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PRESENTI VERTICI M5S

Al grido di “onestà” 
l’addio a Casaleggio 
MILANO  - Nè striscioni, nè simboli di par-
tito aveva chiesto la famiglia. Ma il grido 
di ‘onestà onestà’ con cui la folla dietro le 
transenne, e poi tutti gli esponenti M5s, 
hanno voluto salutare il feretro di Gian-
roberto Casaleggio, non è stato solo uno 
slogan politico. E’ stato un emozionante 
tributo d’onore colmo di affetto ad un per-
sonaggio insolito e visionario.

(Servizio a pagina 8)
 

Il premier nella sua newsletter ricorda che la posta è alta e che “se vince il no cade il governo” 

Renzi: “Pronto alla sfida
del referendum sulla riforma”
Opposizioni riunite in un’inedita alleanza tra M5s, FI, Lega e Si. Il Pd pronto a raccogliere 
le firme. Il ‘via’ scatterà con la pubblicazione del ddl Boschi in Gazzetta ufficiale

NELLO SPORT

Tecnologia 
in campo, 

Italia parte 
a settembre

DIALOGO CON I BAMBINI

ORA SI GIOCA LA “CARTA” VATICANO

Mattarella: “Io custode
rappresentativo della Carta”

ROMA  - “Avrà accenti molto duri” la campagna che, 
in un crescendo, da qui a metà ottobre porterà al re-
ferendum confermativo sulla riforma costituzionale. 
Perciò Matteo Renzi si prepara a schierare un capilla-
re fronte del sì, con un comitato nazionale guidato 
da “personalità e studiosi” e comitati dal basso, nei 
territori, sui luoghi di lavoro, nei luoghi di cultura. 
Ma anche il fronte del no è già in moto, tant’è che 
le opposizioni riunite in un’inedita alleanza tra M5s, 
FI, Lega e Si, hanno inviato alle presidenze delle Ca-
mere una sollecitazione ad attivare le procedure per 
chiedere la consultazione. E sarà quasi una gara a chi 
arriva prima, perché anche il Pd si prepara a racco-
gliere le firme per il referendum.
Il ‘via’ scatterà non appena il ddl Boschi sarà pub-
blicato in Gazzetta ufficiale. Forse già questa sera, 
secondo fonti della maggioranza. Da quel momento 
passeranno sei mesi all’apertura, verso metà ottobre, 
delle urne referendarie. Ma la consultazione non 
è automatica: deve essere chiesta da un quinto dei 
membri di una delle due Camere. Perciò le opposi-
zioni si sono mosse con due iniziative parallele per 
chiedere ai presidenti della Camera e del Senato di 
attivare le procedure.

(Continua a pagina 9) 
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Resultados de las Elecciones 
CIV 2016 - 2018
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Italia, piú povera...

VENEZUELA

CARACAS - Dopo il presidente Chávez, an-
che il presidente Maduro. Dal Primo mag-
gio entrerà in vigore il nuovo fuso orario. 
La notizia è stata data dallo stesso presiden-
te Maduro. I dettagli saranno resi noti oggi. 
L’obiettivo del nuovo fuso orario, come 
quello di altri provvedimenti, il risparmio 
dell’energia elettrica.
Il presidente della Repubblica, inoltre, sem-
pre per promuovere il risparmio dell’ener-
gia elettrica, ha stabilito il 18 aprile “giorno 
non lavorativo”. E decretato, di fatto, un 
lungo ponte, visto che il 19 aprile è Festa 
Nazionale. Si celebra infatti la commemora-
zione della Dichiarazione dell’Indipenden-
za, che determinó la nascita del Venezuela 
come stato sovrano.

(Servizio a pagina 4)

Dal Primo maggio nuovo fuso orario, 
il 18 aprile “giorno festivo”

ROMA  - Una vita dedicata alla Costituzio-
ne anche se da giovane voleva fare il medi-
co. Sergio Mattarella ricorda di essere oggi 
“il custode rappresentativo” della Carta 
dopo che percorsi professionali imprevedi-
bili - soprattutto l’ultimo al Quirinale - lo 
hanno portato per decenni a strettissimo 
contatto con quegli articoli che oggi cono-
sce “quasi a memoria”. 

 (Continua a pagina 7)
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CIV 2016 - 2018

CARACAS - La Plancha 
No. 1 presidida por el 
Sr Carlos Villino, será 
la encargada de dirigir 
el destino del Centro 
Italiano Venezolano 
durante los próximos 
dos años. Nos sentimos 
satisfechos por la ma-
nera como se desarrolló 
dicho proceso.
Agradecemos a la Co-
misión Electoral con-
formada por Andrés 
Perillo Presidente, Ca-
terina Profera y Giuse-
ppe Monaco Miembros 
Principales, que veló en 
todo momento por el 
correcto desarrollo de 
este proceso. Asimismo, 
felicitamos a los traba-
jadores de nuestro Cen-
tro que con empeño 
y disposición guiaron 
a los socios durante el 
proceso de votación.

Plancha N°1:
Carlos Villino – Presidente

Daniela Di Loreto – 1er Vicepresidente
Gregorio Rocco – 2do Vicepresidente

Pietro Filice – Secretario
Antonio Violano- Vicesecretario
Francesco Cartolano- Tesorero
Rosa Gettapietra- Vicetesorero

Franco De Antoniis- Director Vocal
Roberto Cucchiara-Director Vocal
Ana María Navas-Director Vocal
Angelo Cusato-Director Vocal

Vicente Testagrossa-Director Vocal
Oscar Traviesa-Director Vocal

Giuseppe Basanisi-Director Vocal
Juan Pignataro-Director Vocal
Angelo Ferzola-Director Vocal
Giulio Ciuffetelli-Director Vocal

Total Votos: 714
Votos Nulos y en Blanco: 11
 

Ricardo Guarente: 600 votos
Arcangelo Cicarelli: 579 votos
Carlos Tommasetti: 568 votos
Votos Nulos y en Blanco: 7

Tribunal Disciplinario Tribunal de Apelaciones

Plancha N° 1

Roberto Taricani – Presidente
Nancy Castro – Secretaria
Paolo Marinuzzi – Director
Romolo Caggiano – Director
Alvaro Mazzaglia – Director
Total Votos:714
Votos Nulos y en Blanco: 17



ROMA  - A poche ore dal voto 
di domenica è scontro aperto 
sul referendum sulle trivelle. E 
lo scontro, oltre che sul meri-
to del quesito, si accende an-
cora sulla legittimità, o meno, 
dell’astensione. Una scelta, 
quella del non voto, che ieri 
Matteo Renzi torna a difende-
re nettamente, contando sulla 
sponda del presidente emerito 
Giorgio Napolitano. 
- L’astensione è un modo 
di esprimere la convinzio-
ne dell’inconsistenza e della 
pretestuosità del referendum 
- spiega Napolitano in un’in-
tervista a Repubblica. 
La scelta del non voto, al pari 
delle altre, “è costituzional-
mente legittima”, scandisce 
il capo del governo nella sua 
enews definendo “magistrale” 
la spiegazione fornita da Na-
politano. E le parole di Renzi 
riaccendono la battaglia anche 
nel Pd. 
- E’ inaccettabile che il pre-
mier faccia il capo del partito 
dell’astensione - attacca il le-
ader di Sinistra riformista Ro-
berto Speranza che voterà ‘sì’, 
così come Gianni Cuperlo e 
molti esponenti della mino-
ranza. Mentre, nel merito del 
quesito, Renzi non è meno 
morbido. 
- E’ un referendum-bufala. 
Non c’è una sola trivella in di-
scussione, dicono che si voti 
sulle rinnovabili, in realtà si 

chiudono impianti che funzio-
nano, facendo perdere 11mila 
posti di lavoro - sottolinea.
Domenica si chiederà agli ita-
liani se vietare il rinnovo delle 
concessioni estrattive per i gia-
cimenti entro le 12 miglia dal-
la costa italiana. La questione 
è tecnica solo sulla carta, an-
che perché per le Regioni che 
hanno proposto il referendum 
si tratta di riscrivere la politica 
energetica del Paese. Per que-
sto lo scontro è tutto politico: 
Regioni contro governo, sini-
stra Pd contro gli inviti al non 

voto e 

opposizioni che premono per 
il ‘sì’ anche solo per infliggere 
un colpo a Renzi.
E a rinvigorire il dibattito con-
tribuisce anche la posizione 
del senatore a vita, benedetta 
dalla maggioranza Pd, ma che 
diventa diventa un ‘caso’. Per 
Alfredo D’Attorre di SI “sor-
prende e amareggia la legitti-
mazione dell’astensionismo 
da parte dell’ex Presidente del-
la Repubblica”.
Giuseppe Civati ricorda all’ex 
capo di Stato che era stato pro-

prio lui a dire che “il voto è un 
dovere”. Mentre per i 5 Stelle 
Luigi Di Maio e di Alessandro 
Di Battista le parole di Napoli-
tano sono “una ragione in più 
per votare e per votare ‘sì’”. 
Anche tra i governatori il fron-
te è spaccato. Michele Emilia-
no, presidente della Puglia, è 
in prima linea nella campagna 
referendaria. 
- Il governo si aspettava 
di umiliare le Regioni, ma 
l’astensione non è un’opzio-
ne - afferma il governatore Pd 
sottolineando come “l’ultimo 
favore ai petrolieri, quello di 
togliere il termine, serva a evi-
tare che, alla scadenza delle 
concessioni, tirino fuori i soldi 
per smontare le piattaforme. 
E quindi Emiliano attacca: 
- il Mise è il ministero dello 
Sviluppo Economico-Petrolie-
ro. 
Con lui, nel fronte eterogeneo 
dei No-Triv, anche il leghista 
Luca Zaia. Mentre hanno già 
annunciato il ‘no’ il gover-
natore del Piemonte Sergio 
Chiamparino, il sardo Fran-
cesco Pigliaru, e quello del-
la Campania Enzo De Luca. 
Mentre Giovanni Toti, presi-
dente della Liguria, osserva:
- Chiedere l’astensione è tec-
nicamente legittimo ma po-
liticamente poco opportuno, 
soprattutto da parte di alte 
cariche dello stato, ex alte cari-
che dello Stato e premier. 
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Il premier torna a difendere 
nettamente il “no voto”, 

contando sulla sponda del 
presidente emerito Giorgio 

Napolitano. 
L’ex capo di Stato: 

“L’astensione un modo 
di esprimere la convinzione 

dell’inconsistenza e della 
pretestuosità 

del referendum”

Trivelle: asse “no voto”
Renzi-Napolitano 

Melania Di Giacomo e Michele Esposito

PERFORAZIONI OFFSHORE 

Obama ha fermato
le trivelle
WASHINGTON  - Le trivelle offshore? Oba-
ma ci ha ripensato e le ha fermate. E a breve, 
secondo alcuni media, potrebbe imporre 
nuove regole più stringenti per le perforazio-
ni al largo delle coste. Anche la frontrunner 
democratica alla Casa Bianca, Hillary Clin-
ton, È contro.
L’onda lunga delle loro posizioni si continua 
a infrangere sul dibattito italiano legato al 
referendum del 17 aprile. Lo stesso premier 
Matteo Renzi ha dovuto fare i conti con chi 
ha tentato di metterlo in imbarazzo rinfac-
ciandogli l’esempio del presidente america-
no, da lui molto stimato.
- ho letto ‘dobbiamo fare come Obama’, lui 
sì che è smart, lui sì che investe sulle energie 
diverse - ha replicato qualche settimana fa, 
osservando però che la sua decisione di af-
francarsi dalla dipendenza energetica estera 
con lo ‘shale gas’ e lo ‘shale oil’ si è basata 
sul fracking, “una tecnica che noi in Italia, 
comprensibilmente, abbiamo bloccato”.
Ma i suoi avversari, anche dentro il partito, 
non desistono e continuano ad invocare il 
capo della Casa Bianca, come il presidente 
della Regione Puglia e segretario uscente del 
Pd Michele Emiliano.
- Io e Barack Obama siamo contro le trivella-
zioni petrolifere marine.
 Ed è contraria anche l’ex segretario di Stato 
Hillary Clinton, alla quale Renzi ha già dato 
il suo endorsement. L’ex first lady aveva ad-
dirittura rotto il ‘fronte’ con Obama quando 
lo scorso maggio il presidente aveva dato il 
via libera alle trivellazioni nella regione artica.
- Quella regione è un tesoro unico. Le trivel-
lazioni non sono un rischio che vale la pena 
correre’ - aveva accusato. 
Ma in ottobre Obama ha cambiato rotta, 
bloccando per i prossimi due anni i piani per 
la concessione di licenze nell’ area e rifiutan-
do di estendere quelle vendute in preceden-
za a Shell e Statoil. Gli ambientalisti l’hanno 
celebrata come una vittoria, ma sul dietro 
front ha pesato anche la precedente decisio-
ne della Shell di cancellare alcuni progetti lo-
cali a causa dei deludenti risultati preliminari 
e dei bassi prezzi del petrolio, che rendono 
costosissime le trivellazioni in una regione 
ostile come quella dell’Artico. 
Dopo aver bloccato il mese successivo an-
che la costruzione dell’oleodotto Keystone, 
che avrebbe dovuto importare petrolio dal 
Canada, Obama ha proseguito la sua “svol-
ta verde” facendo retromarcia il mese scorso 
anche sulle trivellazioni di gas e petrolio al 
largo della costa sud orientale dell’Atlantico. 
- Il nuovo piano protegge l’Atlantico per le 
generazioni future - ha spiegato il ministro 
degli Interni americano, Sally Jewell. Virgi-
nia, North Carolina, South Carolina, Geor-
gia e Florida rimarranno zone off limits per la 
ricerca e l’estrazione di idrocarburi offshore 
fino al 2022.
Il piano precedente era stato approvato dal 
presidente nel 2015 dopo che governatori 
e legislatori degli Stati interessati avevano 
espresso il loro sostegno per le trivellazioni, 
confidando in nuovi posti di lavoro e nell’au-
mento delle entrate statali. La popolazione 
locale e gli ambientalisti invece si erano 
opposti esprimendo preoccupazione per la 
possibilità di incidenti come quello nel Golfo 
del Messico, che nel 2010 causò la disper-
sione di milioni di barili di petrolio anche sul-
le coste degli Stati vicini, con danni liquidati 
recentemente in 20 miliardi di dollari a carico 
della Bp. A pesare sulla decisione finale anche 
il Pentagono, preoccupato per possibili inter-
ferenze con le attività militari nell’area. 

Quasi 47 milioni di elettori
oltre i 3,8 milioni all’estero

ROMA  - Domenica 17 aprile, si apriranno le urne per lo svolgi-
mento del referendum abrogativo sulla durata delle trivellazioni 
in mare, che nello specifico prevede la cancellazione - mediante 
un unico quesito - dell’articolo 6, comma 17, terzo periodo, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 (Norme in materia 
ambientale).
Il corpo elettorale, composto da tutti i cittadini italiani che ab-
biano compiuto la maggiore età, è pari complessivamente a 
46.887.562; a questi vanno aggiunti 3.898.778 di elettori resi-
denti all’estero, che però dovranno esprimere il proprio voto per 
corrispondenza. Al voto potranno partecipare anche gli italiani 
residenti temporaneamente all’estero - come gli studenti Era-
smus - che tuttavia devono aver inviato entro il 25 febbraio una 
richiesta al proprio comune di residenza per ricevere il plico con 
la scheda. Questa possibilità è stata resa possibile grazie a una 
recente riforma della legge elettorale. 

TRIVELLE
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VENEZUELA

CARACAS- La Asamblea Nacional aprobó en la sesión or-
dinaria de el acuerdo sobre la crisis alimentaria. En el do-
cumento se llama a comparecer al ex ministro de alimen-
tación Carlos Osorio y quien fuera presidente de Cencoex, 
Giuseppe Yoffreda.
Por mayoría opositora se aceptó el texto. Éste expone que 
los venezolanos tienen que hacer siete horas de cola para 
comprar productos, la escasez calculada en 80% y su inci-
dencia en la alimentación de los ciudadanos.
Ambos militares fueron citados para el 20 de abril de 2016 
en el Salón de Sesiones del Parlamento. Ellos estuvieron 
encargados de las importaciones y comercio de alimentos 
entre 2010 y 2015.
Osorio tiene que responder a su dirigencia durante los años 
2010, 2011, 2013 y 2015. Por su parte, Yoffreda estaba 
encargado de certificar la entrega de divisas a las distribui-
doras e importadoras del Estado en 2014.
Para que contribuya con las investigaciones sobre las de-
nuncias de irregularidades y malversación de recursos en el 
sistema público se citó, para el 26 de abril, a Marcos Torres, 
actual jefe de la cartera alimentaria.

CARACAS- El diputado de la Asamblea Nacio-
nal por la Mesa de la Unidad Democrática, 
Julio Borges, anunció que la próxima semana 
podría discutirse la enmienda constitucional. 
Las declaraciones fueron ofrecidas durante un 
balance que realizaron en el marco de los tres 
meses de gestión, luego que la oposición asu-
miera la mayoría del Parlamento el pasado 5 
de enero. 
“La Mesa de la Unidad aprobó tanto el refe-
réndum como la enmienda que podría entrar 
a discusión la semana que viene”, explicó 
Borges. 
En ese marco, detalló que “en las próximas 
horas se introducirá en Cámara el proyecto 
de enmienda constitucional”. 
Durante su alocución también hizo refe-
rencia a la Ley de Producción Nacional que 
“está en camino” y esperan que sirva “para 
la transformación del modelo económico”. 
Precisó que “ocho leyes nuevas están en fase 
de segunda discusión con lo que “tendríamos 
13 leyes aprobadas”. 
También adelantó que la próxima sema-
na estará en la mesa la “Ley de Medicinas. 
Sobre las donaciones de medicinas. Distintos 
gobiernos han ofrecido medicinas gratuitas a 
los venezolanos y la ley obliga a los venezo-
lanos a aceptar estas medicinas”. 
Borges precisó que en estos tres meses, la 
Asamblea Nacional ha realizado: 97 actos 
de control político, siete comisiones espe-
ciales y se han dado 23 debates políticos 
sobre distintos temas. 
Por su parte, el presidente de la AN Henry 
Ramos Allup,dijo: “Lamentablemente nues-
tra gestión hubiera sido mucho más produc-
tiva si hubiéramos contado con la nointerfe-
rencia del Poder Ejecutivo y obstrucciones del 
CNE y del TSJ”. 
Agregó que “este organismo legislativo está 
asediado. No hace falta señalar el acoso ins-
titucional”. 

La próxima semana 
podría discutirse 
enmienda constitucional

CARACAS- El presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro decreto,  
el lunes 18 de abril como día no 
laborable por el ahorro energéti-
co. 
“El lunes 18 de abril día no labo-
rable y tampoco habrá actividad 
educacional para poder sumar 
medidas especiales de abril, es por 
la situación de la sequía. Estamos 
haciendo el puente por ahorro 
eléctrico, para no afectar al pue-
blo”.
La medida incluirá en esta oca-
sión las actividades educativas, 
explicó el jefe de Estado ayer en 
cadena nacional de radio y tele-
visión, desde el Palacio de Mira-
flores.
Esta medida se suma al decreto de 
viernes no laborables de los meses 
de marzo y abril que el Ejecutivo 
decretó mientras pasan los efectos 
de sequía del Fenómeno El Niño.  

De igual manera, el presidente 
anunció que  desde el 1 de mayo 
Venezuela cambiará de huso ho-
rario como una medida más para 
el ahorro energético.
En Semana Santa se comenzaron 
a aplicar estas medidas de aho-
rro, cuando los días 21, 22 y 23 
de marzo se decretaron como no 
laborables. 
El mandatario señaló que en los 
próximos días estará explicando 
cómo se tomará esta medida del 
cambio del huso horario:“es una 
medida sencilla que nos va a dar 
un ahorro importante”.
“Estamos en tiempo de cambio 
climático y nosotros tenemos que 
adaptarnos en revolución para 
que el cambio afecte lo menos 
posible la calidad de vida y la feli-
cidad de nuestro pueblo, estamos 
enfrentando este fenómeno de 
sequía que es casi una tragedia 

ambiental” refirió Maduro
De igual forma, Maduro invitó a 
la población a continuar apoyan-
do al país en el ahorro de la ener-
gía desde cada hogar venezolano 
a fin de “superar esta situación”.
Luego de la movilización convo-
cada por el oficialismo en contra 
de la ley que le otorga título de 
propiedad a beneficiarios de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), del Inavi y del Conavi, 
aprobada por la mayoría de la 
Asamblea Nacional (AN), Maduro 
manifestó que “hoy ha sido un 
día de rebeldía contra la ley de es-
tafa inmobiliaria”.
Asimismo, el  Jefe de Estado  
aprobó Bs 23.556 millones des-
tinados para el décimo motor de 
la agenda económica bolivariana, 
enmarcado en la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela y la Misión Ba-
rrio Nuevo, Barrio Tricolor.

Maduro decreta el lunes 18 de abril 
como no laborable

Osorio y Yoffreda tendrán 
que comparecer el 20A

El Jefe de Estado declaró 
el lunes 18 de abril día no 
laborable y tampoco habrá 
actividad educacional para 
poder sumar medidas 
especiales de abril
debido a  la situación
de la sequía. 
De igual manera, anunció 
que  desde el 1 de mayo 
Venezuela cambiará de 
huso horario como una 
medida más para el 
ahorro energético.

ANUNCIAN 
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Por último, se exhortó a que la Contraloría y la Fiscalía realicen averiguaciones sobre su responsabilidad política en los
citados años de gestión.



CARACAS- El contralor 
General de la República, 
Manuel Galindo aseguró 
que en la actualidad hay 
ministros activos que están 
siendo investigados por 
corrupción en proyectos 
del Estado. 
“Yo creo que la base y la 
existencia principal de la 
corrupción está centrada 
en la necesidad de fortale-
cer los valores morales por-
que si a mí me designan 
unos recursos públicos y 
los desvío, hay corrupción, 
más si quiero aumentar el 
patrimonio personal en 
base a eso (...) Actualmente 
hay ministros activos y ex-
ministros que están siendo 
investigados por casos de 
corrupción, pero dicha in-
vestigación no quiere decir 
que puedan ser culpables. 

Estamos investigando los 
recursos que se destinaron 
para la construcción de vi-
viendas y oportunamente 
en el informe definitivo, 
dependiendo de los hallaz-
gos, sabremos cuál es el re-
sultado”, dijo. 
Además, agregó que se es-
tán investigando otros pro-

yectos emprendidos por el 
Estado como el sector ali-
mentación, entre otros. 
“Yo creo que la Contralo-
ría General de la República 
es el brazo principal para 
que el Gobierno pueda lo-
grar los fines del Estado, ya 
que la corrupción cercena 
la persecución de los fines 

del Estado”. 
Apuntó además que la 
Contraloría General “está 
haciendo investigaciones 
a fondo respecto a contra-
taciones públicas a nivel 
nacional, sin distingo al-
guno”. 
Finalmente, señaló que en 
la actualidad, las empresas 
no licitan en los proyectos 
del Estado debido al im-
pacto de la guerra econó-
mica. 
“Las empresas quizás por el 
asunto de la guerra econó-
mica no licitan. Nosotros 
acabamos de llamar a lici-
tación a 15 empresas para 
compras de uniformes, y 
el día del acto no fue una. 
Eso es parte de la guerra 
económica porque las em-
presas no quieren apegarse 
a los precios reales”. 

Alimentos Polar denuncia paralización
ilegal de planta Salsa y Untables
Alimentos Polar a través de un comunicado, denunció la para-
lización  ilegal de la producción de margarina, oleína y queso 
fundido en su planta de Salsas y Untables, ubicada en Valencia. 
La situación fue propiciada, presuntamente, de forma violenta 
por el sindicato de la instalación desde ayer en horas de la noche.
Jaime Gastón, Gerente de APC Salsas y Untables explicó: “estos 
líderes sindicales y  un grupo de trabajadores mantienen toma-
da la instalación de manera ilegal, bloqueando arbitrariamente 
la recepción de materia prima, el ingreso de los trabajadores y 
personal técnico que se disponen a cumplir con sus labores para 
continuar produciendo margarina Mavesa, oleína Cheff y queso 
fundido Rikesa; e impidiendo el despacho de producto termina-
do a los centros de distribución”.
El gerente lamentó que aun teniendo la posibilidad de asegurar 
el abastecimiento de estos rubros, y seguir contribuyendo con la 
seguridad alimentaria del país, este grupo de trabajadores haya 
decidido interrumpir ilegalmente la producción.
“Cada día de paralización ilegal se dejan de producir 330.000 
kilos de margarina, 20.000 kilos de queso fundido y 80.000 kilos 
de oleína”, informó.
 

Eveling de Rosales exigió la libertad 
de Manuel Rosales
La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, encabezó ayer 
una caminata junto a cientos de personas hasta llegar a la sede de 
la Fiscalía General del estado Zulia, desde donde exigió la libertad 
plena de Manuel Rosales. La primera mandataria municipal exigió 
al Ministerio Público y a los tribunales que le otorguen celeridad al 
proceso judicial que se le sigue al ex candidato presidencial.
“A través de este documento, exigimos que el Poder Judicial cum-
pla con el debido proceso, que es un derecho que Manuel tiene 
como ciudadano de este país". 

Renovación de concesiones a medios "debería 
estar a cargo" de la sociedad civil
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, 
consideró que el otorgamiento y renovación de concesiones a 
los medios de comunicación debería estar a cargo de la socie-
dad civil organizada.
Aseguró que en una sociedad en democracia, el pueblo debe 
servir como medio contralor sobre los temas relativos al espacio 
radioeléctrico. Las declaraciones fueron ofrecidas durante un 
foro organizado por la Escuela de Comunicación Social de la 
UCV, denominado Periodismo en una Sociedad en Crisis, rea-
lizado para dar a conocer a los futuros comunicadores sociales 
los retos de esta profesión adecuados a la actualidad.

BREVES El contralor General de la República,  aseguró que en la actualidad se están  investigando 
los recursos que se destinaron para la construcción de viviendas”

Galindo: “Hay ministros que están 
siendo investigados por corrupción”
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“El arma imbatible”
¿Cuál es el arma política más eficaz que 
existe en la actualidad, esto es, aquella ca-
paz de destruir al enemigo, sin permitirle 
la menor defensa? Tenemos que descartar 
a los aparatos teledirigidos, tales como: los 
drones que, de buenas a primera, te bus-
can, te alcanzan, te destruyen sin oír tus 
quejas. También a los cinturones cargados 
de explosivos, que se ponen las terroristas 
del ISIS dispuestas a hacer que los mismos 
estallen en el momento en que estén más 
rodeadas de personas. Asimismo, al fusil 
de asalto Kaláshnikov, que es considerado 
el rey de los modernos vehículos de gue-
rra; y al tanque de batalla Armata T-14 con 
funciones robóticas y todas sus creaciones 
análogas.
Las armas mencionadas pueden conside-
rarse ineficientes al lado de la que vamos 
a aludir, que no es otra que la calumnia 
mediática. Inútil buscar un contendor 
más agresivo y eficiente que la figura alu-
dida, en el logro de los objetivos que se 
le impongan. Pon a rodar por los medios 
cualquier imputación por absurda que sea, 
en contra del sujeto hasta ese momento 
considerado de una integridad inatacable, 
para que veas cómo después del primer 
embate, su reputación se vuelve añicos y 
con ello, se apaga su prestigio.
La víctima  podrá lograr que se detenga la 
campaña en su contra, e incluso, obtener 
la retractación del que la pusiera en acto, 

pero los efectos producidos son como las 
cicatrices que quedan allí para demostrar 
la herida.
Hay que tomar en cuenta que en nuestro 
siglo, el elemento de mayor trascendencia 
en la vida diaria no es otro que la comu-
nicación, cuya rapidez es la que le da a la 
maledicencia, que bien puede ser infor-
mática, periodística, televisiva o efectuada 
con cualquier otro sistema análogo, su dra-
mático efecto.
El que utilice el arma de la calumnia no re-
quiere tener puntería porque donde quiera 
que se claven sus dardos envenenados, allí 
se rasgará la cobertura de honorabilidad 
del afectado por muy reciamente que haya 
sido fabricada.
¿Dónde opera en los momentos actuales 
esa vía tan perversa? Aunque parezca men-
tira y a pesar de que estamos en un mundo 
globalizado, los ataques más virulentos y 
efectivos son los que se realizan dentro de 
un mismo territorio, pero, por lo que ata-
ñe a sus efectos, son de tal magnitud que 
hasta podrán ocupar los primeros planos 
de los noticiarios mundiales. 
Las incidencias recientes de la política la-
tinoamericana están fundadas en el arma 
mortal aludida y es así como en un mis-
mo momento histórico se atenta contra 
la Presidenta del Brasil y, simultáneamen-
te, contra la ex-presidenta de Argentina. 
Todos aquellos que en una forma u otra 

detentan o han detentado posiciones de 
mando tienen sobre su cabeza una nue-
va espada de Damocles: que es la utiliza-
ción en su contra de los calificativos más 
efectivos del vocabulario denigratorio que 
son: narcotraficante, cuando se trata de 
sujetos que ostentan los atributos de la ri-
queza; corruptos políticos, si estamos ante 
quienes manejan o han manejado fondos 
públicos o hayan defraudado al fisco. Este 
último es el calificativo más usado y cabe 
preguntarse ¿Por qué se usa dicha fórmula 
prioritariamente? Porque el cliché creado 
para operar como un sello sobre un suje-
to a quien se quiera destruir, debe estar 
relacionado con el uso ilícito de fondos 
públicos y la razón es que los fondos pú-
blicos de hecho no pertenecen a nadie en 
especial, pero si a todos en general, con lo 
cual cuando le imputas a alguien un deli-
to vinculado con el aprovechamiento de 
tales medios, la sociedad se sentirá como 
co-propietaria de lo que el imputado ha 
dilapidado u obtenido supuestamente en 
forma irregular, y así operará sobre él, todo 
el peso del odio colectivo.
La época moderna gira sobre temas fijos, 
claves rígidas, como las de la música pop y 
por eso, la única arma efectiva, real, fulmi-
nante para el político, es la calumnia me-
diática que verse sobre el uso de los bienes 
públicos, repetida una y mil veces hasta 
hacerse convincente aún cuando sea falsa.
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Marianna Berti

ROMA  - L’Italia conta 
quasi sette milioni di po-
veri, tanti quanti nessun 
altro paese europeo, il 
doppio rispetto alla Ger-
mania e il triplo della 
Francia. La fotografia di 
Eurostat, l’ufficio di sta-
tistica Ue, parla chiaro e 
tutti gli altri Stati mem-
bri seguono a distanza. 
E ciò nonostante, guar-
dando all’andamento dei 
tassi, il fenomeno della 
“grave deprivazione ma-
teriale”, questa l’etichet-
ta tecnica, da noi sia in 
diminuzione, passan-
do dall’11,6% del 2014 
all’11,5% del 2015. Per 
chi ha i portafogli leggeri 
la conferma della defla-
zione arrivata dall’Istat, 
potrebbe suonare come 
una buona notizia: più 
i prezzi sono bassi me-
glio va per il potere 
d’acquisto. Ma il calo 
dello 0,2% dell’indice 
nel mese di marzo, il se-
condo ribasso consecu-
tivo, fa storcere la bocca 
perfino alle associazione 
dei consumatori, come 
il Codacons e l’Adusbef, 
tradizionalmente favo-
revoli agli ‘sconti’. Tutti 
infatti temono una spi-

rale negativa per l’intera 
economia. Tanto più ora 
che la deflazione sembra 
espandersi a macchia 
d’olio sul territorio, toc-
cando ben 22 grandi cit-
tà, dal Nord al Sud, tra 
cui anche Roma, Milano, 
Napoli e Firenze.
Il rialzo congiunturale 
della benzina e i rinca-
ri dovuti alla Pasqua (i 
biglietti aerei hanno se-
gnato un +11,6%) non 
hanno quindi sortito 
effetti, se non quello 
di portare l’indice dei 
prezzi in positivo mar-
zo su febbraio (+0,2%). 
Di sicuro sul dato conti-
nuano a pesare come un 
macigno i listini dei beni 
energetici, tanto che 
senza di loro il tasso non 
sarebbe di deflazione ma 
di inflazione.
L’andamento dei prezzi 
e quello della domanda 
sono legati a doppio filo, 
ma con tutta probabi-
lità per i 6,982 milioni 
di persone che vivono 
in conclamate condizio-
ni di povertà i consumi 
sono un tabù. Eurostat 
ha infatti individuato la 
fetta di popolazione in 
difficoltà economiche a 

partire da nove indicato-
ri: vive in cattive condi-
zioni chi risulta ‘positi-
vo’ a quattro. Si va dalle 
vacanze al pasto protei-
co, dalla possibilità di 
accendere i riscaldamen-
ti a quella di pagare il 
mutuo, l’affitto o le bol-
lette. Ed ecco che emerge 
come in Italia quasi uno 
su due non possa per-
mettersi una settimana 
di ferie da passare lonta-
no da casa, il 40% invece 
non riesce a fare fronte 
a una spesa imprevista, 
mentre circa il 12% non 
ha i soldi per mangiare 
carne, pesce o un equi-
valente vegetariano ogni 
due giorni.
Ora, in fatto di percen-
tuali, ci sono diversi 
Paesi che stanno peggio 
di noi: la Grecia, la Ro-
mania, la Lettonia, la 
Lituania, la Bulgaria, la 
Croazia ma si tratta di 
tutte nazioni meno po-
polose dell’Italia, che 
per questo conquista un 
non lusinghiero primato 
se si guarda non ai tassi 
ma alle teste (sette milio-
ni di poveri su un totale 
Ue di 41). In Italia se la 
cava meglio chi rientra 

tra i pensionati, come gli 
over65, mentre soffrono 
di più i giovanissimi, gli 
under18. 
Se si analizza la tipologia 
familiare i picchi di disa-
gio si registrano nei nu-
clei numerosi, le coppie 
con tre o più bambini a 
carico (il 18,6% si trova 
in condizione di grave 
deprivazione), mentre 
tutto è più facile per gli 
anziani senza figli. Nu-
meri positivi arrivano 
invece dall’Inps, che 
per febbraio ha ricevuto 
105.654 domande di di-
soccupazione (tra Naspi, 
Aspi, MiniAspi, disoccu-
pazione e mobilità) con 
un calo del 22,7% su 
base annua. Cifre che av-
valorano l’andamento al 
ribasso già visibile a ini-
zio 2016 e vengono per 
questo salute con favore 
anche dal premier Mat-
teo Renzi.
“Nei primi due mesi del 
2016 (quelli in cui si sa-
rebbe registrata la crisi 
del Jobs Act per i nostri 
amici gufi) le domande 
di disoccupazione sono 
scese del 28,6%” rimar-
ca, nella sua enws, il pre-
sidente del Consiglio. 

Il Bel Paese ha quasi sette 
milioni di poveri, tanti quanti 
nessun altro paese europeo, il 

doppio rispetto alla
Germania e il triplo della 

Francia. L’Istat conferma la 
deflazione, a marzo il

secondo ribasso consecutivo. 
Si teme una spirale negativa 

per l’intera economia

Eurostat: Italia il paese
con più poveri
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E che pesano. Anzi, dove non solo gli 
articoli ma anche le singole parole sono 
“pesate” con estrema attenzione e con al-
trettanta cura saranno trattate dal Colle.
Sono state le domande dirette di un folto 
gruppo di bambini delle elementari a far 
“aprire” il presidente portandolo a rac-
contare la sua quotidianità, i suoi hobby e 
le sue passioni. Seduti per terra nella sala 
degli Specchi del Quirinale gli studenti 
hanno circondato il capo dello Stato che, 
solo al centro, si è sottoposto di buon 
grado a una raffica di domande che gli 
hanno permesso di spaziare dall’etica ai 
ricordi giovanili, dalla politica all’amore 
per i libri e gli animali. O alle ore passate 
con i suoi sei nipotini “ristudiando” con 
loro (“lo studio non è mai sufficiente!”). 
Un ritratto privato di un uomo che non 
ha nascosto il suo iniziale smarrimen-
to di fronte ai “gravosi impegni” che lo 
aspettavano al Colle, ben sapendo - lui 
che è stato prima in Parlamento, poi al 
Governo e quindi alla Consulta - quanti 
e quali sono gli “uffici” del Quirinale.
- Come si è sentito quando ha capito che 
diventava presidente? - gli ha chiesto 
Maria Letizia, studentessa di quinta ele-
mentare. 
- Molto preoccupato - ha risposto senza 
esitazioni Mattarella -. Non ero sicuro di 
svolgerlo bene e avevo la preoccupazione 
del peso che il Quirinale comporta, poi 
- ha aggiunto - cominciando il lavoro la 
preoccupazione si dissolve, ma quello era 
il mio stato d’animo quando, a sorpresa, 
capii che stavo diventando presidente 
della Repubblica. 
Sì perchè fu una “sorpresa” per l’allora 
giudice costituzionale vedere che di ora 
in ora si consolidava il sostegno parla-
mentare intorno al suo nome. Ed oggi, 
da primo cittadino, Mattarella lavora per 
far avanzare almeno un po’ quello che ha 
definito “un sogno ad occhi aperti”. La 
voglia di un mondo più equo da conse-
gnare alle nuove generazioni.
- Uun mondo di pace, senza bambini che 
soffrono la fame o che annegano in mare 
fuggendo dalla guerra. 
Un mondo solidale insomma. Fatto di 
“convivenza” e “rispetto reciproco” nel 
nome dell’accoglienza ma anche nel mai 
troppo banale “rispetto delle leggi”. Leg-
gi che devono essere rispettate da tutti, 
anche da chi cittadino italiano ancora 
non lo è, non ha mancato di sottoline-
are. Un presidente “che non sa scegliere 
tra mare e montagna”, lui palermitano 
ama il sole ma adora le passeggiate tra la-
ghi e torrenti. 
Con caparbia cerca di ritagliarsi del tem-
po per la sua grande passione, i libri. 
“Storia, saggistica, letteratura”, ma an-
che un po’ di buona musica e, quando si 
può, dello sport da gustare in televisione. 
Il tutto condito con l’amore per gli ani-
mali. I gatti, ad esempio, che tanto ama-
va la moglie Marisa: “le piacevano tan-
to e ne abbiamo avuti a casa. Erano una 
compagnia molto piacevole...”. Come, 
seppur da lontano, sembra fargli com-
pagnia quel “grosso gatto che passeggia 
tranquillamente nei giardini del Quiri-
nale” e che il presidente sembra tenere 
sotto controllo.  

Mattarella: “Io custode...
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Francesca Chiri

ROMA  - Beppe Grillo 
l’ha definito il “cuore 
pulsante” del Movimen-
to. E’ il sistema operativo 
Rousseau, lasciato in ere-
dità da Gianroberto Casa-
leggio al M5s e rilasciato 
immediatamente dopo 
l’annuncio della sua mor-
te. Sarà quello il luogo da 
dove ripartirà la struttu-
razione del Movimento, 
un compromesso tra le 
inevitabili spinte organiz-
zative che richiederebbe 
un vero e proprio partito 
e il rispetto delle istanze 
fondative di un Movimen-
to nato in Rete alla quale 
riconosce, da statuto - o 
meglio da Non Statuto - 
“un ruolo centrale nella 
fase di adesione, consulta-
zione, deliberazione, deci-
sione ed elezione”. 
Non è un caso che il le-
ader del Movimento l’ab-
bia ricordato anche ieri, 
in occasione dell’ultimo 
saluto al suo compagno 
di viaggio che lo lascia 
solo a tenere le redini del 
Movimento. E a dover ri-

pensare la strada che gli 
consenta in prospettiva 
quell’agognato “passo di 
lato” senza abbandona-
re il M5s alle inevitabili 
guerre intestine che po-
trebbero sorgere con la 
scomparsa della “mente” 
strategica del Movimen-
to. Il M5s.2 ora ripartirà 
da quello che ha costrui-
to: controllo di legittimi-
tà, rete e organizzazione.
La funzione di “garante” 
resta per forza di cose in 
capo a Beppe Grillo che 
assumerà sempre di più 
anche quella di “collan-
te” tra le varie anime del 
Movimento. Poi il “di-
rettorio”, che resterà tale 
fino a quando un voto 
in rete non esprimerà il 
suo “primus inter pares” 
votando il candidato per 
palazzo Chigi. Che po-
trebbe essere Luigi Di 
Maio, ora sostenuto dal 
secondo dei ‘dioscuri’ del 
Movimento, Alessandro 
Di Battista. Ma che, non 
a caso, non ha ancora ri-
cevuto una legittimazio-

ne formale dal vertice: 
cosa, invece, avvenuta, e 
senza “graticole” o vota-
zioni, per la nomina dei 
5 componenti del diretti-
vo pentastellato. E poi ci 
sarà la struttura del siste-
ma operativo Rousseau 
che non sarà semplice-
mente una piattaforma 
di scambio di proposte e 
di voto. 
Gestita dalla Casaleggio 
(che con il figlio di Gian-
roberto, Davide, ne ga-
rantirà il funzionamento 
e, per il momento, anche 
le funzioni più delicate, 
come il voto e il fund 
raising), la piattaforma 
ha già da mesi un vero e 
proprio organigramma. I 
cui nomi coincidono, per 
molti versi, con quelli per 
i quali da tempo si vocife-
rava per una ‘promozio-
ne’ nel direttorio. Salvo 
diverse nuove indicazio-
ni, i componenti sono 
stati già scelti e formaliz-
zati sul blog.
Ci saranno i senato-
ri Nicola Morra e Paola 

Taverna (rispettivamen-
te con la funzione di E-
learning e “Attivismo”) 
che, a sorpresa, erano a 
suo tempo rimasti fuori 
dal ‘direttorio’. Ci saran-
no, sui meet-up, Roberto 
Fico e Alessandro Di Bat-
tista, che rafforzeranno 
così anche il loro ruolo 
all’interno del diretto-
rio a 5. E ci saranno altri 
parlamentari che con il 
loro attivismo si sono di-
stinti tra gli eletti, come 
Alfonso Bonafede (allo 
“scudo della rete”), o che 
sovrintenderanno ai vari 
capitoli di formazione 
delle leggi (alla Camera, 
al Senato, nei territori, 
dalla base come proposte 
di legge popolari): Man-
lio Di Stefano, Danilo To-
ninelli, Nunzia Catalfo. 
E sui territori ed Europa 
con Davide Bono e David 
Borrelli. Insomma non 
una vera e propria ‘se-
greteria’ come nei partiti 
tradizionali, ma qualcosa 
che nell’organizzazione 
gli si avvicina molto. 

Il sistema operativo Rousseau, 
lasciato in eredità da Gianroberto 
Casaleggio, sarà il luogo da dove 
ripartirà la strutturazione 
del Movimento, un compromesso 
tra le inevitabili spinte 
organizzative che richiederebbe 
un vero e proprio partito 
e il rispetto delle istanze fondative 
di un Movimento nato in Rete 

Grillo serra file e prepara
il M5s.2 col direttorio 

- Che tutti gridassero quella parola è la più 
grande vittoria di un uomo straordinario - 
ha detto ad esequie finite il parlamentare e 
membro del Direttorio 5 Stelle, Alessandro 
Di Battista.
Funerale semplice, quasi austero, poche co-
rone di fiori, nella Basilica di Santa Maria 
delle Grazie per il cofondatore del movi-
mento, morto martedì a Milano all’età di 
61 anni. In chiesa Beppe Grillo, silenzioso, 
volto tirato, in abito scuro e camicia bianca, 
e tutto il Direttorio, Umberto Bossi, una de-
legazione del Pd (Emanuele Fiano, Lorenzo 
Guerini, Pietro Bussolati), contro la quale 
dalla folla è volato qualche fischio. E poi 
tanti simpatizzanti da tutta Italia.
Basilica stracolma e blindata, con il doppio 
controllo dei carabinieri con il metal detec-
tor e del servizio d’ordine M5s per accertare 
che nessuno facesse foto o riprese. Quando 
il feretro entra scatta un lungo applauso che 
sale di intensità all’ingresso di Beppe Grillo. 
Dietro la bara c’era il figlio maggiore, Davi-
de. Il minore, Francesco, 11 anni, era già se-
duto nei banchi a fianco dell’altare insieme 
alla madre e ha ricevuto l’abbraccio dei suoi 
compagni di scuola e delle maestre.
A ‘vigilare’ su di loro Vito Crimi. Il senatore 
M5s dopo posta su Fb ‘ho salutato Gianro-
berto, una persona speciale, che mi è stata 
vicina nei momenti più bui, quando appe-
na entrati in Parlamento hanno iniziato a 
prenderci a sassate, ricoprendoci di fango e 
insulti’. 
“Ricordo ancora le sue telefonate di soste-
gno - scrive ancora - per dirmi di non mol-
lare e di non dare retta a chi non ha capito 
nulla del sogno che avevamo in mente”. 
Mentre Padre Marco Salvioli, religioso do-
menicano del Convento di Santa Maria del-
le Grazie, si avvia a celebrare il rito, arriva 
anche Dario Fo. Ma alla fine il Premio No-
bel non terrà l’orazione funebre, così come 
aveva promesso nei giorni scorsi. Forse non 
se la sente. Oppure è stato deciso di man-
tenere il funerale su un piano strettamente 
privato.
Così a ricordare Casaleggio sono i due figli. 
‘Ciao papà mi manchi già, non puoi tor-
nare?’, risuona la voce chiara e infantile di 
Francesco. 
- Era un padre fantastico - dice il figlio mag-
giore - un gran lavoratore, tenace: da bam-
bino non faceva i capricci per ottenere il 
suo giornalino preferito, si stendeva diretta-
mente sui binari del tram. Aveva l’audacia 
di vedere il futuro prima degli altri, anche 
quando nessuno ci credeva - dice ancora 
Davide che poi racconta una storia che se-
condo lui meglio di ogni altra può spiegare 
suo padre. E’ la storia di una stanza piena 
di palloncini e tanti ragazzini che cercano 
quello con il loro nome senza trovarlo. Fin-
chè l’educatore invita ciascuno a prenderne 
uno a caso e consegnarlo al compagno a cui 
corrisponde. 
- Ecco dice siamo alla ricerca della felicità 
mentre la vera felicità è fare il bene degli al-
tri - conclude - mio padre non ha tenuto per 
sé i palloncini li ha donati tutti con il sogno 
di cambiare questo paese e chi ne ha avuto 
uno continui a condividere e perseguire il 
suo sogno, senza mollare. 
A esequie finite, Davide raggiunge i penta-
stellati (tra gli altri Roberto Fico, Di Battista, 
Luigi Di Maio, il candidato sindaco a Mi-
lano, Gianluca Corrado, e quella di Roma, 
Virginia Raggi) che si sono dati appunta-
mento al Bar Magenta, storico locale di Mi-
lano, per un brindisi in onore di Casaleggio. 
- Ce l’aveva chiesto lui - dicono - voleva es-
sere salutato così.

Al grido di “onestà”...
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ROMA - La procura di Roma torna a 
bussare alla porta dei magistrati egi-
ziani con una nuova rogatoria inter-
nazionale per chiedere ancora una 
volta elementi considerati chiave 
per trovare i colpevoli della morte 
di Giulio Regeni: tabulati telefonici, 
dati delle celle telefoniche e testimo-
nianze. All’indomani del discorso del 
presidente Abdel Fattah Al Sisi - che 
ha scagionato i servizi segreti egi-
ziani e invitato gli inquirenti italia-
ni a tornare in Egitto - il pm Sergio 
Colaiocco ha inoltrato l’atto per via 
diplomatica. E’ la mossa dell’ufficio 
del procuratore Giuseppe Pignatone 
dopo il fallimento dell’incontro tra 
investigatori italiani ed egiziani l’8 e 
9 aprile scorsi a Roma.
La rogatoria internazionale é stata 
inviata al ministero della Giustizia 
italiano, che attraverso il ministero 
degli Esteri la farà arrivare al Cairo, 
al procuratore generale d’Egitto Ah-
med Nabil Sadeq. Dopo la delusione 
seguita alla riunione italo-egiziana la 
procura fece sapere che non avrebbe 

lasciato “nulla di intentato per fare 
luce sull’omicidio di Giulio Regeni”. 
Riguardo alle testimonianze richieste 
si tratta di persone sentite dalla po-
lizia egiziana sulla scomparsa del 28/
enne ricercatore universitario, il 25 
gennaio al Cairo, e sul ritrovamento 
del suo cadavere il 3 febbraio sulla 
strada per Alessandria.
Tra le dichiarazioni che la procura 
vorrebbe acquisire quelle dei parenti 
dei cinque componenti della presun-
ta banda criminale uccisi in un con-
flitto a fuoco con le forze di sicurezza 
egiziane. Gruppo che sarebbe respon-
sabile del sequestro e dell’omicidio, 
secondo la versione delle autorità 
egiziane. Una storia che non ha certo 
convinto gli investigatori italiani per 
le troppe incongruenze. 
I tabulati telefonici di cui è stata solle-
citata la consegna sono riferibili a 13 
egiziani, tra cui anche i cinque bandi-
ti. L’ultima richiesta è la consegna dei 
dati raccolti dalle celle telefoniche 
agganciate dai cellulari nelle zone 
dove sarebbe passato Regeni. Dopo il 

fallimento dell’incontro tra inquiren-
ti egiziani e italiani Palazzo Chigi, la 
settimana scorsa, ha richiamato l’am-
basciatore Maurizio Massari per con-
sultazioni e valuta ora nuove mosse 
diplomatiche. 
Al Sisi ha affermato che non sono sta-
ti i servizi segreti egiziani a uccidere il 
ricercatore - torturato orrendamente 
per giorni -, bensì non meglio defi-
nita “gente malvagia”. Il generale ha 
dato la colpa ai media e ai social net-
work del suo Paese per la piega presa 
dalla vicenda, invitando gli investi-
gatori italiani a tornare in Egitto. Se-
condo il presidente della Commissio-
ne parlamentare Diritti Umani, Luigi 
Manconi (Pd), il discorso di Al Sisi é 
“un ulteriore passo indietro”, “la sua 
posizione, si è, se possibile, ulterior-
mente irrigidita”.
Per il presidente della Commissione 
Difesa del Senato Nicola Latorre (Pd) 
“è arrivato il momento per Al Sisi di 
corrispondere a questa esigenza” di 
collaborazione con i magistrati italia-
ni.

Ma anche il Pd è pronto a presentare la sua 
richiesta. E ad avviare poi la campagna re-
ferendaria, a partire da una riunione della 
direzione che si terrà, annuncia il segreta-
rio, “nelle prossime settimane”. Si entrerà 
nel vivo la prossima settimana, all’indo-
mani del referendum sulle trivelle (che 
però, secondo i sondaggi, non dovrebbe 
raggiungere il quorum). Ma già mercoledì 
sera si è tenuta una prima riunione opera-
tiva per avviare i Comitati per il sì.
Il presidente emerito Giorgio Napolitano 
ha fatto sapere che non aderirà formal-
mente, anche se non farà mancare il suo 
sostegno alle ragioni del sì. Sono stati in-
vece avviati i contatti con “personalità e 
studiosi”, a partire da alcuni costituziona-
listi che già facevano parte del gruppo dei 

‘saggi’ che al Quirinale lavorarono a una 
prima proposta e che hanno sostenuto il 
ddl Boschi. E poi l’idea è coinvolgere tanta 
società civile, mobilitando (“modello Leo-
polda”, dice un parlamentare) chi non è 
militante del Pd ma, anche per il futuro, 
è disposto a sostenere le ragioni delle ri-
forme. 
- Ci sarà anche la possibilità - annuncia 
Renzi - per almeno dieci cittadini di riunirsi 
assieme e di fare un comitato spontaneo 
sia su base territoriale che sui luoghi di la-
voro o nelle realtà culturali: grande occa-
sione per avvicinarsi alla politica e valoriz-
zare la partecipazione.
“La posta in gioco” è alta, ricorda Renzi 
nella sua newsletter: se vince il no cade il 
governo e il premier è pronto a conside-

rare chiusa la sua carriera politica. Perciò 
gli oppositori riuniti nella “Santa alleanza” 
del no, scommette Renzi, alzeranno tan-
tissimo i toni contro di lui. Ma troveranno 
risposte “chiare ed efficaci”. A partire da 
“quanto di buono” c’è in un testo che 
“non sarà perfetto ma è davvero buono” e 
rappresenta un passaggio “storico”. 
La minoranza interna al Pd però non inten-
de mollare sulle richieste avanzate subito 
dopo il voto della Camera: una legge elet-
torale per il futuro Senato che garantisca 
l’elezione diretta dei senatori-consiglieri 
regionali e una revisione dell’Italicum. A 
quest’ultima Renzi ha già detto di no. Ma 
dopo il referendum sulle trivelle la sinistra 
Dem è pronta a insistere, mettendo sul ta-
volo il suo sostegno al sì.

Renzi: “Pronto alla sfida..

All’indomani del discorso 
del presidente egiziano Abdel 
Fattah Al Sisi, la procura con 
una nuova rogatoria 
internazionale chiede ancora 
una volta elementi considerati 
chiave per trovare i colpevoli 
della morte del ricercatore 
universitario

Regeni: Roma insiste:
“Dateci tabulati e testimonianze” 

APPELLO G5

Su Panama Papers
serve una risposta 
globale 

 WASHINGTON - Italia, Francia, Germania, Spagna 
e Regno Unito si appellano al G20: per affrontare e 
infliggere un nuovo duro colpo all’evasione fiscale 
serve una “risposta globale”, che includa lo scambio 
di informazioni sulle strutture societarie, così da con-
sentire di risalire ai loro beneficiari effettivi.
 In una lettera indirizzata al G20 e in risposta allo 
scandalo dei Panama Papers, il G5 chiede più traspa-
renza e la creazione di registri sui beneficiari effettivi, 
con l’Ocse chiamato a definire nuovi standard inter-
nazionali. 
“I criminali continuano a trovare strade per usare le 
crepe del sistema attuale, creando complesse strut-
ture in varie località per nascondere le loro attività, 
siano riciclaggio, l’evasione fiscale o gli illeciti”, af-
ferma il G5, ricordando l’importante impegno as-
sunto dai 90 paesi firmatari sul Common Reporting 
Standard, che prevede lo scambio di informazioni 
sui conti offshore a partire dal 2017 o 2018. 
- Di fronte all’emergenza dell’evasione c’è stata una 
risposta rapida. La battaglia va avanti - afferma il 
ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, nel corso 
di una conferenza stampa con i colleghi Wolfgang 
Schauble, George Osborne, Michel Sapin e Luis de 
Guidnos. 
- Condannare l’evasione non basta, servono azioni - 
gli fa eco Osborne.
 - C’è ancora da fare, c’è bisogno di condividere in-
formazioni - mette in evidenza Schauble.
Contro l’evasione sono stati compiuti “sforzi erculei, 
ma la missione non è ancora compiuta” aggiunge 
Christine Lagarde. Gurria invita tutti a rispettare gli 
accordi di trasparenza e annuncia l’intenzione di 
Panama di aderire al Common Reporting Standard, 
lo standard promosso da G20 e Ocse che ha come 
obiettivo lo scambio automatico di informazioni con 
cadenza annuale dal 2017. 
L’affondo dei cinque paesi europei arriva mentre 
lo scandalo si allarga di giorno in giorno. Secondo 
L’Espresso gli imprenditori italiani coinvolti sarebbe-
ro anche “Emanuela Barilla, Adriano Galliani, il mi-
liardario Stefano Pessina. E poi società riconducibili a 
Silvio Berlusconi e Flavio Briatore”. Un totale di 100 
nuovi nomi che il settimanale di appresta a pubbli-
care.
L’Europarlamento lancia intanto una commissione 
d’inchiesta sui documenti che hanno travolto alcuni 
fra i più potenti al mondo, ma anche vip. A gelare 
con cifre da capogiro sono anche i conti della onlus 
Oxfam sui miliardi di dollari parcheggiati offshore 
dalle 50 maggiori società americane, da Apple a Go-
ogle. 
Si tratta di oltre 1.000 miliardi di dollari fra il 2008 e 
il 2014, usando 1.600 filiali in paradisi fiscali per evi-
tare di pagare le tasse. I soldi parcheggiati all’estero 
dalle big di Corporate America fanno discutere da 
tempo, così come le tax inversion, le inversioni fiscali 
con fusioni e acquisizioni per cambiare la residenza 
fiscale e pagare così aliquote più basse. Un fenome-
no decollato negli ultimi anni, e contro il quale il 
Tesoro americano ha lanciato un affondo. 
- Il sistema delle aliquote americano è uno dei più 
complessi al mondo - afferma Christine Lagarde, di-
rettore generale del Fmi, plaudendo alla recente mi-
sura americana, che ha avuto come primo risultato 
quello di far saltare il matrimonio da 160 miliardi di 
dollari fra Pfizer e Allergan. 
- I Panama Papers mi hanno un po’ sorpreso: serve 
più trasparenza e una maggiore collaborazione sulle 
tasse, che sono trattate come materia nazionale. Le 
rivelazioni - spiega Lagarde - rischiano di alimentare 
agitazioni e tensioni perché le regole non sembrano 
uguali per tutti. 
Lagarde poi rassicura: 
- Pago le tasse in Francia, ma – ammette -: lo stipen-
dio del Fmi, come per tutti i dipendenti del Fondo, 
è esentasse. 
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 RUSSIA

Putin: “Obama
persona perbene”
MOSCA - Quasi 4 ore - 3 ore e 40 minu-
ti, per la precisione. Per la 14esima volta 
il presidente russo Vladimir Putin si è ‘sot-
toposto’ al rito della linea diretta con i 
cittadini, rispondendo alle loro domande, 
dalle più spinose, Panama Papers in testa, 
alle più banali - ‘cosa mangia a colazione?’ 
o ‘dice mai le parolacce?’. Una ricorrenza 
che sembra ormai una versione 2.0 delle 
antiche petizioni allo zar, quando il popolo 
si rivolgeva direttamente al capo supremo 
perché solo lui poteva risolvere le loro tri-
bolazioni. E pare ancora così. Che dire in-
fatti del caso di Tatiana e Yelena, impiegate 
in uno stabilimento per la lavorazione del 
pesce nelle lontane isole Curili? Il padrone 
della fabbrica non paga gli stipendi da mesi 
e in tutto deve ai dipendenti sei milioni di 
rubli. Nessuno fa niente, nemmeno i magi-
strati locali. L’ultima speranza pare proprio 
il presidente. Che in effetti si adira, chiede 
al procuratore generale di valutare l’ipotesi 
di “licenziare” i pm fannulloni, si scusa e 
promette il suo intervento. Tanto basta.
Poco dopo le agenzie battono l’incrimina-
zione del padrone cattivo. E si va avanti 
così, tra un’ammissione che l’economia 
non va bene quanto promesso, ma che 
le cose stanno migliorando e il prossimo 
anno “il Pil crescerà dell’1,4%”. A chi gli 
chiede perché non ha perseguito per diffa-
mazione chi ha diffuso le informazioni con-
tenute nei Panama Papers Putin ha rispo-
sto in maniera sorprendente, dicendo che 
non si può, perché i dati relativi ai conti 
off-shore riconducibili all’amico musicista 
Serghei Roldugin “sono corretti”. Il dolo 
semmai sta “nell’insinuare” che lui, Putin, 
sia in qualche modo coinvolto. D’altra par-
te è chiaro chi siano i “mandanti” di questa 
operazione, visto che la holding che pos-
siede il giornale Süddeutsche Zeitung - il 
giornale tedesco che per primo è entrato 
in possesso dell’archivio - “è di Goldman 
Sachs”. Accusa smentita però seccamente 
dal giornale. 
- Più si avvicineranno le elezioni, più si mol-
tiplicheranno gli attacchi mediatici - sen-
tenzia.
Roldugin, dal canto suo, ha speso quei 
soldi per comprare strumenti pregiati per 
conto dello Stato e “non ha più nulla”, 
semmai “debiti”. Ma al netto dei vari pas-
saggi che ruotano intorno al concetto di 
una Russia “indipendente” sullo scacchiere 
internazionale, che non si piega “all’impe-
rialismo” Usa, e dunque attaccata, Putin 
ha adottato un tono conciliante, definen-
do Barack Obama una persona “perbene”, 
che ha saputo ammettere i proprio errori in 
Libia, e la Turchia “un popolo amico” gui-
dato però da politici che non si compor-
tano come dovrebbero e che collaborano 
con gli estremisti.
Proprio nel mezzo della diretta, però, agen-
ti in borghese, forse dei servizi di sicurezza, 
hanno perquisito la Onexin, la holding di 
Mihkail Prokhorov, editore dell’agenzia di 
stampo prettamente economico Rbk, ‘col-
pevole’, dicono diversi analisti, di servizi 
troppo disinvolti sul ‘cerchio magico’ del 
presidente e che proprio ieri ha pubblicato 
un articolo in cui sostanzialmente dipinge-
va la diretta col presidente come un grande 
esercizio di PR, in gran parte organizzato a 
tavolino. Secondo alcune fonti vicine a Pro-
khorov, sarebbe una manovra per indurlo a 
“vendere”.

Ugo Caltagirone e Gina Di Meo

NEW YORK  - Come una 
rock star: Bernie Sanders dal 
palco di Washington Square 
infiamma la notte newyor-
chese. Ad acclamarlo sono 
decine di migliaia di persone, 
almeno 30 mila. E un bagno 
di folla così nel cuore di Man-
hattan non si vedeva da tem-
po. Dalla visita di Papa Fran-
cesco, lo scorso settembre. 
Sarà un caso, ma il senatore 
democratico che punta alla 
Casa Bianca e predica una 
moralizzazione della politica 
e dell’economia è in partenza 
proprio per il Vaticano, per 
partecipare e intervenire a 
un evento organizzato dalla 
Pontificia Accademia delle 
Scienze Sociali. Insieme a lui 
ci saranno anche Rafael Cor-
rea, presidente dell’Ecuador, 
ed Evo Morales, presidente 
della Bolivia.
Per Bernie - a pochissimi 
giorni dalle primarie de-
mocratiche di New York - è 
un’occasione imperdibile per 
‘guadagnare punti’ e tenta-
re di allineare la sua visione 
a quella di un Pontefice che 
tanta popolarità riscuote an-
che negli Stati Uniti. E alla vi-
gilia del viaggio verso Roma 
Sanders non esita a sottoline-
are come i temi al centro del-
la sua campagna elettorale (e 
che saranno al centro del suo 
intervento in Vaticano) siano 
decisamente in sintonia con 
quanto predica Papa Fran-
cesco: basta all’idolatria del 
denaro, che porta anche alla 
corruzione della politica, e 
basta alle diseguaglianze, con 

la necessità di una robusta 
iniezione di moralità soprat-
tutto nel settore finanziario.
- Perchè - afferma il senato-
re - non è morale una econo-
mia in cui così tanta gente è 
costretta a vivere ancora in 
povertà.
Una scommessa quella di 
Sanders, per il quale - non 
nascondono nel suo entoura-
ge - il vero colpo sarebbe un 
vero e proprio faccia a faccia 
col Papa. 
- Non mi risulta che ci sarà 
un incontro - ha spiegato 
il direttore della sala stam-
pa vaticana, padre Federico 
Lombardi. E si sa come Ber-

goglio sia restio a farsi coin-
volgere in situazione che 
possano essere strumentaliz-
zate politicamente. Ma per 
Bernie anche un saluto velo-
ce, uno scatto da consegnare 
ai media mondiali, sarebbe 
già un grandissimo risultato.
Prima di decollare per l’Italia 
Sanders deve però fare i conti 
con la rivale Hillary Clinton 
nell’ultimo duello tv pri-
ma del voto newyorchese di 
martedì prossimo. Una prova 
non facile da superare e che 
non può assolutamente sba-
gliare, visto che i sondaggi 
danno sempre la ex first lady 
nettamente in vantaggio. 

Ma una prova che Sanders 
affronta sull’onda dell’en-
tusiasmo trasmessogli dalla 
marea umana di Washington 
Square.
Con Bernie sul palcoscenico 
il regista Spike Lee. Un’ora di 
comizio con alle spalle, sullo 
sfondo, il World Trade Cen-
ter, simbolo del potere delle 
grandi corporation ameri-
cane contro cui il senatore 
si batte, scandendo a chiare 
lettere: “Basta con lo status 
quo”, si’ a una rivoluzione 
politica che rimetta al centro 
le persone. 
- Il cambiamento vero - tuona 
Sanders - non è mai dall’alto 
verso il basso, ma dal basso 
verso l’alto. 
- Obama - spiega all’Ansa 
Tomek Smolarski, di origini 
polacche - all’epoca ha rap-
presentato un cambiamento. 
Ma Sanders è più radicale e 
mi piacciono le sue idee di 
andare contro le grandi so-
cietà e la disparità sociale che 
esiste in questo paese. 
Tra la folla anche studenti di 
liceo. Loro ancora non vota-
no ma, nonostante gli oltre 
50 anni che li separano da 
Sanders, vedono in lui un fu-
turo in cui credere. 
- Vogliamo un paese dove 
tutti possono studiare - han-
no detto Tabatha, Andrea, 
Sarah e Kelvin, che frequen-
tano a Manhattan la ‘School 
of the Future’ specializzata 
in studi sociali - dove non 
esistono razzismo, incarcera-
zione di massa’ e leggi contro 
l’immigrazione.

Prima di decollare per l’Italia 
Sanders deve fare i conti 
con la rivale Hillary Clinton 
nell’ultimo duello tv prima 
del voto newyorchese 
di martedì prossimo. Una prova 
che non può assolutamente 
sbagliare, visto che i sondaggi 
danno sempre la ex first lady 
nettamente in vantaggio

Sanders infiamma Manhattan
e gioca la “carta” Vaticano

STRASBURGO  - Dopo oltre 4 anni di forti polemiche, il Parla-
mento europeo ha approvato a larga maggioranza l’istituzio-
ne del registro dei passeggeri aerei, il Pnr, uno strumento in 
più per combattere il terrorismo. Con 461 sì, 179 no e nove 
astenuti, la plenaria di Strasburgo ha dato il via libera a una 
direttiva grazie alla quale le compagnie aeree saranno obbli-
gate a comunicare alle autorità i dati dei passeggeri per tutti 
i voli provenienti da Paesi terzi verso l’Unione Europea e vi-
ceversa. L’obiettivo è fornire un ulteriore mezzo investigativo 
alle forze di intelligence e di polizia nell’azione di prevenzio-
ne, accertamento e indagine per reati di terrorismo o gravi. 
Un via libera che è stato possibile grazie al raggiungimento 
di un faticoso compromesso, visto che, assieme al Pnr, l’Aula 
ha dato luce verde anche a due distinti provvedimenti, un 
regolamento e una direttiva, sulla protezione dati dei sin-
goli cittadini, in modo da trovare un punto di equilibrio tra 
l’esigenza di rafforzare la sicurezza e proteggere la privacy 
nell’era digitale.
Soddisfatto il presidente del Parlamento europeo, Martin 
Schulz: 
- Oggi abbiamo fatto passi fondamentali per i cittadini euro-
pei, per la loro sicurezza e la tutela della loro privacy. 

Via libera Ue al registro dei passeggeri aerei 

TERRORISMO

10 MONDO venerdì 15 aprile 2016 |



ROMA – L’Italia è stata 
prescelta dall’Ifab e sarà 
tra le federazioni nazio-
nali che sperimenteran-
no il Var (Video assi-
stance referee), ovvero 
la tecnologia in campo. 
Lo apprende l’Ansa in 
ambiente calcistici. Il 
via dei test è previsto 
per settembre.
Il presidente della Figc, 
Carlo Tavecchio, ha in-
detto per il prossimo 21 
aprile una riunione in-

formativa con la Lega di 
Serie A, la Lega B e l’Aia 
sul sistema ‘Video Assi-
stant Referees’, così da 
trasferire tutte le richie-
ste tecnico-operative 
necessarie all’avvio del-
la sperimentazione già 
dalla prossima stagione 
sportiva. Lo scopo - in-
forma la Figc - è giun-
gere alla prossima riu-
nione, in programma a 
maggio, con la forma-
lizzazione dell’impegno 

a sperimentare secondo 
l’unico protocollo re-
datto dall’Ifab, di con-
certo con la Fifa. 
“Siamo stati tra i primi 
sostenitori dell’utilizzo 
della tecnologia in cam-
po - afferma Tavecchio 
- e riteniamo di avere 
tutti i requisiti per of-
frire il nostro contribu-
to a questa importante 
sperimentazione. Nel 
rispetto della fluidità 
del gioco e della centra-

lità dell’arbitro, anche 
nel calcio l’innovazione 
migliorerà tutto il siste-
ma, come ha già dimo-
strato la positiva ado-
zione della Goal line 
technology”. 
Il progetto presentato 
alle federazioni preve-
de due fasi, la prima 
‘offline’ nella stagione 
2016/2017 e la secon-
da ‘live’ probabilmen-
te durante la stagione 
2017/2018.

NBA

Kobe Bryant chiude
alla grande, show da 60 punti
LOS ANGELES – E’ un palazzetto pieno fino all’inverosi-
mile quello che saluta ‘Black Mamba’. L’ultimo capitolo 
della ventennale avventura Nba di Kobe Bryant si gioca 
sul parquet di casa, allo Staples Center, dove i Los Ange-
les Lakers affrontano gli Utah Jazz. Punto di riferimento 
di una generazione intera, Bryant entra in campo accolto 
da un pubblico in delirio. Ha gli occhi lucidi mentre 
osserva il video tributo che ripercorre la sua carriera, 
proiettato sui maxi schermi. E la commozione aumenta 
quando sul parquet entra per celebrarlo un’altra leggen-
da dei Lakers, Magic Johnson, che chiede ai fan di “farsi 
sentire con l’ovazione più lunga di sempre”. E poi ci 
sono i messaggi di altri campioni come Shaquille O’Neil, 
Carmelo Anthony, LeBron James, e la star del cinema Jack 
Nicholson. Mentre l’allenatore Byron Scott afferma: “E’ 
la sua serata, vogliamo che si diverta il più possibile”. 
Ad aprire i giochi di una notte a metà tra lacrime e sorrisi 
é Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers tifoso dei 
Lakers, che suona l’inno nazionale. Gli Utah, anche se in 
palio ci sono i playoff, fanno solo da comparsa, la serata 
è tutta per Kobe, e ad ogni suo canestro il palazzetto 
esplode. “Gli applausi questa volta sono per qualcosa in 
più del suo talento - dice il sindaco di Los Angeles, Eric 
Garcetti - Sono per gli innumerevoli ricordi che lascia 
ad una generazione intera di fan, ispirati dalla tenacia 
che ha portato in campo ad ogni partita”. 
Per partecipare alla sua ultima prestazione con la casacca 
dei Lakers i tifosi hanno sborsato almeno 800 dollari. Il 
suo sponsor, Nike, ha deciso di celebrare la carriera del 
cestista con un video, ‘The conductor’, mentre la rete 
da è invasa da saluti e ringraziamenti da ogni parte del 
mondo con l’hashtag #MambaDay e #ThankYouKobe.

Tecnologia in campo, 
Italia parte a settembre

La Figc è tra le federazioni 
prescelte per l’avvio della 

sperimentazione del ‘Var’, il 
sistema che aiuterà gli arbitri 

nelle situazioni più controverse

FORMULA 1

Hamilton penalizzato di 5 posti nella griglia del Gp in Cina

SHANGHAI - Lewis Hamilton sconterà 5 
posti di penalizzazione, domenica, nella 
griglia di partenza del Gran Premio della 
Cina: il pilota della Mercedes è stato pu-
nito per la sostituzione del cambio sulla 
sua monoposto, sostituzione decisa a se-
guito di un guasto riportato in Bahrain nel 
contatto con la Williams di Valtteri Bottas. 
“Il mio obiettivo qui a Shanghai - ha 
commentato il campione del mondo in 
carica ai microfoni di SkySport - era quello 
di fare una buona gara e possibilmente 
di vincere, ma lo rimarrà anche dopo 
questa penalizzazione. Domani spero di 
ottenere la pole, in modo da minimizzare 
i danni e non rimanere bloccato nel traf-
fico. Pressioni? In questo momento della 
stagione non ne sento ancora, ma certo 
arriveranno”. 
In casa McLaren, intanto, ancora tutto 
sospeso per quanto riguarda la discesa in 
pista di Fernando Alonso: il pilota spagno-
lo, che ha già saltato lo scorso Gp per le 
conseguenze dell’incidente occorsogli a 

Melbourne (sostituito da Stoffel Vandoor-
ne), ha effettuato una lunga visita medica 
ma la riserva non è stata ancora sciolta.

RIO 2016

Barelli: “Sogno la Pellegrini portabandiera”
ROMA - Federica Pellegrini por-
tabandiera a Rio sarebbe “il co-
ronamento non solo di una vita, 
che spero duri ancora a lungo dal 
punto di vista atletico, ma anche di 
una grande campionessa”. Lo dice 
il presidente della Fin, Paolo Ba-
relli, a margine della premiazione 
degli atleti medagliati delle Fiam-
me gialle, commentando i favori 
del pronostico per la campionessa 
azzurra di nuoto, il cui nome come 
portabandiera a Rio 2016 era stato 
anticipato dall’Ansa ad un anno 
dai Giochi.
La scelta spetta al presidente del 
Coni, Giovanni Malagò, che la an-
nuncerà alla Giunta del 27 aprile.
 “Ormai sembra un segreto non 
più segreto”, si sbilancia Barelli, se-
condo il quale tale scelta sarebbe 
“anche un suggello per la nostra 
Federazione e il nuoto italiano che 
in questi anni credo abbia dato 
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CARACAS-Hoy, se estrena 
el clásico animado de Dis-
ney “El Libro de la Selva”, 
adaptación “liveaction”, 
basado en la famosa no-
vela de Rudyard Kipling. 
El relato apuesta por la 
reconciliación de las espe-
cies y del ser humano con 
su medio ambiente. Un 
mensaje de plena vigen-
cia. Narra la historia de 
Mowgli, un niño criado 
por una manada de lobos 
en la selva. El personaje 
es abandonado por sus 
padres, quienes lo pier-
den al intentar huir del 
ataque del temible She-
re Khan, un despiadado 
tigre de bengala. Feroz e 
indomable, el felino se 
erige como el villano de 
la trama.  A lo largo del 
relato, el chico crece y 
debe sortear una serie de 
pruebas para lograr obte-
ner el reconocimiento del 
“Consejo de la Roca”, un 
órgano deliberativo de la 
jungla, cuyos integrantes 
exigen al protagonista 
contar con el respaldo de 
dos miembros del reino 
animal, desvinculados 
de su familia adoptiva. 

Interceden por él, el en-
trañable Oso Baloo y la 
pantera Bagheera. Con 
ellos aprende valiosas lec-
ciones, la llamada ley de 
la manada y la importan-
cia del trabajo en equipo. 
Pasado el tiempo, no po-
drá escapar de su destino, 
marcado por las profecías 
de su entorno. Tarde o 
temprano, deberá enfren-
tar a su némesis, Shere 
Khan, para evolucionar y 
sellar su inolvidable viaje 
iniciático.  
El exitoso actor y realiza-
dor, Jon Favreau, respon-

de por la dirección de la 
película, asumiendo el 
gran reto de convertirla 
en una pieza donde con-
viven actores de carne y 
hueso con figuras dise-
ñadas por computadora. 
La misión la cumple con 
creces, a la luz del certero 
manejo de las nuevas tec-
nologías. En tal sentido, 
una obra de una conside-
rable fuerza audiovisual 
y expresiva. No es coin-
cidencia que se trate del 
mismo responsable de 
títulos de alcance interna-
cional como “IronMan”, 

“Zathura” y “ELF”. La re-
velación del elenco es Ne-
elSethi, una joven prome-
sa de la meca, de origen 
amerindio. La fotografía 
corre por cuenta del ve-
terano, Bill Pope. John 
Debney compone la mú-
sica original. Por último, 
Justin Marks destaca en el 
crédito de guion. 
Épica, emotiva y llena de 
acción, “El libro de la Sel-
va” llega a las salas de Ci-
nes Unidos, ubicadas en 
las principales ciudades 
del país, desde este vier-
nes 15 de abril.
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BREVESUno de los remakes del año, se abre camino entre la fantasía,
la aventura, el misterio y el cuento de reivindicación ecológica La Concha Acústica de Bello Monte 

vibrará con lo mejor  de la música electrónica
Los amantes de las música electrónica disfrutarán de una ver-
dadera fiesta este sábado 16 de abril durante la celebración del 
Electronic Fantasy Festival, evento organizado en el marco del 
programa ‘Busca tu Espacio’ que desarrollan el British Council 
y la Asociación Civil Collectivox, con el apoyo financiero de la 
Unión Europea en apoyo a la juventud venezolana. 
Se trata de una intensa jornada donde confluirán bailarines, 
productores artísticos, Djs, videos y buena música en evento 
que expone lo mejor del movimiento electronic technohouse 
que, desde hace algunos años, viene promoviendo un grupo 
de jóvenes capitalinos y que poco a poco ha ido expandiéndo-
se por toda Venezuela.  
Entre los artistas que estarán presente el en evento destacan los 
Djs Cristian Lunático, Robert Yance, Jan Franco (El Extraterres-
tre), Deivi Coa, Yambrox B2B Carlos Cardona, Esneider, Nene 
Carlos Fernández, Gabriel Fuxion, Alberto 16 y Mario Electro; 
y como bailares invitados estarán Yorleni Ali y Cybor Pooping.
La gran movida technohouse se llevará a cabo mañana en la 
concha acústica de Bello Monte, de 12:00 del mediodía a 5:00 
de la tarde. La entrada en completamente libre. 

Caracas celebra el Día Internacional del Jazz 
Este 16 y 17 de abril se estará celebrando en el Teatro del Cen-
tro Cultural Chacao en el Día Internacional del Jazz, que con-
tará con la participación de la pianista, compositora y cantan-
te Prisca Dávila quien tocará a las 5 pm.
Las entradas para ambos eventos tienen un costo de Bs. 
2.727,27 y pueden adquirirse en las taquillas del Centro Cul-
tural Chacao, a través del portal www.ticketmundo.com. Para 
obtener mayor información, comunicarse a los teléfonos 
(0212) 953-39-90 / (0212)  951-09 45. 

El Libertador y su maestro se reencuentran 
en el Trasnocho Cultural
Este viernes 15 de abril el ciclo de teatro “Tres montajes, una plu-
ma” que se presenta actualmente en el Espacio Plural del Trasno-
cho Cultural renueva su cartelera con el estreno de “Simón”, obra 
escrita por Isaac Chocrón que recrea la cálida relación tutorial que 
existió entre Simón Rodríguez y el Libertador, quien para 1803 
ya era viudo y se encontraba errante por Europa en búsqueda de 
algún ideal que diera mayor significado a su vida.
La pieza que se estará presentando hasta el próximo 01 de mayo 
(los viernes a las 5:00pm y los sábados y domingos a las 4:00pm). 
Las entradas se pueden adquirirse a través de las taquillas del tea-
tro.

Dios no esta muerto 2
Este viernes 15 de abril, Cines Unidos anuncia el estreno de  DIOS 
NO ESTA MUERTO 2, basada en casos reales ocurridos en los Esta-
dos Unidos y presentando varias historias entrelazadas por la fe, la 
duda e incredulidad, con personajes que cuestionan o afirman su 
visión de Dios, al atravesar diversos obstáculos, para encontrarse 
en el reconocimiento de una creencia que los invita a la acción. 
La primera entrega, estrenada en el 2014, está basada en el libro: 
Dios no está muerto: evidencia de Dios en una época de incerti-
dumbre del escritor norteamericano, Rice Broocks, y alcanzó un 
resaltante éxito de taquilla al recaudar más de 60 millones de dó-
lares, en comparación con el costo de producción de 2 millones.
Esta secuela nos ubica nuevamente en Hope Spring,  en una es-
cuela de Bachillerato, donde la profesora Grace Wesley ayuda a 
sus estudiantes a disfrutar de la historia, evidenciando su amor por 
enseñar y por la vida, sustentados en su fe. 
Grace, no imagina que responder la pregunta de una de sus es-
tudiantes acerca de la enseñanza de Jesús, en relación a la lucha 
de Gandhi y Martin Luther King Jr. por defender los derechos ci-
viles, pudiera llevarla a la corte, y colocarla ante la posibilidad de 
perder su profesión, así como expulsar a Dios del salón de clase 
para siempre. Finalmente tiene que decidir entre doblegarse a las 
presiones, o defender su convicción.

Llega “El Libro de la Selva”

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS-  HBO refuerza su posición como el canal del contenido 
más impactante e innovador de la televisión con el estreno exclu-
sivo del documental original, Heroin: Cape Cod, USA el  próxi-
mo 18 de abril a las 8:30 p.m. El ganador del premio Emmy® y 
Oscar®, Steven Okazaki (The Mushroom Club de Cinemax, The 
Conscience of Nhem de HBO y White Light/Black Rain: The Des-
truction of Hiroshima and Nagasaki de HBO) hace una investiga-
ción profunda sobre la creciente epidemia de heroína en el lugar 
menos pensado de Estados Unidos – Cape Cod, Massachusetts – 
donde se ve de primera mano cómo la adicción a los opiáceos se 
ha apoderado de la vida de ocho jóvenes. 
En los últimos 15 años, las muertes atribuidas a sobredosis de 
opiáceos se han cuadruplicado en Estados Unidos. Sólo en Mas-
sachusetts, hubo más de 1.250 muertes en el 2014 por esta causa, 
y hoy en día, el 85 por ciento de los crímenes en Cape Cod es-
tán relacionados a ésta epidemia. El idílico pueblo costero no es 
el escenario estereotipado para caer víctima de un problema tan 
devastador, pero las caras y los cuentos de adicción a la heroína 
relatan una historia muy diferente.
Los individuos en Heroin: Cape Cod, USA todos los cuales viven 
en la zona, hablan con franqueza sobre su adicción a la heroí-
na, su comunidad, y la existencia aparentemente infinita de la 
droga para satisfacer el vicio y pasar por etapas de rehabilitación, 

recuperación y recaída. El documental visita a la organización Pa-
rents Supporting Parents Group of Cape Cod, donde los padres 
de estos jóvenes describen la crianza de sus hijos en hogares feli-
ces, sólo para ver todo cambiar cuando empiezan a abusar de la 
droga. Recibiendo el apoyo de otros padres en la misma situación, 
comparten sentimientos de co-dependencia y discuten la carga 
financiera de tener un hijo en un círculo vicioso dentro y fuera de 
desintoxicación.  
Heroin: Cape Cod, USA es producida, dirigida y editada por Ste-
ven Okazaki. La producción ejecutiva está bajo el cargo de Sheila 
Nevins con co-productoras, Lise Balk King y Vanessa Carr. 

 “Heroin: Cape Cod, USA” 
DOCUMENTAL



Da Domenica 24 a Lunedì 25 
Aprile 2016 - dalle ore 09:00 
alle ore 18:00
Una due giorni all’ombra 
dell’abbazia romanica dedi-
cata all’oro bianco con  la-
boratori, degustazioni e cu-
riosità
Certosa di Pavia, Aprile 2016. 
Laboratori di fabbricazione 
del formaggio e del gelato, 
passeggiate ecologiche, di-
mostrazioni, degustazioni di 
“oro bianco”dell’ oro bianco 
e poi  eccellenze enogastro-
nomiche del Pavese, della 
Lomellina, dell’Oltrepò: que-
sto e tanto altro in una due 
giorni dedicata al latte, “oro” 
bianco dal quale hanno ori-
gine prelibatezze che fanno 
felici le papille gustative di 
grandi e piccini. Dove? A Mo-
rimondo, città slow e borgo 
del circuito “Borghi più belli 
d’Italia”, sede dell’omonima 
abbastanza romanica alle 
porte di Milano; cittadina 
che anche quest’anno ospi-
terà La Festa del Latte nelle 
giornate di domenica 24 e 
lunedì 25 Aprile. Tra i prota-
gonisti dell’evento anche il 
MEC - farmers’ market della 
Certosa di Pavia in trasferta 
alle porte di Milano con le 
eccellenze enogastronomi-
che di Oltrepò, Lomellina e 
del Pavese, che sarà presente 
alla Corte dei Cistercensi an-
che domenica 26 Aprile.
La Festa del Latte, è un evento 
che nasce da una tradizione 
antica. Secondo il calendario 

ambrosiano, il 23 Aprile si 
celebra San Giorgio, patro-
no dei lattai:  mandriani e 
venditori al dettaglio proprio 
in questo giorno dell’anno 
usavano firmare i contratti 
di fornitura del latte. La sto-
ria ci racconta poi di un’altra 
tradizione: i contraenti fe-
steggiavano l’accordo “dol-
cemente”, con del pan de 
mej ai fiori di sambuco (che 
sembra sboccino proprio in 
questo periodo dell’anno) 
appositamente preparato per 
l’occasione e accompagnato 
da panna liquida che i lattai 
regalavano ai propri clienti.
La Pro Loco di Morimondo 
propone un tuffo nel passa-
to con laboratori del gusto 
e dimostrazioni di come si 
preparano il formaggio ed il 
gelato: alle 11:30 sia dome-
nica che lunedì il Comune 
di Gromo (Bg) propone un 
laboratorio di fabbricazione 
del gelato artigianale, mentre 
dalle 14,30 di domenica 24 

la scuola casearia di Pandino 
(Cr) presenta un laboratorio 
di fabbricazione del formag-
gio.
In programma per lunedì 25 
Aprile arrivo del latte appena 
munto che verrà trasformato  
in diretta in formaggio.
Per il pubblico, inoltre, a 
partire dalle 9,30  in Corte 
dei Cistercensi e nelle vie del 
paese  per tutti e due i giorni 
mercatino degli hobbisti e 
le bancarelle dei produttori 
di eccellenze enogastrono-
miche del Mercatino Eno-
gastronomico della Certosa 
di Pavia: il ricco catalogo del 
MEC sarà presente con le sue 
tipicità a filiera corta: salame 
di Varzi DOP, salame e paté 
di fegato d’oca, vini DOC 
dell’Oltrepo Pavese e del 
Monferrato, succhi di frutta 
e salse, liquori e creme per 
torte e gelati. Arricchiscono 
l’offerta per golosi e foodies, 
Offelle di Parona e altre dolci 
tipici, il riso, verdure di sta-

gione e sott’olio, i formag-
gi delle valli piemontesi, i 
prodotti agricoli e ittici del 
Consorzio Parco del Ticino, 
lo zafferano dell’Oltrepò 
pavese, le mostarde, la birra 
artigianale, l’olio e le olive 
pugliesi, le nocciole del Pie-
monte, il miele, pane inte-
grale e ai cereali, con olive o 
noci.
Nel fitto programma della 
Festa del Latte anche una 
camminata ai fontanili con 
partenza dalla Corte dei Ci-
stercensi domenica 24 alle 
14,30, accompagnati da una 
guida ecologica. Domenica 
25 Aprile,invece, alla stessa 
ora,  una camminata di qua-
si due chilometri che dalla 
Corte dei Cistercensi porterà 
a Cascina Fiorentina, sede di 
un antico caseificio raramen-
te aperto al pubblico: un per-
corso suggestivo che partirà 
alle 14:30 di lunedì 25 Aprile 
e che offrirà ai partecipanti 
la possibilità di visitare la ca-
scina quattrocentesca, realtà 
storica importante per Mo-
rimondo in quanto costruita 
dai monaci arrivati da Setti-
mo Fiorentino.
L’edizione di quest’anno 
vede la partecipazione di 
comuni del Circuito dei Bor-
ghi Più Belli d’Italia e borghi 
Slow: Pandino (Cr), Valeggio 
sul Mincio (Mn), Gromo (Bg) 
e Cassinetta di Lugagnano 
(Mi)  che condividono con 
Morimondo la denomina-
zione di Borgo tra i Borghi 

Belli d’Italia, ma anche Guar-
diagrele (Ch) che invece è 
città Slow. Ci saranno poi 
rappresentanze di città ge-
mellate con Morimondo: 
Vado Lui Voda (Moldavia), 
Bolzano. Tra gli ospiti an-
che una rappresentanza del 
Comune di Ellwangen (Ger-
mania) e l’Accademia dei 
Cavalieri di San Giorgio di 
Abbiategrasso.
L’Abbazia di Morimondo 
fu fondata nel 1136 dai ci-
stercensi provenienti dal 
monastero francese di Mori-
mond, i quali, trapiantati in 
Lombardia, conservarono il 
nome della loro abbazia ma-
dre (da “mora”, parola della 
bassa latinità = palude). La 
basilica, sorta in periodo suc-
cessivo alla costruzione del 
monastero (dal 1182), è oggi 
il monumento di maggior 
importanza di Morimondo. 
Rispecchia il disegno delle 
chiese cistercensi voluto da S. 
Bernardo: grandiose e solen-
ni in contrasto con l’austerità 
e la povertà della vita dei mo-
naci, cui è attribuito il meri-
to di aver intrapreso l’opera 
di bonifica e valorizzazione 
agricola del territorio. L’ester-
no in mattoni è in stile goti-
co francese con elementi ro-
manico-lombardi. La facciata 
presenta un taglio a capan-
na; il portale è preceduto da 

un pronao (porticato posto 
davanti alla chiesa) aggiunto 
nel 1736. Un rosone centra-
le, bifore, aperture cieche e 
altre a cielo aperto defini-
scono la parte superiore, co-
ronata da una fila di archetti 
che continuano sui fianchi. 
L’interno di forma basilicale, 
a 3 navate su pilastri con vol-
te a crociera, con transetto e 
abside rettangolare. Opere: 
entrando a destra si nota una 
magnifica acquasantiera tre-
centesca con rosoni e teste 
fantastiche. Degno di nota 
il coro, commissionato dai 
monaci di Settimo Fiorenti-
no, stabilitisi a Morimondo 
nel 1490, all’intagliatore ab-
biatense Francesco Giramo, 
che lo concluse nel 1522. Si 
compone di 70 stalli divisi in 
2 ordini; negli scranni sono 
raffigurati motivi simbolici. 
Sul fianco destro della chie-
sa si apre il chiostro, dove 
affacciano le varie parti del 
monastero, più volte riprese 
e rimaneggiate nel tempo. Il 
lato est è il più antico, con la 
sala capitolare, il sovrastante 
dormitorio, il “parloir” e la 
“sala di lavoro” dei monaci. 
Sul lato sud si affacciano il 
“calefactorium” (unico loca-
le riscaldato) e il refettorio. 
L’ala dei conversi, lato ovest, 
è quella che ha subito mag-
giori trasfor
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http://www.eventiesagre.it/Eventi_Feste/21120745_
Festa+Del+Latte.html


