa que tanto la fis-
calía como el poder judicial nos han 
negado”, recordó.
En este sentido, Romero criticó que 
el gobierno incluya al Ministerio Pú-
blico en la “Comisión de la Verdad” 
y no a las verdaderas víctimas. “Es 
contradictorio que participe la fiscalía, 
cuando ha sido precisamente esta la 
que se ha negado a investigar a los 
responsables de las violaciones a los 
derechos humanos de miles de vene-
zolanos. Una comisión de la verdad 
precisamente se justifica cuando las 
instituciones actuales han sido inefi-
cientes en hacer justicia. En Venezuela 
el poder judicial que carece de credibi-
lidad”, aseguró.

ONG

FPV puede participar 
en “Comisión de la 
Verdad”

CARACAS- El presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), 
Henry Ramos Allup rechazó 
ayer que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro 
esté proponiendo a la oposi-
ción aceptar la oferta de “can-
jear” las libertades de diputa-
dos electos el 6 de diciembre 
a cambio de la participación 
de la MUD en la recién creada 
Comisión de la Verdad. 
En una rueda de prensa el 
titular del Parlamento refi-
rió los casos de los jóvenes 
suplentes, Rosmit Mantilla, 
Enzo Prieto y Gilberto Sojo 
quienes se encuentran priva-
dos de libertad por razones 
políticas y que no han goza-

do de su inmunidad parla-
mentaria pese a que esté es-
tablecido en las normas de la 
nación. 
El diputado dijo que no van a 
negociar que algunos presos 
políticos salgan y otros no, 
pues se habla de la libertad y 
denunció que la recién insta-
lada Comisión de la Verdad 
“obligará a presos políticos 
aceptar delitos que no come-
tieron”.
En este sentido citó el caso 
de 1979, donde pasó un caso 
similar y fueron dejados en 
libertad por su condiciones 
políticas que pesan sobre 
cualquier parlamentario. En 
particular habló de Sojo para 

informar que su estado de sa-
lud es grave. 
Continuó retando al presi-
dente Nicolás Maduro a “de-
cir la verdad” y aceptar que 
el presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, y el 
Papa Francisco han estado 
apostando al diálogo entre 
ambos sectores políticos. 
Complementó diciéndole a 
Herman Escarrá que no dis-
cutirá sobre ningún tema con 
él “Dile a Maduro, el que te 
paga los horarios que discu-
ta conmigo”, instó al tiempo 
que expresó que cada vez que 
le toque medirse con este go-
bierno estará encantado de la 
vida como “voto a voto”.

Allup: “Trueque de presos
y libertades es una inmoralidad”

El presidente del parlamento 
Henry Ramos Allup dijo 
que no van a negociar 
que algunos presos políticos 
salgan y otros no, pues 
se habla de la libertad y 
denunció que la recién 
instalada Comisión 
de la Verdad “obligará 
a presos políticos a aceptar 
delitos que no cometieron”

CARACAS- Petróleos de Venezuela (PDVSA), a través de un 
comunicado desmintió “categóricamente la información re-
señada por algunos medios de comunicación internacional 
sobre la supuesta reducción de operaciones de la compañía 
de servicios petroleros Schlumberger Ltd. en Venezuela”.
La nota, además informa a la colectividad que Schlumberger 
Ltd sigue presente en los procesos relacionados con los cam-
pos petroleros de la primera industria del país. 
Asimismo, enfatizaron que los  trabajos adicionales requeridos 
por la corporación serán distribuidos a otras empresas que 
prestan servicios similares en el país. Las actividades irán en 
función de la capacidad financiera de las compañías presta-
doras de servicios.
Además, se informa que PDVSA continuará con los pagos 
en las diversas modalidades a la empresa Schlumberger, de 
acuerdo con el nivel de actividad que realiza actualmente, en-
tendiendo la situación financiera de Schlumberger en el país.
La estatal petrolera “lamenta la manipulación y la matriz in-
formativa generada en medios de comunicación, con la in-
tención de empañar las amplias relaciones que mantiene la 
empresa con Schlumberger”. Concluyó el comunicado. 

Niegan reducción de operaciones 
con la empresa Schlumberger Ltd

PDVSA
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CARACAS- Durante los actos 
conmemorativos por el Día 
Nacional de la Milicia Boli-
variana, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
mostró su rechazo al artículo 
publicado ayer  por el diario 
The Washington Post, que 
asegura que Venezuela re-
quiere de una intervención 
extranjera para solventar la 
crisis.
“Rechazo y repudio y todos 
las amenazas que se hacen 
desde Washington contra 
Venezuela” dijo durante un 
acto televisado por Venezo-
lana de Televisión desde el 
Panteón Nacional.
Insistió en que “los proble-
mas de los venezolanos deben 
ser resueltos por los venezola-
nos”.
Al primer mandatario le 
pareció curioso que justo 
cuando se cumplen 14 años 
del golpe de estado en el 
país se haya publicado una 
editorial como ese en el re-
ferido diario.
“¿Qué razones tiene este im-
perio decadente e inmoral 
para que uno de los periódicos 
que siempre ha servido como 
impulsor de golpes de Estado, 
hoy llame a una intervención 
a Venezuela?”, se preguntó 
el primer mandatario en el 
acto de la Milicia.
Aseguró que mientras su 
mandato en el Gobierno 
Nacional se mantenga “ja-
más se perderá la patria (…) 
Tenemos un solo destino que 
es luchar por esta tierra. Esta 

patria no se merece regresar 
a tiempos de dominación oli-
gárquica. Debemos rechazar 
todas las amenazas que se 
hacen desde Washington ha-
cia Venezuela”. 
En este sentido, el jefe de 
Estado llamó a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Fanb) a analizar y actualizar 
todos los planes de defensa 
nacional.

Venezuela necesita ayuda
El diario estadounidense 
The Washington Post dedi-
có ayer un duro editorial al 
Gobierno de Nicolás Madu-
ro en Venezuela, en el que 
aseguró que la situación en 
el país requiere de forma 
“desesperada” la interven-
ción política por parte del 
resto de Estados americanos.
En la pieza, titulada “Vene-
zuela requiere desesperada-
mente una intervención po-
lítica”, la mesa editorial del 
prestigioso diario de la capi-
tal de EEUU apela a la Carta 

Democrática Interamericana 
aprobada por la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) como mecanismo 
para proteger la democracia 
en la región.
El editorial es muy duro con 
el régimen bolivariano, al 
que acusa de haber “llenado 
ilegalmente” de simpatizan-
tes el Tribunal Supremo de 
Justicia y le responsabiliza 
directamente de que Vene-
zuela se esté acercando a un 
“colapso calamitoso” en el 
que en las tiendas faltan “co-
mida y medicinas básicas”.
“El Gobierno está a meses 
vista de entrar en incumpli-
miento de pagos. Los cortes 
importantes de agua y electri-
cidad se han multiplicado en 
las últimas semanas. La infla-
ción está en cifras de tres dí-
gitos y el crimen violento se 
está disparando”, describe 
el Post la situación en el país 
caribeño.
Además califica la medida 
del Gobierno de Maduro de 

reducir a cuatro días la jor-
nada laboral de los emplea-
dos públicos de “sinsentido” 
y le acusa de haber iniciado 
una guerra con la Asamblea 
Nacional (de mayoría opo-
sitora) “pese al incremento 
del sufrimiento de los vene-
zolanos”.
El editorial critica que el Tri-
bunal Supremo haya “des-
nudado” a la Asamblea 
Nacional de sus poderes 
constitucionales tumbándo-
le cada medida aprobada y 
menciona como ejemplo la 
ley de amnistía que hubiese 
liberado a 76 activistas de la 
oposición.
Según los editorialistas, el 
rechazo de la corte a liberar 
a los presos, entre los que 
menciona específicamente 
el caso de Leopoldo López, 
fue “ridículo” desde un pun-
to de vista legal.
Pese a pedir intervención 
exterior, el Washington Post 
lamenta que los líderes re-
gionales “estén distraídos”, 
con Brasil “con su propia 
crisis política” y el Gobierno 
de EEUU dirigido por Ba-
rack Obama “preocupado 
por sus compromisos con 
Cuba”.
“Mientras la Casa Blanca cor-
teja a los Castro, estos usan 
su control sobre la inteligencia 
y fuerzas de seguridad vene-
zolanas, y su acólito Maduro, 
para fomentar sus tácticas 
kamikazes. Probablemente no 
tardará en llegar una explo-
sión”, concluye el editorial.

CNP se solidariza con la periodista despedida 
por caso Papeles de Panamá
El Colegio Nacional de Periodistas se solidarizó con Ahiana 
Figueroa, quien fue despedida del diario El Mundo, perte-
neciente al Grupo Últimas Noticias, por haber publicado un 
reportaje para la investigación internacional denominada 
Papeles de Panamá. 
“CNP Caracas rechaza categóricamente el despido injustificado 
de la colega Ahiana Figueroa de Últimas Noticias por hacer su 
trabajo”, publicó el gremio en Twitter con el hashtag #Infor-
marNoEsDelito.
La comunicadora aseguró en entrevista concedida a El Na-
cional Web, este martes que su despido no tiene justificación. 
Indicó que a Héctor Dávila, director del conglomerado de 
medios, le molestó cuando apareció como una de las inte-
grantes de la investigación, por lo tanto, solicitó su despido. 
A su juicio, la directiva del Grupo Últimas Noticias está par-
cializada a favor del chavismo.

Miguel Ángel Rodríguez 
asumirá el nuevo canal de la AN
El presidente de la Comisión de Medios de comunicación del parla-
mento, Tomás Guanipa, anunció ayer que el ex diputado y comu-
nicador social, Miguel Ángel Rodríguez, asumirá toda la responsa-
bilidad ante la directiva del nuevo canal de la Asamblea Nacional.

Guanipa expresó que este nuevo canal de la AN se pondrá en fun-
cionamiento en las próximas semanas, donde no solo transmitirán 
las sesiones del parlamento, sino también contarán con programas 
de información sobre lo que ocurre en las calles del país, y de esa 
manera, poder convertirlo en un vínculo de comunicación con el 
pueblo venezolano.

“Vamos a insistir a la fiscalía para que se abra un investigación sobre 
lo ocurrido en la Fundación de la Asamblea Nacional ya que “lo ocu-
rrido con este canal fue un hurto sin precedentes en la historia de esta 
institución”, aseguró.

Gobernador de Yaracuy niega hallazgo 
de medicamentos vencidos
El gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, deses-
timó las acusaciones del disputado de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Biagio Pillieri, quien aseguró que en el 
estado se halló un lote de medicamentos abandonado en una 
parcela. 
Durante la transmisión del programa Primera Página de Glo-
bovisión, el mandatario regional sostuvo que “es totalmente 
falso el vencimiento masivo de medicamentos”.
En ese sentido, León Heredia pidió seriedad a los actores po-
líticos y calificó la denuncia como “un falso positivo” creado a 
partir de cajas vacías de productos vencidos en 2013 y apenas 
42 blísters en el sitio.
También afirmó que el estado que representa no registra 
discriminación en la distribución de alimentos con el nuevo 
sistema calle por calle, así como la existencia de una planilla 
donde se pregunta por la militancia de los beneficiarios para 
acceder a la compra.

Devoe lamenta que la oposición 
no haya asistido a la Comisión de la Verdad

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, Larry Devoe, respaldó  la Comisión por la Ver-
dad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas instalada este 
martes por el Presidente de la República.
“Esta comisión está fundamentada en los Derechos Humanos 
tiene una misión muy importante como es analizar y propo-
ner medidas para evitar hechos como las gurimbas del 2014 
o como el llamado al desconocimiento electoral del 2013”, 
afirmó Devoe.
“Nosotros antes de pensar en una Ley de Amnistía debemos 
recorrer todo el camino que establezca la verdad, que impon-
ga la justicia, que se reparen a la víctimas y luego es que pue-
de plantearse de esa naturaleza”.
Además, lamentó que la oposición no haya asistido a la 
Comisión de la Verdad, invitada por el jefe de Estado.

BREVES En su editorial, el diario asegura que la situación en el país requiere de forma
“desesperada” la intervención política por parte del resto de los Estados americanos

Maduro rechazó las amenazas 
del diario The Washington Post
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Transportistas de Caracas 
no se plegaron a paro de actividades

CRISIS

CARACAS- El presidente del Bloque Oes-
te de Transportistas de Caracas,  Hugo 
Ocando, anunció ayer que no están lle-
gando los repuestos para los transpor-
tistas que les prometió el gobierno na-
cional, “invitamos al gobierno a que sea 
serio en las propuestas que hacen y que en 
verdad cumplan con lo que ofrecen que es 
los repuestos para transportistas que no 
están llegando, eso es falso los repuestos 

para transportistas”.
Expresó que el paro nacional de trans-
porte, convocado para este miércoles 13 
de abril, no se llevó a cabo en Caracas, 
pero ya ellos sufren de un ‘paro técnico’.
“Sabemos que la situación es grave, tene-
mos muchas unidades paradas, ya noso-
tros el paro lo tenemos que es un paro téc-
nico, ya el gobierno lo sabe, al no proveer 
ciertamente la cantidad de insumos que 

necesitamos para funcionar. Tenemos más 
del 50% del parque automotor parado, sa-
biendo que el parque automotor de Vene-
zuela es el más antiguo de Latinoamérica”.
Afirmó que las proveedurías para el sec-
tor “están muy mal dirigidas, no llegan 
ni el 1% de los insumos. Yo pienso que el 
principal problema es que no hay insumos, 
anuncian muchos insumos que en verdad 
no llegan”.



COME NEL 2013M5S

ROMA - “Tutti in prima linea. 
Non si molla di un centime-
tro”. E’ la parola d’ordine che 
circola in queste ore all’inter-
no del M5S. Ma è anche l’in-
coraggiamento che, in due 
messaggi distinti su facebook, 
Luigi Di Maio e Alessandro 
Di Battista hanno rivolto ai 
militanti provati per la morte 
improvvisa di Gianroberto Ca-
saleggio. E non è un caso che 
siano proprio i due “tribuni”, 
membri del direttorio penta-
stellato, a prendere per mano 
il movimento in un momento 
così difficile: spetta a loro, in 
questi giorni, mettere da par-
te qualche incomprensione e 
dare l’esempio.
In prima linea c’è anche Bep-
pe Grillo, chiamato a ritornare 
sui suoi passi per “scortare” i 
cinquestelle fino alle elezioni: 
una scelta che il comico geno-
vese è quasi costretto a subire 
ma dalla quale non si tirerà in-
dietro. I rischi che il giocattolo 
si rompa sono troppi. Alcuni li 
ha evidenziati Dario Fo.
Il premio Nobel, ricordan-
do Casaleggio di cui era re-
almente amico, ha messo in 
guardia dal pericolo che fra i 
parlamentari “si siano infilati 

anche dei mistificatori, pronti, 
dopo essere stati eletti, a pas-
sare armi e bagagli nel gruppo 
dei politicanti, maestri dell’ar-
raffo”. Parole pesanti che ter-
minano con un invito deciso: 
- Non avere mai paura di de-
nunciare la presenza delle tèr-
miti per timore di sporcare la 
credibilità del tuo gruppo. 
Casaleggio - consapevole del 
suo precario stato di salute e 
dei rischi ai quali potrebbero 
andare incontro i cinquestel-
le - nei mesi scorsi aveva già 
preparato una exit strategy: 
l’azienda nelle mani del figlio 
Davide; il M5S in quelle del 
“traghettatore” Beppe che gra-
dualmente dovrebbe affidare 
la guida politica al direttorio e 
allo stesso Davide di cui è fra-
ternamente amico.
E’ questo il contenuto degli 
appunti che il “guru” milanese 
ha lasciato: un testamento con 
indicazioni chiare sulle prossi-
me scadenze in vista del voto 
per le politiche che, secondo le 
sue previsioni, arriverà in anti-
cipo nella primavera del 2017. 
Negli appunti ci sono anche 
indicazioni chiare con ruoli 
e compiti. Figura di raccordo 
tra Milano e Roma dovrebbe 

essere quella di Roberto Fico: 
apprezzato dai parlamentari e 
ritenuto dallo stesso Casaleg-
gio uno dei pentastellati con 
maggiori capacità di visione 
strategica. 
Il M5S dovrà, però, necessaria-
mente cambiare pelle. Va da sé 
che la creatura politica a cin-
que stelle sia lentamente de-
stinata ad assumere una strut-
tura più tradizionale: quella di 
un partito. Una necessità, più 
che una volontà politica, mes-
sa in evidenza dalle difficoltà 
incontrate nelle amministra-
zioni locali, dove gli eletti con 
il simbolo del M5S spesso si 
sono rivelati “non alla altezza 
del compito” o hanno preso 
“decisioni contrarie allo statu-
to”. Il caso di Quarto - ma pri-
ma anche le insubordinazioni 
di Comacchio, la perenne spi-
na nel fianco di Pizzarotti a 
Parma, lo strappo del sindaco 
di Gela - hanno spinto a pren-
dere provvedimenti già negli 
scorsi mesi. 
Il “codice di comportamen-
to” di Roma per i candidati 
alle elezioni comunali (con la 
multa per chi lascia il gruppo) 
è il tentativo di prevenire de-
fezioni e “tradimenti”. Così si 

è fatta strada l’idea di “collegi 
di garanti”, formati dai parla-
mentari, incaricati di selezio-
nare la classe politica sul ter-
ritorio. Se la rivoluzione passa, 
si tratterebbe di mini-direttori 
regionali formati dai parla-
mentari M5S a sostegno dei 
sindaci e dei consiglieri comu-
nali cinquestelle: una struttu-
ra di partito. 
L’idea di fondo è quella di ac-
centrare il controllo politico a 
Roma. Non è un caso che i re-
sponsabili e capi comunicazio-
ne di Senato e Camera in questi 
mesi abbiano assunto gestione 
e coordinamento anche della 
comunicazione Regionale e 
Comunale dell’intero movi-
mento. Il cammino verso la 
forma “partito” e’ ancora lun-
go ma rispetto all’”uno conta 
uno”, slogan della campagna 
elettorale 2013, il cambiamen-
to è evidente. 
- Dobbiamo darci regole nuo-
ve, più rigide. Serve più orga-
nizzazione. E organizzazione 
non vuole dire partito, così 
come movimento non vuol 
dire anarchia. Serve un movi-
mento organizzato - avevano 
detto alcuni deputati vicini a 
Casaleggio ad inizio anno. 

La creatura politica di Casaleggio 
pare sia lentamente destinata 
ad assumere una struttura più 
tradizionale: quella di un partito; 
necessità, più che una volontà 
politica, messa in evidenza dalle 
difficoltà incontrate nelle 
amministrazioni locali, dove gli 
eletti con il simbolo del M5S, 
stando al “guru” milanese,  spesso 
si sono rivelati “non alla altezza 
del compito” o hanno preso 
“decisioni contrarie allo statuto”

Movimento 5 Stelle lavora
alla transizione verso il partito 

Teodoro Fulgione

Casaleggio: 
il dolore
del Movimento
MILANO  - “Sconvolto oltre ogni 
misura”: Dario Fo ha così descrit-
to non solo se stesso, ma buo-
na parte dei militanti del Movi-
mento 5 Stelle che ieri si sono 
presentati a Milano alla camera 
ardente allestita per Gianroberto 
Casaleggio all’Istituto Auxologi-
co italiano dove è morto ieri. 
Primo fra tutti Beppe Grillo 
che è arrivato a mezzogiorno, 
preceduto e quasi protetto dai 
componenti del direttorio del 
Movimento, Carlo Sibilia, Carla 
Ruocco, Luigi Di Maio, Alessan-
dro Di Battista e Roberto Fico 
che sono entrati tenendosi sotto 
braccio, uno di fianco all’altro, 
e senza rilasciare dichiarazioni. 
Il silenzio ha contraddistinto an-
che la seconda giornata di lutto, 
perché il silenzio “è la cosa mi-
gliore, rispettiamolo”, come ha 
spiegato il deputato Danilo To-
ninelli, uno dei tanti rappresen-
tanti arrivati nell’ospedale dove 
è stata allestita la camera arden-
te in forma strettamente privata. 
Il primo ad arrivare in mattinata 
è stato Carlo Freccero, membro 
del cda della Rai. Ammessi solo 
parenti, amici e militanti più 
noti, non semplici simpatizzan-
ti e tanto meno curiosi, con la 
massima attenzione per la priva-
cy al punto che il banchetto con 
il libro per le condoglianze è sta-
to spostato dall’esterno all’inter-
no della struttura per evitare le 
riprese delle firme da parte delle 
telecamere. 
Grillo è rimasto un’ora, Ales-
sandro Di Battista un po’ di 
più, Paola Taverna è arrivata nel 
pomeriggio con le lacrime agli 
occhi e tanti altri parlamentari, 
da Carlo Martelli a Vito Crimi, 
da Maurizio Bucciarelli a Paola 
Carinelli, oltre a consiglieri re-
gionali e comunali sono venuti 
a rendere omaggio a un uomo 
che è stato non solo il cofonda-
tore del movimento, ma anche 
una guida per un gruppo di per-
sone arrivate per la prima volta a 
occupare delle cariche politiche 
e istituzionali. 
- E’ stato uno che ha dato fiducia 
ai giovani -  ha spiegato Dario Fo 
-. Un uomo agli antipodi rispet-
to a Renzi, che qualcuno con-
siderava un pazzo ma anch’io 
sono un pazzo e c’è stato un 
equilibrio formidabile di inten-
ti. Casaleggio azzardava bene, 
ed era una persona civile, anche 
umile che parlava per paradossi 
e diceva cose che sembravano 
impossibili ma che poi erano 
possibili. 
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ROMA - Una decina di co-
muni sotto osservazione 
e tra questi anche Roma: 
alla fine la mediazione, 
in Commissione Antima-
fia, tra chi non voleva si 
facesse un lavoro di con-
trollo sulle candidature, 
in vista delle comunali 
del 5 giugno e sulla scor-
ta di quanto l’Antimafia 
fece lo scorso anno per 
le Regionali, e chi voleva 
che questa valutazione 
fosse fatta, è stata trovata. 
La presidente Rosy Bin-
di è stata oggi incaricata 
dall’ufficio di presidenza 
di presentare una propo-
sta che prenda in esame 
la situazione relativa ai 
Comuni sciolti per mafia, 
a quelli che negli ultimi 
3 anni hanno avuto una 
commissione d’accesso e 
sono in amministrazio-
ne straordinaria o in am-
ministrazione ordinaria 
(come Roma e Brescello), 
nonché quei Comuni che 
vanno al voto per pregres-
so scioglimento per mafia 
come Platì, dove non si è 
mai tornati a votare per 
mancata presentazione di 
liste. Si tratta di una deci-
na di Comuni in tutto
 Ma c’è di più: per ciascu-

no di questi comuni sarà 
fatta una relazione con 
una valutazione comples-
siva che vada anche oltre i 
requisiti previsti dal Codi-
ce di autoregolamentazio-
ne approvato dalla Com-
missione Antimafia. 
- Su queste realtà - ha spie-
gato Bindi - faremo una 
relazione che andrà oltre 
l’applicazione del Codice. 
Vogliamo acquisire infor-
mazioni che vadano oltre 
il semplice dato giudizia-
rio legato al carico pen-
dente dei reati. 
Nella relazione presenta-
ta all’Ufficio di presiden-
za, Bindi ha evidenziato 
l’impossibilità da parte 
della Commissione di fare 
un lavoro su tutte le liste 
delle amministrative, con 
1.400 comuni che vanno 
al voto: si tratta di più di 
150 mila candidati. 
- I tempi e gli strumenti 
che abbiamo a disposizio-
ne sono limitati e non ci 
consentono di fare questo 
lavoro e qualunque cam-
pionamento sarebbe stato 
arbitrario - ha sottolinea-
to la presidente. La qua-
le ha evidenziato che “al 
di là degli strumenti che 
l’Antimafia possiede, le 

istituzioni del Paese non 
hanno gli strumenti an-
che solo per applicare la 
Severino: manca un casel-
lario giudiziario dei cari-
chi pendenti, manca una 
banca dati dei candidati, 
degli eletti e loro situa-
zione giuridica. C’è poco 
tempo a disposizione per 
le commissioni elettorali 
per valutare le autocertifi-
cazioni dei candidati”.
Di qui l’appello al Go-
verno di “sanare alcune 
situazioni con un prov-
vedimento urgente”: in 
particolare l’Antimafia 
chiede che le Commissio-
ni elettorali, che hanno 
48 ore per valutare le can-
didature, abbiamo una 
settimana per farlo. Non 
è poi prevista presenza di 
un magistrato nelle Com-
missioni elettorali per gli 
enti locali: l’Antimafia la 
richiede, come chiede che 
i candidati presentino un 
certificato penale: la legge 
oggi prevede l’autocertifi-
cazione. 
- Chiediamo infine che 
non ci sia l’obbligo che 
il presidente di seggio sia 
del comune dove si ten-
gano le elezioni e regole 
per l’incandidabilità più 

stringenti - conclude Bin-
di.
Soddisfatti Pd, SI, M5S ed 
An-Fdi: 
-  Davanti all’oggettiva 
difficoltà di fare un lavoro 
su 150 mila candidature, 
la scelta della Commissio-
ne, di osservare i comuni a 
rischio, va nella giusta di-
rezione - evidenzia Fran-
cesco D’Uva, capogruppo 
Cinque Stelle in Antima-
fia -. Abbiamo contribuito 
a costruire una proposta 
che ha raccolto, su un 
terreno che si prestava a 
polemiche strumentali, 
il consenso di gran parte 
della Commissione Anti-
mafia - aggiunge Franco 
Mirabelli, capogruppo Pd.
Soddisfatto anche Clau-
dio Fava (SI) e Marcel-
lo Taglialatela (An-Fdi). 
Contraria Forza Italia. 
Intanto resta il 17 apri-
le, domenica prossima, 
la data per il referendum 
sulle trivellazioni, men-
tre a giugno si terranno le 
elezioni amministrative: 
il Tar del Lazio con due 
ordinanze ha respinto le 
richieste del Codacons e 
dei Radicali. Il Codacons 
ha annunciato appello al 
Consiglio di Stato.  

Una decina di comuni sotto 
osservazione e tra questi anche 
Roma. Trovata la mediazione tra 
chi non voleva si facesse un lavo-
ro di controllo sulle candidature 
e chi voleva che questa valuta-
zione fosse fatta. La presidente 
della Commissione Antimafia 
Rosy Bindi incaricata  di presen-
tare una proposta che prenda in 
esame la situazione relativa ai 
Comuni sciolti per mafia, quelli 
che sono in amministrazione 
straordinaria e quelli che
vanno al voto per pregresso
scioglimento per mafia

Comunali: Antimafia
controlla i candidati 

Valentina Roncati
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Renzi non molla:..
I capigruppo di tutti i partiti d’opposizione, 
Sel, Fi, M5s, Lega e Conservatori, si sono ac-
cordati per raccogliere le firme necessarie per 
chiedere il referendum e formare i comitati 
del No. Ma Renzi non molla e ribadisce un 
concetto a lui caro da tempo: se il quesito si 
trasforma in un plebiscito su di me, anche se 
così non dovrebbe essere, sono pronto ad ac-
cettarne le conseguenze e se perdo vado via. 
Non solo: La sinistra dem vuole cambiare 
l’Italiacum io no.
Il premier ha già fatto capire il leit motiv di 
quella che potrà essere la sua campagna per 
il sì:
- Del governo potete parlar male, di me pote-
te parlar male ma la prima riforma è smettere 
di parlar male dell’Italia. La lotta politica non 
può arrivare a prendere in ostaggio il Paese e 
le prospettive del Paese. 
E ancora: 
-I pregiudicati guidano altri partiti, non il no-
stro. 
Un plauso alla riforma, in particolare al nuo-
vo Titolo V, è giunto da Renzo Iorio, presi-
dente di Federturismo Confindustria, dal 
Presidente di Federalimentare, Luigi Scorda-
maglia, e da Luigi Abete, presidente di Bnl. 
Di tutt’altro parere le opposizioni che ribadi-
scono la loro contrarietà confermando l’asse 
nato alla Camera, quando hanno abbando-
nato l’Aula. 
Renato Brunetta e Arturo Scotto, capigruppo 
di Fi e SI, hanno riferito che tutti i gruppi 
d’opposizione si sono già accordati per rac-
cogliere le firme necessarie a chiedere il re-
ferendum. L’articolo 138 della Costituzione 
dice che occorre un quinto dei deputati per 
farne richiesta, cioè 126, un numero che nes-
sun gruppo di opposizione raggiunge da solo. 
Subito dopo la pubblicazione della riforma in 
Gazzetta Ufficiale, tra pochi giorni, partirà la 
raccolta.
L’iniziativa toglie d’imbarazzo il Pd che ave-
va anch’esso intenzione di chiedere il refe-
rendum per dar la parola ai cittadini. Ma la 
minoranza Dem aveva chiesto di non farlo, 
lasciando questo compito alle opposizione, 
visto che il referendum è un tipico strumen-
to di garanzia delle opposizioni. Polemiche 
interne permangono sull’Italicum del quale 
Gianni Cuperlo e Roberto Speranza avevano 
chiesto la modifica: Renzi ha risposto oggi 
con un secco “no”.
 In casa Dem c’è comunque ottimismo sul 
referendum. I sondaggi in possesso mostra-
no che questa riforma è apprezzata anche da 
parte dell’elettorato di M5s, Lega e soprattut-
to di Fi. 
- Credo che i numeri per vincere il referen-
dum di ottobre ce li abbiamo - ha detto Renzi.
L’importante, ha osservato Maurizio Lupi, è 
mantenere il quesito sui contenuti della ri-
forma e “non politicizzarlo”, trasformandolo 
in un referendum pro o contro Renzi. Cosa 
che invece hanno intenzione di fare alcune 
opposizioni, a giudicare dalle dichiarazioni 
di Alfredo D’Attorre di SI e di Marco Mari-
ni di Fi (“è l’occasione per mandare a casa 
Renzi”). 
Il premier, che nei giorni scorsi sembrava ef-
fettivamente puntare a un plebiscito sul pro-
prio operato, ha confermato l’impostazione 
seguita lunedì nell’Aula della Camera, più 
attenta ai contenuti. Innanzitutto è passato 
dall’”io” al “noi” (“Molti sono stupiti che ora 
la politica risolva problemi fermi da anni”), e 
poi ha insistito sul merito: 
- La riforma costituzionale deve essere votata 
sul Senato, sulle Regioni, sul funzionamento 
della democrazia e non su di me. Poi io e’ 
chiaro che devo trarre le conseguenze: se non 
ce la facciamo vado a casa.
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Rodolfo Calò

IL CAIRO - Non sono 
stati i servizi segreti egi-
ziani ad uccidere Giulio 
Regeni, nonostante le 
“menzogne” fatte circo-
lare da “gente malvagia”. 
Anzi, il presidente Abdel 
Fattah Al Sisi rivendica 
piena “trasparenza” da 
parte egiziana, e invi-
ta gli inquirenti italiani 
a tornare al Cairo per 
indagare ancora sulla 
morte del giovane ricer-
catore friulano. Mentre 
a Roma si studiano nuo-
ve misure per fare pres-
sioni sull’Egitto dopo il 
richiamo dell’ambascia-
tore Maurizio Massari, 
il capo di Stato egiziano 
continua categoricamen-
te a scartare la pista di un 
omicidio di Stato.
Certo, ha ammesso al 
Sisi, il caso Regeni è “un 
problema” per l’Egitto, 
ma a crearlo è stato qual-
che “malvagio” che ha 
diffuso su media e social 
network accuse infonda-
te sugli apparati di sicu-
rezza del Paese. 
- Dobbiamo stare atten-
ti alle menzogne propa-
late da persone attorno 
a noi, noi egiziani - ha 
detto Sisi incontrando in 
Parlamento esponenti di 
partiti politici, sindaca-

ti, organizzazioni varie 
e giornalisti di spicco -. 
Appena è stato annun-
ciato l’omicidio - ha ac-
cusato Sisi -,ci sono state 
persone fra noi che han-
no detto che sono stati 
gli apparati di sicurezza: 
insomma che l’abbiamo 
ucciso noi. Sulle reti so-
ciali molte persone ne 
hanno parlato e molti 
professionisti dei media 
hanno pubblicato la no-
tizia - ha ricordato anco-
ra il presidente, parlan-
do a questo proposito di 
“gente malvagia” senza 
precisare meglio.
Dal contesto del lungo 
passaggio del discorso 
appare chiaro che Sisi 
non ha lasciato intende-
re di sapere chi ha tor-
turato a morte Regeni. 
In ogni caso, “siamo noi 
che abbiamo creato que-
sto problema per l’Egit-
to”, ha sostenuto ammo-
nendo i giornalisti: 
- I social media non de-
vono essere le vostre fon-
ti.
Il presidente si è mo-
strato convinto dell’in-
nocenza degli apparati 
egiziani, ha porto nuo-
vamente le condoglian-
ze ai genitori di Regeni 
e ha evocato ancora una 

volta il caso dell’egizia-
no scomparso a Roma 
(“un figlio che si chiama 
Adel. E’ scomparso là”). 
L’Egitto, ha comunque 
assicurato Sisi, ha “gran-
de interesse” a trovare 
gli assassini del ragazzo 
per tutelare le “relazioni 
privilegiate” con l’Italia, 
Paese che a suo dire nel 
2013 si pose “al fianco 
dell’Egitto” nell’abbatti-
mento del governo isla-
mista di Mohamed Mor-
si. Un interesse che per 
ora l’Italia ha giudicato 
scarso, al punto che ve-
nerdì è stato richiamato 
a Roma per consulta-
zioni l’ambasciatore al 
Cairo e anche il pool di 
inquirenti italiani, dopo 
due mesi, ha lasciato la 
capitale egiziana.
Proprio agli investigatori 
di Ros e Sco, Sisi ha lan-
ciato un appello a torna-
re: 
- Siate con noi. Noi trat-
tiamo le questione in 
tutta trasparenza. 
Ieri il ministro degli 
Esteri Sameh Shoukry 
ha lasciato filtrare uno 
spiraglio sulla richiesta 
più importante degli in-
quirenti italiani: quei 
tabulati telefonici delle 
zone dove è scomparso 

Regeni quel maledetto 
25 gennaio per i quali in-
vece la procura generale 
egiziana aveva opposto 
un netto rifiuto. Ma per 
adesso non c’è nulla di 
concreto e non si capisce 
se sia un’effettiva mano 
tesa o una manovra per 
prendere ancora tempo
 Intanto anche Bruxel-
les si schiera dalla parte 
di Roma. La portavoce 
dell’Alto rappresentante 
Federica Mogherini oggi 
ha fatto sapere che “il 
caso è sollevato ad ogni 
livello” nei contatti con 
l’Egitto e ha ribadito che 
la Ue “è pronta ad esplo-
rare i modi migliori” per 
aiutare l’Italia. Mentre 
nel turno di domenica 
24 aprile, ha annunciato 
il senatore Luigi Man-
coni, in tutti gli stadi di 
calcio di serie A e B, ver-
ranno esposti gli striscio-
ni gialli che chiedono 
“Verità per Giulio Rege-
ni”. Verità molto difficile 
da raggiungere se, come 
ha ipotizzato l’ex capo 
del Ros Mario Mori in 
un lettera pubblicata dal 
‘Foglio’, Regeni “proba-
bilmente” è stato vittima 
di “regolamenti di conti 
che sono in atto nei cen-
tri del potere egiziano”.  

Il presidente egiziano 
rivendica piena 
“trasparenza”, e invita gli 
inquirenti italiani a tornare 
al Cairo per indagare 
ancora sulla morte 
del giovane ricercatore 
friulano. Roma studia 
nuove misure per fare 
pressioni sull’Egitto dopo il 
richiamo dell’ambasciatore 
Maurizio Massari

Sisi difende i servizi egiziani:
“Non hanno ucciso Regeni”

DALLA PRIMA PAGINA

Mattarella: “No a muri...

- Non è erigendo muri e rinchiuden-
dosi nei confini nazionali che l’Europa 
sarà al riparo dall’ininterrotto flusso di 
migranti - concorda il sindaco di Tori-
no, Piero Fassino.
Contro il capo dello Stato torna a sca-
gliarsi il segretario della Lega Nord, 
Matteo Salvini:
- Mentre in Italia raddoppiano gli sbar-
chi e l’Austria si protegge... Mattarella: 
‘No a muri e barriere, sono zavorre’. 
Caro presidente, la zavorra sei tu.
 Tra le priorità dell’Europa c’è anche il 
governo dell’economia, che per Matta-
rella “rimane, per molti versi, un nodo 
irrisolto nell’ambito dell’Eurozona”. 
- Non possiamo certo affermare - spie-
ga - che dal 2014 si sia riusciti a indivi-
duare una soluzione stabile, anche se 
sono state compiute alcune scelte posi-
tive, e tra queste va collocato l’indiriz-
zo seguito dalla Bce. Ora la credibilità 
della risposta dell’Unione si misurerà 
sulla concreta operatività del Piano 
Juncker per gli investimenti e della Co-
municazione della Commissione sulla 
flessibilità. 
L’obiettivo è l’unità dell’Europa, avere 
un progetto comune, non esiste “un 
piano B fondato su una presunta via 
nazionale alla soluzione dei problemi 
che interpellano il Continente”, sotto-
linea il capo dello Stato davanti a una 
platea composta anche da 500 studen-
ti. 
- La pressione migratoria, le crisi aperte 
alle porte dell’Europa, le instabilità in 
alcune regioni dell’Africa e del medio 
Oriente, il flagello del terrorismo in-
dicano chiaramente che occorre fare 
di più, e che occorre farlo attraverso 
uno sforzo realmente corale. Sul fron-
te della sicurezza bisogna rafforzare la 
collaborazione tra gli Stati dell’Unio-
ne, superando resistenze alla necessità 
di mettere in comune capacità e cono-
scenze. 
Identico lo spirito che deve animare la 
lotta al terrorismo. Per Mattarella c’è 
nella “voce dei cittadini europei, che 
si è levata alta per chiedere di combat-
tere la barbarie del terrorismo, la più 
viva testimonianza di una pressante 
domanda di unità dell’Europa che non 
può rimanere inascoltata e che anzi 
deve ricevere coerente e rapida rispo-
sta”. 
- L’Unione - secondo Mattarella - ha 
bisogno di intervenire sulle cause pro-
fonde dell’instabilità. Ha bisogno di 
esprimersi con una sola voce autore-
volmente, sviluppando una politica 
estera coerente con i propri valori fon-
danti. Vivere sicuri significa avere alle 
proprie frontiere popoli che in pace 
possano vivere e progredire. 
Nella giornata torinese Mattarella in-
contra anche Maria Sole Agnelli e John 
Elkann, presidente e vicepresidente 
della Fondazione Agnelli, che gli illu-
strano le iniziative in programma per 
festeggiare i 50 anni dell’ente di ricer-
ca. Altra tappa a Palazzo Madama per la 
mostra dell’Ermitage e la cena di gala. 
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NEW YORK  - Stavolta la 
vicenda dei ‘tango bond’, 
quella del defualt del debito 
sovrano dell’Argentina, si è 
chiusa davvero. A mettere la 
parola fine a quindici anni 
di controversie e tensioni 
dovute a un ‘buco’ di circa 
100 miliardi di dollari una 
corte di appello di New York, 
che ha deciso di revocare le 
ultima restrizioni contro il 
Paese sudamericano. Si trat-
ta di un via libera che Bue-
nos Aires attendeva da tem-
po e che di fatto permette 
all’Argentina di tornare a 
finanziarsi sui mercati ob-
bligazionari internazionali. 
E la prima grande opera-
zione, messa a punto già da 
tempo, sarà l’emissione di 
obbligazioni per 15 miliar-
di di dollari per pagare tut-
ti i creditori, anche quelli 
italiani. Non accadeva dal 
2001 che l’Argentina offris-
se sul mercato titoli di stato, 
un’operazione che riguarde-
ra’ soprattutto gli Stati Uniti 
e il Regno Unito, le piazze 
finanziarie di New York e 
Londra.
La decisione della corte new-
yorchese arriva dopo che il 

Paese aveva raggiunto nelle 
scorse settimane un accor-
do con i creditori cosiddet-
ti ‘holdout’, quelli che non 
avevano aderito alle offerte 
di concambio degli scorsi 
anni e si erano rivolti pro-
prio per questo al tribunale 
di New York. Un accordo 

che prevede un pagamento 
di oltre 8 miliardi di dollari 
principalmente a un gruppo 
di hedge fund guidati dalla 
Elliot Management Corp. e 
con i quali negli anni scorsi 
era stata ingaggiata una bat-
taglia legale senza esclusio-
ne di colpi.

La svolta nell’annosa vicen-
da - come è stato ricono-
sciuto dalla corte federale di 
Manhattan - è stata quella 
dal neo presidente argen-
tino Mauricio Macri che, 
dopo aver assunto l’incari-
co lo scorso 10 dicembre, 
ha dato il via libera alla ne-
goziazione di accordi tra lo 
stato sudamericano e i pos-
sessori dei controversi titoli. 
Una politica che l’ex presi-
dente Cristina Fernandez de 
Kirchner si era sempre rifiu-
tata di seguire, alimentando 
un clima ad alta tensione 
soprattutto sull’asse Buenos 
Aires-New York. 
Era stato il giudice distret-
tuale statunitense Thomas 
Griesa a emettere un ordine 
di divieto per l’Argentina 
di pagare interessi attraver-
so banche Usa al 93% dei 
suoi creditori, quelli che 
avevano deciso di scambia-
re i propri bond con nuovi 
titoli. Ora quella decisio-
ne è stata abrogata. Il de-
fault dell’Argentina è stato 
l’esempio più clamoroso di 
bancarotta del debito sovra-
no di uno stato fino alla cri-
si della Grecia.

Messa la parola fine 
a quindici anni 
di controversie e tensioni 
dovute a un ‘buco’ di circa 
100 miliardi di dollari. 
La decisione della Corte 
è il  via libera che 
Buenos Aires attendeva 
da tempo e che permette 
ora all’Argentina 
di tornare a finanziarsi sui 
mercati obbligazionari 
internazionali

Argentina: la Corte
di New York revoca il default

Claudio Salvalaggio

 RIO DE JANEIRO  - Il vicepresidente del Brasile, Michel Temer, 
ha respinto le accuse mossegli dalla presidente Dilma Rousseff 
di stare “tramando” per il suo impeachment insieme al presi-
dente della Camera dei deputati, Eduardo Cunha: in un’inter-
vista al quotidiano Estado De S.Paulo, Temer ha affermato che 
il “vero golpe è rompere con la Costituzione”. 
- Faremo uscire il Paese dalla crisi con la forza del dialogo, 
collettivamente - ha affermato il vicepresidente, secondo cui 
la Costituzione verde-oro non prevede le elezioni anticipate e 
qualsiasi misura fuori dalla Carta sarebbe un “colpo di Stato”.´
L’altro giorno, Rousseff ha attaccato duramente Temer, chia-
mandolo “capo cospiratore”, dopo la divulgazione di un au-
dio registrato sul cellulare e in cui il vicepresidente parla come 
se l’impeachment contro Dilma fosse ormai certo.
L’audio è stato da lui inviato “equivocamente” a un gruppo 
di deputati finendo per diventare pubblico, si è difeso Temer. 
- Ma il suo contenuto non ha alcuna importanza, perché non 
aggiunge nessuna novità rispetto a quanto ho sempre soste-
nuto anche in passato - ha concluso il vice capo di Stato. 

Vicepresidente Temer:
“Vero golpe è violare la Costituzione”

BRASILE

NEW YORK  - Michelle Obama si ‘allea’ 
con la Banca Mondiale. Obiettivo promuo-
vere l’istruzione femminile, raggiungendo 
quei 62 milioni di bambine che non sono 
a scuola e garantendo loro un futuro mi-
gliore. E quindi infliggendo un duro colpo 
alla povertà. 
- ‘L’accesso alla scuola per bambine e ra-
gazze è vitale se vogliamo promuovere 
lo sviluppo: se metà della popolazione è 
sottovalutata, abusata o oppressa non c’è 
sviluppo’ - afferma la First Lady, nella sua 
‘prima’ apparizione alla Banca Mondiale. 
Annunciando lo ‘’straordinario’’ stanzia-
mento dell’istituto di Washington di 2,5 
miliardi di dollari a favore dell’istruzione, 
Michelle spiega come consentire l’accesso 
alla scuola per bambine e ragazze ‘’mostra 
quanto valore diamo alle donne’’. 
L’alleanza con la Banca Mondiale rientra 
nell’iniziativa LetGirlslearn, lanciata dalla 
First Lady per assicurare che le adolescenti 
abbiano accesso all’istruzione che merita-
no. Gli studi non lasciano adito a dubbi: 
bambine e ragazze più istruite tendono a 
essere più in salute, a partecipare al merca-
to del lavoro, a fare meno figli, a sposarsi 
più in là negli anni, e a offrire una migliore 
istruzione ai loro figli.
Si tratta quindi di dare il via a un circolo 
virtuoso, da cui tutti trarrebbero benefici. ‘
- Investire nell’istruzione di bambine e di 
ragazze non è solo la cosa giusta da fare, 
ma è la cosa intelligente da fare per l’eco-
nomia - spiega Jim Yong Kim, il presidente 
della Banca Mondiale -. E’ una delle strade 
migliori per mettere fine alla povertà, per 
trasformare intere società - mette in evi-
denza Kim. 
- Pari opportunità per la ragazze e le don-
ne sono al centro di una crescita inclusi-
va - spiega Jack Lew, il segretario al Tesoro 
americano. 
La Banca Mondiale di impegna a investi-
re 2,5 miliardi di dollari entro il 2020 in 
progetti mirati a ragazze adolescenti fra i 
12 e i 17 anni. Il 75% dei progetti arrive-
ra’ dal fondo della Banca Mondiale per i 
paesi piu’ poveri e riguardera’ soprattutto 
l’Africa sub-sahariana e l’Asia del Sud, che 
hanno la quota piu’ elevata di bambine 
non a scuola. 

USA

Michelle Obama
con la Banca Mondiale,
scommessa sulle ragazze 
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MILANO – “Mi gioco l’opportunità 
con la massima voglia e umiltà, non 
ho paura ma massima tranquillità. 
Darò il 110%”. Così il nuovo allena-
tore rossonero Cristian Brocchi, che 
di fronte al rischio di bruciarsi pensa 
soprattutto a “giocarsi un’opportuni-
tà che non sempre capita”.
“Un rischio c’è, poi uno deve avere 
l’umiltà di capire che se le cose doves-
sero andare male bisogna percorrere 
strade già percorse - ha aggiunto - 
senza pensare di avere bisogno di una 
squadra a livello del Milan o poco 
meno per ripartire”.
Galliani, Brocchi scelta condivisa 

da me e Berlusconi – “Io e Berlusco-
ni da oltre 30 anni ci parliamo, ci 
confrontiamo, ognuno esprime la 
propria opinione, prendiamo una 
decisione condivisa, dopodiché an-
diamo tutti nella stessa direzione: la 
società è una”. Così l’ad del Milan 
Adriano Galliani ha spiegato l’avvi-
cendamento fra Sinisa Mihajlovic e 
Cristian Brocchi, in cui “l’Ac Milan 
ha identificato la persona che può 
dare la scossa e migliorare il gioco 
della squadra. Sinisa ha fatto un buon 
lavoro, gliene abbiamo dato atto, 
ha ottenuto buoni risultati, siamo 
sesti e in finale di coppa Italia - ha 

aggiunto - ma abbiamo pensato che 
in questo momento servisse qualcosa 
di diverso”.
Al Milan “non c’è alcun caos” e “non 
è stato contattato nessun allenatore 
in questo periodo”. Ha assicurato l’ad 
rossonero spiegando che “ci si augu-
rava di arrivare fino a fine stagione 
con Mihajlovic. Il caos calmo? C’era 
un film, ma è inutile tornarci - ha 
replicato Galliani -. Non è cambiato 
assolutamente niente in questi 30 
anni, tra grandi vittorie e altri perio-
di. Non abbiamo contattato nessun 
allenatore in questo periodo, né Di 
Francesco né altri”

CHAMPIONS LEAGUE

Simeone incarta il Barça, 
Atlético in semifinale
ROMA - Il Barcellona esce ai quarti di finale della 
Champions League. Impresa dell’Atletico Madrid 
che batte 2-0 i blaugrana nella gara di ritorno e vola 
così in semifinale. Decide la doppietta di Griezmann. 
All’andata al Camp Nou il Barca si era imposto 2-1.
Il Bayern Monaco si è qualificato per le semifinali del-
la Champions League, pareggiando 2-2 con il Benfica 
nel ritorno dei quarti. Al gol di Jimenez per i porto-
ghesi, il Bayern risponde con Vidal e Mueller: poi il 
pari del Benfica con Talisca. All’andata il Bayern si era 
imposto in casa 1-0.

VOLLEY

L’eterna Piccinini 
trascina il Casalmaggiore alla vittoria
ROMA - La favola Casalmaggiore si ar-
ricchisce di un nuovo capitolo, forse il 
più bello: dopo il primo scudetto con-
quistato l’anno scorso e la Supercoppa 
italiana, le ragazze allenate da quest’an-
no da Massimo Barbolini e trascinate 
dall’eterna Francesca Piccinini (37 anni) 
conquistano la Champions league su-
perando nella final four giocata a Mon-
tichiari le favorite della vigilia, le turche 
del Vakifbank Istanbul (allenate dall’Ita-
liano Giovanni Guidetti) per 3-0 (25-23 
25-23 25-22) riportando la Champions 
in Italia dopo sei anni. 
Un trionfo netto, limpido, contro la 
squadra che forse di più ha rappresenta-
to l’egemonia turca degli ultimi anni. Le 
ragazze di Barbolini si sono dimostrate 
più forti, sul piano tecnico e sul piano 
nervoso. E se sul 3-0 sulla Dinamo Ka-
zan potevano pesare le assenze di Ga-
mova e Startseva, sul successo in fina-
le non ci sono ‘se’ né ‘ma’: nella metà 
campo turca ci sono passate tutte, da 
Hill a Sloetjes, da Buijs a Sheilla. Nulla 
da fare, la Pomì si è dimostrata perfetta.
La sua regina Piccinini, meritatamente 
proclamata MVP della Final Four, la sua 

coppia di centrali Stevanovic-Gibbeme-
yer, il suo braccio pesante Kozuch, la sua 
mente Lloyd, il suo fantastico libero Sir-
ressi. E la sua capitana Valentina Tirozzi, 
che dopo Scudetto e Supercoppa alza al 
cielo anche la Champions League. Terza 
Champions League per Barbolini, che 
dopo i trionfi nel 1996 con Matera e 

nel 2006 con Perugia, mette in fila un 
fantastico tris nell’arco di 20 anni preci-
si. Sesta Coppa per l’infinita Francesca 
Piccinini dopo i cinque successi con la 
maglia della Foppapedretti Bergamo, 
ultima squadra italiana a vincere, nel 
2010, la competizione continentale più 
importante.

Nel giorno in cui si presenta 
il nuovo allenatore: 

“Il rischio di bruciarsi esiste 
quando ti giochi queste 

opportunità”. il presidente difende 
la scelta: “‘L’ho fatto per correggere 

un trend di gioco non all’altezza 
della storia di questo club”

Brocchi: “Mi gioco l’opportunità 
Milan con umiltà”
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La Francia esclude 
Benzema dagli Europei
PARIGI – “Comunque vada, Bleu un giorno, Bleu tut-
ta la vita...”. Così Karim Benzema twittava ieri matti-
na, all’indomani della rimonta del suo Real e in attesa 
della decisione del ct Deschamps sul suo futuro. Poi 
nel tardo pomeriggio la Federcalcio francese ha an-
nunciato la sua scelta: Benzema non sarà convocato 
agli Europei per il caso Valbuena, il ricatto a sfon-
do sessuale che vede il centravanti tra gli indagati. 
“Disgraziatamente per me e per tutti coloro che mi 
hanno sempre sostenuto, non andrò agli Europei...”, 
il freddo commento di Benzema a decisione annun-
ciata.



El nuevo flagship de Huawei combina innovaciones  con un espectacular diseño 
que ofrece a los usuarios una experiencia móvil de fotografía sin igual 
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CARACAS- Justo en el marco 
de la discusHuawei Consu-
mer Business Group (CBG) 
presentó en el Battersea Evo-
lution de Londres los muy 
anticipados Huawei P9 y P9 
Plus. Creado en colaboración 
con Leica, la cámara dual del 
P9 que marca un nuevo es-
tándar en la fotografía de los 
teléfonos inteligentes.
El Huawei P9 es el primer 
smartphone de co-ingeniería 
con la icónica marca global, 
Leica Camera AG. La cámara 
de lente dual del P9 lleva a la 
fotografía móvil al siguiente 
nivel, permitiendo a las per-
sonas capturar tanto colores 
vívidos como imágenes im-
pactantes en blanco y negro. 
El nuevo wearable de Huawei, 
la Talkband B3, también hizo 
su debut global.
Integrando los valores de 
diseño e ingeniería de exce-
lencia de Leica y Huawei en 
un sistema de fotografía para 
teléfonos inteligentes con 
ingeniería colaborativa entre 
ambas compañías, el P9 re-
úne los mejores componentes 
en hardware y software tanto 
en lentes, óptica y sensores 
como en algoritmos de pro-
cesamiento de imagen, para 

permitir a los usuarios tomar 
fotografías de la mayor cali-
dad.
La cámara RGB del P9 se es-
pecializa en capturar el color 
mientras que la monocromá-
tica realiza una labor superior 
al adquirir detalles de la ima-
gen. Las dos cámaras traseras 
del P9 trabajan en tándem 
para permitir a los usuarios 
la creación de fotografías con 
color, profundidad y detalles 
superiores. El P9 destaca no-
tablemente en condiciones 
de poca luz gracias al diseño 
de doble cámara que garan-
tiza la captura de más luz y 
detalles.
El P9 está equipado con el 

poder, conectividad y veloci-
dad que los usuarios de smar-
tphones de gama alta esperan 
de Huawei. Con una pantalla 
1080p de 5.2 pulgadas, el P9 
utiliza el nuevo procesador 
Kirin 955 de 2.6HZ, 64-bit 
ARM-based, obteniendo un 
desempeño móvil líder en su 
clase. La batería de alta den-
sidad de 3,000mAh, ofrece a 
los usuarios del P9 movilidad 
y vida de la batería excepcio-
nales.
Huawei también presentó 
el P9 Plus, con display Press 
Touch de 5.5 pulgadas y una 
batería más grande de 3,400 
mAh. El P9 Plus también ofre-
ce Carga Rápida dual-IC, dan-

do a los usuarios 6 horas de 
tiempo de llamada después 
de una carga de 10 minutos.
Aprovechando las capacida-
des, líderes de la industria, 
de Huawei en telecomunica-
ción, el P9 y el P9 Plus en-
tregan nuevas características 
sin par como la arquitectura 
de triple antena virtual, di-
señada para los usuarios que 
necesitan de una conectivi-
dad robusta y sin problemas 
tanto a redes celulares como 
de Wi-Fi, para canalizar todo 
el poder del Internet móvil 
sin importar en qué parte del 
mundo se encuentren.

BREVES
Síragon renovó Smartphone 
en tiendas Ivoo
CARACAS- Síragon reali-
zó  una jornada especial 
llamada “Ven y Recupe-
ra tu Smartphone” en la 
cual ofrecieron repuestos 
y realizaron diagnóstico 
al sistema operativo para 
sus Smartphones en las 
tiendas IVOO ubicadas en 
Valencia, Caracas, Mérida y Lechería.
Los clientes con modelos SP-5050, SP-5110 y SP-7000 pudieron 
encontrar los repuestos que necesitaban para recuperar sus telé-
fonos, además de contar con la instalación de los mismos sin cos-
to alguno. Quienes llevaron el equipo para chequeo del sistema 
operativo y revisión de software, contaron con servicio técnico 
especializado a través de un proceso rápido, efectivo y de calidad 
en tiempo récord, ya que la entrega del equipo se realizaba el 
mismo día.  
Durante el evento, los asistentes agradecieron la iniciativa de la 
marca por ofrecerles la posibilidad de renovar sus teléfonos al 
conseguir los repuestos originales y la atención especializada en 
toda la jornada. “Nuestro propósito es brindar tecnología de calidad 
y un servicio integral a las familias venezolanas, por lo que seguiremos 
apostando a  este tipo de iniciativas, reafirmando nuestro compromi-
so con el cliente en ofrecerles un mejor servicio” afirmó el Ing. Danny 
Gutiérrez, Gerente de Post-Venta.

A cargo de Berki Altuve

Actualizan red de tercera generación 
en el estado Miranda
CARACAS- La operadora Digitel puso en ser-
vicio un nuevo Nodo B en el estado Miranda, 
para continuar brindando a sus clientes la me-
jor cobertura del país.
El alcance de la puesta en servicio comer-
cial (del Nodo B) por parte de la operadora 
comprenden las siguientes zonas: Represa 
Camargo Correa, Complejo de Construcción 
Panaquire, la vialidad adyacente a la represa; 
oficinas de Coca-Cola Femsa en Los Cortijos; 
y en San Antonio de Los Altos en los Conjun-
tos Residenciales Ermita y La Pomarosa, en el 
Oficentro El Picacho, urbanización OPS, Las 
Cumbres, Mont Blanc y Mirabosque, residen-
cias Liliana, Nazareth y Los Budares;  donde la 
operadora continúa realizando esfuerzos para 
brindar al usuario una red de calidad sin inter-
mitencias, ampliando la transmisión de la señal 
3G y permitiendo que más usuarios puedan 
estar comunicados simultáneamente.

DIGITEL

Huawei P9 debuta en Londres 
con su Cámara de Lente Dual
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Ingredienti
200 gr di farina 00300 gr di ciliegie100 gr di zucchero1 bustina di lievito per 
dolci (16 gr)una bacca di vaniglia o una fiala di estratto di vaniglia2 uova100 
gr di olio di semi di arachidi40 gr di burrozucchero a velo per decorare

Tempo Preparazione: 30 Minuti
Tempo Cottura: 30 Minuti
Dosi: 10 Persone
Difficolta’: Facile
Costo:Medio

Una torta dal sapore estivo nella quale utilizzare al meglio le ciliegie. Questa 
torta è ideale da consumare a colazione oppure per una merenda leggera e 
gustosa.

Procedimento
Private le ciliegie del nocciolo. Tagliatele a pezzi grandi.
Montate le uova con lo zucchero e la vaniglia fino ad ottenere una bella mon-
tata chiara e soffice.

Unite, poca alla volta, la 
farina setacciata con il 
lievito. Alternate la farina 
all’olio e il burro (freddo) 
mescolati insieme.
Il composto che otterre-
te sarà piuttosto denso e 
corposo. A questo punto, 
unite le ciliegie tagliate a 
pezzi all’impasto, mesco-
lando delicatamente.
Imburrate e infarinate 
una tortiera da forno di 
20/22 centimetri di dia-
metro. Versateci dentro 
l’impasto e cuocete a 180 
°C per circa 30 minuti in 
forno statico.
Sfornate la torta alle ci-
liegie e lasciatela raffred-
dare in teglia.
Servite la torta decora-
ta spolverizzando con lo 
zucchero a velo.

Chiara Selenati

TORTA MORBIDA CON CILIEGIE

Ingredienti
2 kg di ciliegie750 gr di zuccher o1 limone
Guarda altre ricette con:ciliegie limone zuc-
chero

Tempo Preparazione: 3 ore
Tempo Cottura: 2 ore e mezza
Difficolta’: Facile

Come conservare le nostre amate ciliegie? 
Facendo una bella marmellata!
Questa ricetta prevede poco zucchero, se 
vi piace più dolce potete aggiungerne fino 
a allo stesso peso delle ciliegie. La dolcezza 
finale dipende sopratutto dalla qualità del 
frutto che avrete a disposizione.

Preparazione
Lavate, snocciolate e tagliate a metà le ci-
liegie. Versatele in una pentola abbastanza 
ampia e dai bordi alti.
Aggiungete il succo di limone e cuocete per 
20 minuti girando con un cucchiaio di legno 

o una spatola.
Aggiungete lo zucchero e continuate a cuo-
cere mescolando di tanto in tanto, cercando 
di schiacciare il più possibile con il mestolo le 
ciliegie. Di tanto in tanto togliete la schiuma 
che si formerà in superficie con l’aiuto di una 
schiumarola.
Non appena le ciliegie si saranno sfaldate 
bene passate, col passaverdura con il dis-
chetto a fori medi, le ciliegie ancora calde. In 
questo modo si otterrà una marmellata lis-
cia, ma con molto scarto. Se la si preferisce a 
pezzi, saltate questo passaggio e continuate 
col punto seguente.
Rimettete a bollire la marmellata per 1 ora, 
1 ora e mezzo girando frequentemente fino 
a che non si sarà addensata per bene. Per 
capire quando è pronta basta metterne un 
cucchiaino su di un piatto, inclinarlo e ve-
dere come scivola via. Se è pronta non deve 
scivolare via velocemente.

Giulio Rossi

CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11

MARMELLATA DI CILIEGIE

Sterilizzate i vasetti dove verserete la marmellata.


