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PADOAN OTTIMISTA 

Weidmann: “Patto europeo
violato anche dall’Italia”
ROMA - Jens Weidmann, presidente della 
Bundesbank, sostiene che il Patto europeo 
‘’da quando esiste l’Europea è stato viola-
to da più Stati, tra cui l’Italia’’. La condivi-
sione dei rischi tra gli stati dell’Eurozona 
‘’rappresenterebbe un percorso sbagliato’’ e 
su questo punto ‘’non sarei tanto ottimi-
sta’’ come Padoan.
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Cellule dormienti pronte ad agire nel Belpaese ma i servizi segreti frenano: “Nessun nuovo allarme” 

Usa: “Isis prepara
attacchi anche in Italia” 
Clapper, zar dell’intelligence, vede la minaccia concretizzarsi. Stucchi (Copasir): “Non c’è alcun 
riscontro”. Chiuso lo spazio aereo di Roma il primo maggio. Lo spettro di Francia e Belgio

NELLO SPORT

Ranieri: 
“Ecco i segreti 
del Leicester”

COMUNALI A MILANO

PURCHÈ ACCETTINO IL RIMPATRIO

Si scalda il confronto
in arrivo i big: dal Cav a Renzi 

WASHINGTONn - Cellule dormienti anche 
in Italia, Germania e Inghilterra che prepara-
no attacchi terroristici. L’allarme arriva dagli 
Usa e da una delle voci più informate ed auto-
revoli, lo zar dell’intelligence James Clapper, 
che vede la minaccia dell’Isis concretizzarsi 
ormai oltre la Francia e il Belgio e con gli ‘ar-
chitetti della paura’ determinati più che mai a 
fare leva sulla crisi dei migranti in Europa per 
i propri scopi. Parole che non trovano però ri-
scontro negli ambienti dei servizi italiani, che 
ridimensionano sottolineando come non ci 
sia alcun nuovo allarme né indicatori concre-
ti, sebbene si riconosca l’elevata esposizione 
al rischio dell’Italia, anche perché sede del 
Vaticano.
Segnalazioni da servizi collegati su possibili 
minacce arrivano con frequenza, stando alle 
fonti dell’intelligence italiana: esse vengono 
valutate attentamente dal Comitato di anali-
si strategica antiterrorismo (Casa) ma finora, 
assicurano, non ci sono evidenze di attacchi 
pianificati.

(Continua a pagina 8) 
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Linea dura sul Brennero

MILANO  - Per la campagna elettorale a 
Milano adesso arrivano i big. A poco più 
di un mese dal voto si alternano, soprat-
tutto nei fine settimana, le iniziative con 
i leader dei diversi partiti, da Berlusconi a 
Renzi passando per Salvini e Di Battista, 
a dimostrazione che il risultato di Milano 
qualche peso a livello nazionale lo ha.

(Continua a pagina 7)

VENEZUELA

CARACAS – 195mila 721 firme, l’equivalen-
te all’1 per cento degli iscritti nel Registro 
Elettorale. Tante sono le firme di cui avrá bi-
sogno l’Opposizione per chiedere il Referen-
dum Abrogativo. Le firme dovranno essere 
depositate al Consiglio Nazionale Elettorale 
entro o non oltre i 30 giorni seguenti la con-
segna del “Modulo di Racccolta Firme”.
Da ieri, quindi, è iniziato il conto alla rove-
scia. E in questi giorni, per il Tavolo dell’Uni-
tà sarà una corsa contro il tempo. Il primo a 
firmare per il Referendum è stato il presiden-
te del Parlamento, Henry Ramos Allup.
Luis Almagro, presidentre dell’Osa, ha ma-
nifestato attraverso il suo account twitter 
soddisfazione per la decisione dell’Osa di 
dare inizio al processo che dovrà concluder-
si al piú presto con la realizzazione del Refe-
rendum Abrogativo.

(Servizio a pagina 4)

Referendum, corsa contro il tempo



Consolato Generale d’Italia
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esistenza in vita 2016
Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
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NEW DELHI - La Corte Supre-
ma indiana ha esteso di altri 
cinque mesi, fino al 30 settem-
bre, il permesso del marò Mas-
similiano Latorre a rimanere 
in Italia, mentre cresce l’attesa 
per la decisione sul rientro del 
commilitone Salvatore Girone 
prevista nei prossimi giorni dal 
tribunale arbitrale dell’Aja.
La vicenda dei due Fucilieri di 
Marina, arrestati nel febbraio 
del 2012 con l’accusa di aver 
ucciso due pescatori al largo 
delle coste del Kerala, è tornata 
nelle aule del massimo organo 
giudiziario indiano. Un pas-
saggio obbligato, perché il 30 
aprile scadeva l’autorizzazione 
concessa dai giudici a Latorre 
dopo l’ictus che lo colpì nel 
settembre del 2014, ma che ha 
sollevato in aula qualche per-
plessità sulla competenza della 
stessa Corte ad esercitare la sua 
giurisdizione su un caso che è 
oggetto di esame del tribuna-
le arbitrale costituito presso la 
Corte permanente di arbitrato 
(Cpa) dell’Aja.
In una nota la Farnesina ha in-
fatti ricordato che per l’Italia ri-
mane “sospesa e senza valenza 
giuridica la giurisdizione india-
na” sul caso dei marò. 
“L’Italia - ha sostenuto il mini-
stero - conferma di riconoscersi 
infatti nell’Ordine del Tribunale 
Internazionale per il Diritto del 
Mare del 24 agosto 2015, che 
aveva stabilito la sospensione 
da parte di India e Italia di tutti 
i procedimenti giudiziari in-
terni fino alla conclusione del 
percorso arbitrale avviato dal 
Governo nel giugno dello scor-

so anno”.
Su una posizione simile è ap-
parso ieri anche il rappresen-
tante del governo indiano, il 

‘solicitor general’ Ranjit Kumar 
che ha “informato” la Corte 
Suprema sui tempi dell’arbitra-
to, la cui conclusione è prevista 

per la fine del 2018, e che fino a 
quella data la giustizia indiana è 
sospesa. Il legale di Latorre, Soli 
Sorabjee, ha insistito per otte-
nere un’estensione di un anno, 
ma il presidente della seconda 
sezione Anil Dave ha preferito 
seguire un approccio pragma-
tico, fissando un’udienza per 
il 20 settembre, quattro giorni 
dopo il primo ‘round’ dell’arbi-
trato quando l’Italia presenterà 
la sua posizione all’Aja. 
- Vediamo cosa succede - ha ri-
petuto più volte mostrando di 
volersi muovere con cautela sul 
caso che presenta un’alta com-
plessità giuridica. E’ probabile 
che dalla decisione del tribuna-
le arbitrale della Cpa su Girone, 
che secondo la Farnesina è atte-
sa la prossima settimana, arrive-
rà un po’ più di chiarezza sulla 
legittimità delle condizioni di 
detenzione dei due militari at-
tualmente in libertà provvisoria 
dietro cauzione.
Intanto l’udienza di ieri è coin-
cisa con un virulento attacco del 
partito indu nazionalista del Bjp, 
al governo da due anni, contro 
il rivale Congresso sulla recente 
sentenza della Corte di Appello 
di Milano sulle mazzette versate 
ad ex rappresentanti della Di-
fesa indiana dagli ex vertici di 
Finmeccanica per la commessa 
degli elicotteri AgustaWestland. 
Il partito della destra, che in que-
ste settimane sta affrontando un 
test elettorale in quattro Stati, tra 
cui il Kerala, ha preso la palla al 
balzo per accusare il precedente 
governo guidato dal Congresso e 
attaccare personalmente la leader 
italo-indiana Sonia Gandhi. 

La vicenda dei due Fucilieri 
di Marina, arrestati 
nel febbraio del 2012 
con l’accusa di aver ucciso 
due pescatori al largo delle 
coste del Kerala, 
è tornata nelle aule del 
massimo organo giudiziario 
indiano. Farnesina: nessuna 
valenza giuridica. 
Presto una decisione 
su Girone 

Marò, Latorre in Italia
fino al 30 settembre 

MARÒ

La lunga stagione
dell’arbitrato 

NEW DELHI - La Corte Suprema 
indiana ha fissato ieri una nuova 
udienza a settembre per riesaminare 
la situazione di Massimiliano Latorre 
che si trova in Italia dopo l’ictus che 
lo colpì nel 2014, ma la vicenda sua 
e di Salvatore Girone è legata ormai 
al processo aperto presso la Cor-
te permanente di arbitrato dell’Aja 
(Cpa) che si estenderà almeno fino 
a fine 2018 e che potrebbe anche 
andare oltre.
Queste le tappe previste ad oggi: 
16 SETTEMBRE 2016 - Entro que-
sta data l’Italia deve presentare una 
memoria scritta al tribunale istituito 
presso la Cpa; 
20 SETTEMBRE 2016 - Nuova udien-
za presso la Corte suprema indiana 
sulla permanenza in Italia di Latorre; 
30 SETTEMBRE 2016 - Fine teorico 
della nuova estensione del permesso 
di permanenza in Italia per Latorre; 
31 MARZO 2017 - Termine entro cui 
l’India può presentare a sua volta 
presso la Cpa una memoria scritta; 
28 LUGLIO 2017 - L’Italia presenta a 
l’Aja una prima replica; 
1 DICEMBRE 2017 - Tocca all’India 
presentare a sua volta la replica alla 
Cpa; 
2 FEBBRAIO 2018 - L’Italia ha la pos-
sibilità di presentare un’ulteriore 
contro-replica; 
AGOSTO 2018 - In base alle regole 
fissate dal tribunale, i cinque giudici 
avranno sei mesi di tempo dall’ulti-
ma replica italiana per decidere, ar-
rivando così all’estate del 2018; 
RISERVA DEL TRIBUNALE - Il tribuna-
le arbitrale si riserva inoltre di allun-
gare la presentazione delle rispetti-
ve dichiarazioni “in accordo con le 
parti”;
ECCEZIONI PRELIMINARI - L’intero 
calendario potrebbe slittare ancora 
se l’India presentasse ulteriori “ec-
cezioni preliminari” di vario genere.  

Maria Grazia Coggiola

ROMA - Sono circa 12.300 i militari italiani attualmente im-
pegnati in 25 missioni all’estero e sul territorio nazionale: in 
particolare 5.300 sono quelli che partecipano ad operazio-
ni internazionali, 6.300 quelli schierati in Italia nell’ambito 
dell’operazione ‘Strade sicure’, di concorso al controllo del 
territorio e 700 impiegati nell’operazione Mare sicuro, nel Me-
diterraneo, di sorveglianza e sicurezza marittima.
Queste le principali missioni internazionali.
BALCANI - L’Italia partecipa con circa 600 militari alle missioni 
sia Nato sia Ue, per fornire un contributo al processo di sicu-
rezza e stabilizzazione dell’area Balcanica. Il grosso del contin-
gente (550 uomini) si trova in Kosovo, dove l’Italia comanda 
la missione Nato. Piccole aliquote sono presenti in Macedonia, 
Bosnia Herzegovina e Albania.
LIBANO - In Libano l’Italia guida - con il generale Luciano 
Portolano - la missione Unifil per assistere il Governo libane-
se e garantire la sicurezza dei confini. Sono 1.100 i militari 
impegnati nell’operazione Leonte, in gran parte della Brigata 
Sassari.
AFGHANISTAN - L’Italia è presente in Afghanistan con circa 
1.000 uomini (il grosso ad Herat) nell’ambito delle operazioni 
Nato ‘Resolute Support’ ed Eupol dell’Unione europea. IRAQ - 
All’operazione ‘Prima Parthica’ contro lo Stato Islamico l’Italia 
partecipa con oltre 800 militari, impegnati nell’addestramento 
(ad Erbil e Baghdad) e in operazioni aeree (dal Kuwait, 270 
militari). Un contingente di ulteriori 450 uomini è destinato a 
proteggere la diga di Mosul.
MEDITERRANEO CENTRALE - L’Italia guida con l’ammiraglio 
Enrico Credendino e la portaerei Cavour l’operazione Euna-
vforMed contro gli scafisti nelle acque del Mediterraneo cen-
trale. A questa operazione partecipano 650 militari. Tra le altre 
missioni alle quali contribuisce l’Italia vi è l’operazione antipi-
rateria della Ue Atalanta (180 militari); l’operazione Eutm So-
malia (110), la Miadit in Palestina (30) e l’Mfo in Egitto (80).  

Militari italiani all’estero:
5.300 in 18 Paesi 
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CARACAS- El ministro del Poder Popular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, M/G Gustavo González López, junto 
a las autoridades estadales de Protección Civil, evaluaron el 
mapa de riesgo hidrometeorológico para prevenir y mitigar 
las posibles consecuencias en zonas vulnerables, ante la llega-
da de las lluvias.
Desde el Cuartel Central de los Bomberos de Caracas, hizo un 
llamado a los organismos de gestión de riesgo a involucrar a 
las comunidades, con la mística que los caracteriza, en una 
cultura de prevención activa que permita adelantarse y miti-
gar las consecuencias de los eventos naturales que se puedan 
suscitar de manera inesperada. 
En este sentido, precisó que el Gobierno nacional tiene la dis-
posición de potenciar desde el punto de vista logístico las 
estructuras de los cuerpos bomberiles y Protección Civil, des-
tinados a salvar vidas.
El ministro  planteó la necesidad de consolidar un sistema de 
comunicaciones entre las comunidades y los organismos de 
atención de emergencias, a través de la telefonía celular, para 
que éstas puedan reportar cualquier incidencia que contribu-
ya a prevenir cualquier situación de riesgo.

CARACAS-El vicepresidente Aristóbu-
lo Istúriz anunció que el presidente 
Nicolás Maduro decidió decretar los 
días miércoles y jueves como no labo-
rables para el sector público, además 
de los viernes que ya formaban parte 
de esta medida que busca garanti-
zar el ahorro energético, debido a la 
“emergencia que vive el país”.
Asimismo, informó que las escuelas 
tampoco laborarán los días viernes.
Aristóbulo indicó que se ha logrado 
un récord histórico en la producción 
de la generación termoeléctrica, pero 
según destacó no ha sido suficiente, 
por lo que el Estado Mayor Eléctrico 
le ha pedido al Presidente instalar 
este martes una comisión para eva-
luar este tema.
Entre tanto, explicó que es necesa-
rio precisar el desvio de los cruces de 
agua, así como el impacto de la acti-
vidad minera y de deforestación. 
Entre las medidas, también se desig-
nará una comisión especial en el es-
tado Zulia, ya que en ésta entidad se 
están presentando situaciones muy 
“extrañas”.
Hay un comportamiento que no es 
normal en el Zulia, dijo al tiempo que 
precisó que Pdvsa ha incluido 300 
megavatios en la planta térmica. 
Dicha comisión estará conformada 
por el ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino; presidente de Pdvsa, Eulogio 
del Pino; ministro del Ecosocialismo y 
Aguas, Ernesto Paiva y el mayor gene-
ral de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), Néstor Luís Reverol.

DECRETAN

Istúriz: Miércoles
y jueves no laborables
para el sector público 

CARACAS- La Comisión de 
Participación Política y Finan-
ciamiento (Copafi) entregó el 
formulario para la activación 
de un referendo revocatorio 
presidencial solicitado, a tra-
vés de la mediación, por la or-
ganización con fines políticos 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), acordó el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).
Durante la sesión, las autorida-
des revisaron los informes en-
viados por las oficinas nacio-
nales de Participación Política 
y de Registro Electoral, a las 
que correspondió la verifica-
ción de los recaudos.
En este sentido, constataron 
que fueron cumplidos los 

mecanismos de decisión esta-
blecidos en los estatutos de la 
MUD, así como que 94% de las 
firmas entregadas son válidas.
“Quiero informar que en la 
sesión del día de ayer, el CNE, 
vistos los informes remitidos 
por la oficina nacional de Re-
gistro Electoral acordó instruir 
a la comisión de participación 
política y financiamiento  la 
entrega de las formas corres-
pondientes a la activación de 
la primera fase de promoción 
de la recolección del 1%, y ya 
ha sido entregado el formato 
correspondiente de esta reco-
lección”, señaló el rector del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Luis Emilio Rondón.

Con las planillas, entregaron 
también el instructivo para la 
recolección, dejando claro que 
las mismas no podrán reco-
lectarse en una sola entidad o 
sólo en algunas, sino que debe 
ser una recolección proporcio-
nal en todos los estados del 
país. 
“Con este paso de la notificación 
y entrega de este formato se abre 
un lapso para que los promotores 
de la solicitud puedan consignar 
dentro de los 30 días siguientes 
contados a partir de  hoy estas 
manifestaciones de voluntad que 
corresponden, de acuerdo al últi-
mo corte del registro electoral cer-
cano, a 195.721 manifestaciones 
de voluntad”, dijo Rondón.

CNE entregó los formulario 
para la activación del referéndum 

“Con la entrega de este formato 
se abre un lapso para que los 
promotores de la solicitud
puedan consignar dentro de los 
30 días siguientes contados a 
partir de  hoy las
firmas que corresponden,
de acuerdo al 
último corte del registro 
electoral cercano, a 195.721 
manifestaciones de voluntad”, 
dijo el rector del Consejo 
Nacional Electoral Emilio 
Rondón

Mapa de riesgo hidrometeorológico 
ante llegada de lluvias
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CARACAS- El ministro de In-
dustrias y Comercio, Miguel 
Pérez Abad, aseguró que 
desde el Consejo Nacional de 
Economía están trabajando 
para la participación de los 
sectores productivos del país. 
El ministro aclaró que esta 
agenda económica respon-
de “fundamentalmente las 
reformas sociales, los nuevos 
sistemas de abastecimiento y 
alimentación para garantizar 
que se cubran las necesidades 
del pueblo”. 
A través de un contacto por 
Venezolana de Televisión, 
Pérez Abad, afirmó que “el 
sector privado ha recuperado 
la confianza en el socialismo 
productivo”. Asimismo, sen-
tenció que recuperar la parti-
cipación de estos actores eco-
nómicos - privados- estimula a 
los productores. 
También indicó que desde el 
Consejo Nacional de Econo-
mía se ha dado acceso a insu-
mos de materias primas que 
eran necesarias para reanimar 
el sector productivo del país. 
El ministro destacó la partici-
pación de los trabajadores y 
los nuevos proyectos del área 
social. 
“Algunos actores del sector 
privado asisten todos los mar-
tes, con sus diferencias pero 
es algo importante”, y en este 

sentido exhortó a pequeños 
industriales a ser parte de la 
agenda económica y, exten-
dió la invitación a Confagan a 
las mesas de trabajo de la vice-
presidencia productiva. 
El ministro del Poder Popular 
para la Industria y Comercio, 
Miguel Pérez Abad, indicó 
ayer desde el Consejo Nacio-
nal de Economía Productiva 
que “No hay agenda eco-
nómica sostenible, sino una 
agenda social de protección a 
nuestro pueblo“.
“Ha sido una orientación muy 
clara del presidente Nicolás 
Maduro que logremos el res-

tablecimiento de equilibrio 
impulsando las protecciones 
sociales, los nuevos sistemas 
de abastecimientos que son 
fundamentales para garanti-
zar que la Agenda Económica 
cubra ante todo la calidad de 
vida de nuestro pueblo”, dijo 
el ministro Pérez Abad.
Pérez Abad detalló que se han 
tomado decisiones en materia 
exportaciones, de estímulos 
a los productores nacionales, 
financiamiento y de accesos 
e insumos de materias primas.
“Este es un espacio de diálo-
go que el presidente Maduro 
ha planteado para salir de la 

Emergencia Económica y para 
la construcción del nuevo mo-
delo productivo diversificado 
que trascienda la economía 
rentista nacional”, acotó.
El ministro de Economía Pro-
ductiva destacó que uno de 
los grandes logros de estas 
reuniones es la recuperación 
de la confianza del sector pri-
vado.
“Sin lugar a dudas la palabra 
confianza ha cobrado mu-
cha fuerza (…) los diferentes 
sectores productivo no han 
abandonado este espacio de 
diálogo y eso es muy impor-
tante”.

Almagro celebra que se active proceso 
para referendo revocatorior
WASHINGTON- El secretario de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó ayer su 
satisfacción por la decisión del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) de Venezuela de activar el proceso para el re-
ferendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás 
Maduro.
“Nuestra satisfacción por positiva decisión de CNE de 
#Venezuela”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter 
pocos minutos después de que trascendiera la noticia y 
con un enlace al comunicado de la web del CNE.

Allup asegura que el oficialismo 
está “desesperado”
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos 
Allup, luego de que el Bloque de la Patria se retirara de 
la sesión de ayer, rechazó las declaraciones del diputado 
Pedro Carreño en donde alegó que la Asamblea Nacional 
habría “desacatado” la sentencia emitida por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) sobre la modificación del Regla-
mento de Interior y Debate.
Allup afirmó que las acciones del bloque oficialista son 
“desesperadas”, pues considera que el sector que apoya 
al Gobierno Nacional “saben que están dando las últimas 
patadas de ahogado”.
“Ellos piensan que con esas estupideces - las sentencias 
del TSJ - van a poder impedir el deber de la Cámara”, 
aseveró el presidente del Parlamento.

Reportan existencia de papel 
en la Corporación Maneiro
El presidente de la comisión permanente de medios de 
comunicación de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa,  
informó que ayer  acudieron a la sede de la Corporación 
Maneiro para inspeccionar los depósitos de papel debido 
a que los directivos de esta instancia no  han acudido a las 
citas que le ha hecho el parlamento.
En entrevista exclusiva al programa En Sintonía de Unión 
Radio, dijo que los medios públicos tienen derecho al pa-
pel de “manera indiscriminada” y los privados han tenido 
problemas con los suministros y han tenido que cerrar.
Destacó que en el galpón de la Corporación Maneiro, “hay 
rollos de papel en cantidades industriales para los periódi-
cos públicos, lo que coarta el derecho a la información de 
los venezolanos”.
Guanipa denunció que se está comprando el papel en Mia-
mi, Florida y no en distribuidores más baratos como  Chile 
o Nicaragua. “Podemos estar investigando un hecho de 
corrupción más allá de un hecho político que el Gobierno 
quiera realizar”.
Resaltó que es injusto que se imprima todo tipo de pu-
blicaciones oficialistas mientras periódicos de trayectoria 
como El Carabobeño han tenido que cerrar.

Pdvsa cancelará intereses
a tenedores de Petrobonos 2016
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) informó a todos los te-
nedores de los Petrobonos con vencimientos al 2016 que, 
de acuerdo con las condiciones preestablecidas en los pape-
les emitidos el 28 de octubre de 2009, mañana 28 de abril 
de 2016 se efectuará el pago de intereses, correspondientes 
al semestre terminado en abril de 2016.
En este sentido, todos los poseedores de Bonos Pdvsa debe-
rán dirigirse a su banco custodio o a la institución en don-
de adquirieron dichos bonos, para informarse del estado y 
método de pago.
Pdvsa ha dispuesto los números telefónicos (0212) 
708.57.27 y 708.30.64 para aclarar cualquier duda y apoyar 
a los tenedores de bonos en el cobro de sus rendimientos.

BREVES El ministro de Industrias y Comercio asegurò que recuperar la participación de todos 
los sectores productivos representa un estimulo al crecimiento economico

Pérez Abad: “Sector privado ha recuperado 
confianza en el socialismo productivo”
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VENEZUELA

Deuda con los proveedores internacionales alcanza los US$1.640 millones

CAVIDEA

CARACAS- La Cámara Venezolana de la In-
dustria de la Alimentos (Cavidea) informó 
que desde el año pasado, la industria enfrenta 
importantes retrasos en el otorgamiento de 
permisos de importación y en la asignación 
de divisas para el pago a los proveedores in-
ternacionales de materias primas e insumos, 
lo que está afectando severamente la conti-
nuidad de la producción.
El gremio advierte que existen retrasos de 
hasta 100 días en el otorgamiento de los Cer-
tificados de No Producción Nacional (CNPN) 
y de 200 días en la Autorización de Adquisi-
ción de Divisas (AAD). Asegura, además, que 
el pago a los proveedores internacionales, en 
la mayoría de los casos, está tardando hasta 
300 días, a partir del ingreso de la mercancía 
al país. La deuda con los proveedores interna-
cionales alcanza los 1.640 millones de dóla-
res. Así lo informaron en una nota de prensa. 
Al cierre del primer trimestre de este año, la 

mayoría de las empresas afiliadas a la Cámara 
se encuentran operando con un promedio 
de 15 días de inventario de materias primas 
e insumos, bien de origen nacional o inter-
nacional. De hecho,  el ciclo de reposición de 
inventario se ha visto interrumpido en más 
de 15 categorías, entre ellos el de la salsa de 
tomate, mayonesa, arroz, cerveza, galletas, 
pan, carnes de almuerzo, salchichas, com-
potas, leche de larga duración, jugos, atún, 
gelatinas, entre otros rubros.
Cavidea solicita a las autoridades que se nor-
malice, con urgencia, el acceso a las divisas 
para que las industrias productoras de alimen-
tos básicos puedan abastecerse suficiente y 
oportunamente de materias primas, insumos, 
materiales de empaque y repuestos.
Para otras categorías de alimentos, la institu-
ción gremial pide que se agilice el acceso al 
sistema de divisas complementarias Dicom, 
de manera tal que estas empresas puedan 

contar con las materias primas necesarias para 
mantener su producción.
La Cámara Venezolana de la Industria de Ali-
mentos insiste en que la industria nacional es 
más eficiente en el uso de las divisas, pues por 
cada dólar invertido en el abastecimiento de 
materia prima, la misma está en capacidad 
de producir 5 veces más alimentos que si ese 
mismo dólar se invierte en la importación del 
producto terminado.
Los agremiados en Cavidea reiteran que la 
promoción de lo Hecho en Venezuela, gene-
ra, además, miles de fuentes de empleo en 
todo el país y contribuye de manera impor-
tante con el fisco nacional.
Cavidea hizo un llamado a las autoridades a 
buscar una solución que le permita a las em-
presas normalizar los niveles de inventario de 
materia prima de origen nacional e interna-
cional para evitar mayores interrupciones en 
la producción.



ROMA  - Guido Bertolaso 
resta il candidato di For-
za Italia ma, nonostante la 
presa di posizione ufficiale 
di Silvio Berlusconi, non è 
detto che la questione sia 
definitivamente archiviata. 
D’altronde a non escludere 
‘colpi di scena’ è il diretto 
interessato che non fa più 
mistero di apprezzare Alfio 
Marchini (stima tra l’altro 
ricambiata) mettendo però 
in chiaro che l’ultima parola 
spetta a Berlusconi. Insom-
ma l’ipotesi che alla fine si 
possa arrivare ad un accordo 
per il ticket con l’imprendi-
tore romano non è per nul-
la esclusa. Spetterà dunque 
all’ex premier il verdetto 
finale su una questione che, 
al di là della conclusione, 
ha comunque causato del-
le ferite profonde dentro il 
partito.
L’idea di non sostenere Gior-
gia Meloni e di conseguenza 
tenere unito il centrodestra 
ha generato più di qualche 
malumore in quello che or-
mai è stato ribattezzato il 
fronte del Nord. Guai a par-
lare ufficialmente di scissio-
ne, da Toti a Romani sono 
arrivate subito delle smen-
tite, ma la preoccupazione 
per il destino di FI è all’or-
dine del giorno. La ‘rottu-
ra’ nella Capitale ha avuto 
come conseguenza quella 

di rimettere in discussione 
gli accordi, che ancora non 
erano chiusi, nel resto delle 
città chiamate alle urne.
Dopo Roma, anche a Torino 
il centrodestra correrà divi-
so. Stessa situazione, se non 
peggio, anche a Novara dove 
gli azzurri dopo aver rotto 
con gli alleati rischiano di 
diversi a loro volta perchè 
una parte del partito non 
avrebbe gradito la decisione 
di non sostenere il candida-
to indicato dalla Lega.
Le cose non vanno meglio a 
Napoli dove Gianni Lettie-

ri, ufficialmente in campo 
per Forza Italia rischia di 
doversela vedere con Mar-
cello Taglialatela, nome su 
cui punta Fratelli d’Italia. 
Difficilmente il puzzle com-
plessivo potrà ricomporsi, 
soprattutto se Forza Italia 
dovesse alla fine trovare 
un’intesa con Marchini. I 
margini sono stretti anche 
perchè, in caso di accordo, 
agli azzurri potrebbe arriva-
re la richiesta di presentare 
una lista a sostegno dell’im-
prenditore romano senza il 
simbolo del partito. Un ac-

cordo con Marchini però, è 
il ragionamento che fa una 
parte di Forza Italia, consen-
tirebbe a Berlusconi di man-
dare un segnale chiaro sul-
la collocazione del partito 
che poco ha a che fare con 
le posizioni più estreme di 
Carroccio e Fratelli d’Italia. 
- I moderati sono sempre sta-
ti il punto di riferimento di 
Forza Italia e bene ha fatto 
il presidente Berlusconi a ri-
badire che noi guardiamo ai 
valori liberali che nulla han-
no a che fare con gli estre-
mismi - ribadisce Stefania 
Prestigiacomo. Ed è fuor di 
dubbio che Berlusconi non 
abbia nessuna intenzione 
di finire nel cono d’ombra 
del segretario del Carroccio 
e della leader di Fdi. Tant’ 
è che l’ex presidente della 
Camera Pier Ferdinando Ca-
sini, che non ha mai rotto 
i rapporti con il Cavaliere, 
in un’intervista a Repubbli-
ca chiama l’ex premier alla 
costruzione di un partito dei 
moderati a sostegno del go-
verno.
- La scelta di Bertolaso - sot-
tolinea - dimostra che Berlu-
sconi non si rassegna a una 
sterile subalternità rispetto 
ai due populisti Salvini e 
Meloni. I moderati di Forza 
Italia e quelli che invece so-
stengono Renzi devono tor-
nare a parlarsi.

Non è esclusa l’ipotesi che 
alla fine si possa arrivare ad 
un accordo per il ticket con 

l’imprenditore romano 
Alfio Marchini. Spetterà 
all’ex premier il verdetto

finale su una questione 
che ha comunque causato 

ferite profonde nel partito e 
diviso il centrodestra

Bertolaso resta candidato
ma l’ultima parola spetta al Cav

Yasmin Inangiray

ROMA - Stava collaborando con la famiglia Regeni, e con lui 
l’associazione di cui è presidente, Ahmed Abdallah, attivista ar-
restato in Egitto. Le accuse che gli vengono mosse, fa sapere 
Amnesty International, sono di adesione a un gruppo “terro-
ristico e promozione del ‘terrorismo’”. Ma Abdallah non è il 
solo finito nelle ultime ore nelle mani delle forze speciali. Basta 
consultare la pagina facebook della Commissione egiziana per 
i diritti e le libertà (Ecfr), l’organizzazione non governativa di 
cui Abdallah fa parte, per rendersene conto. Ed è la stessa Am-
nesty a fornire cifre che parlano da sole: sono almeno 238 le 
persone, tra cui attivisti e giornalisti locali e stranieri, fermate in 
varie città dell’Egitto il 25 aprile, giorno in cui si celebra il ritiro 
nel 1982 di Israele dalla penisola del Sinai. Tra gli arrestati, an-
che la nota l’attivista Sanaa Seif e l’avvocato Malek Adly. Ma la 
principale novità emersa riguarda, appunto, Ahmed Abdallah. 
L’attivista stava infatti offrendo una consulenza ai legali della 
famiglia Regeni nel tentativo di raccogliere elementi utili sul 
caso del giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo.

La famiglia denuncia:
“Arrestato un nostro consulente” 

REGENI

Weidmann: 
“Patto europeo...
L’ helicopter money da parte di Bce, di cui si 
discute, ‘’torni nel cassetto delle ipotesi ac-
cademiche’’ perchè “distribuire liquidi alle 
persone come una manna dal cielo creereb-
be un buco nel bilancio”. Jens Weidmann, 
il presidente della Bundesbank, capofila dei 
falchi nella Bce, visita Roma e non mostra 
alcuna virata ‘’morbida’’. Il suo intervento 
non appare per nulla diplomatico. Di fat-
to ribadisce il suo ‘aut aut’ sul futuro della 
governance economica dell’Eurozona, già 
espresso in una lettera congiunta con il go-
vernatore della Banca di Francia Francois 
Villeroy de Galhau. Una posizione in con-
trasto con la ‘controproposta italiana a fir-
ma Padoan-Renzi che ha toni più sfumati 
(“non sarei così ottimista” come Padoan, 
dice Weidmann, sul fatto che “la condivi-
sione dei rischi e delle responsabilità rappre-
sentino forti inventivi a rispettare le regole 
e a prevenire comportamenti opportunisti-
ci”).
- Posizioni note, niente di scandaloso - com-
mentano al Mef che sottolineano come l’Ita-
lia abbia opinioni diverse sulla condivisione 
dei rischi e anche sulla proposta tedesca di 
inserire un tetto ai titoli di Stato bloccata 
sabato ad Amsterdam. Ma anche su questo 
Weidmann ribadisce le proprie posizioni. 
- Assurdo - dice - considerare privi di rischio 
i titoli di Stato dei paesi dell’Eurozona, al 
contrario a mio avviso la riduzione dei ri-
schi per le banche in merito ai titoli di Stato 
da esse detenuti è fra l’altro un presupposto 
importante per la possibile introduzione di 
un fondo comune europeo di garanzia dei 
depositi. 
Weidmann a Roma suggerisce che l’ideale 
sarebbe un’Unione fiscale europea, dero-
gando poteri nazionali all’Eurozona in ma-
teria di bilancio. Ma - come mostra agli oc-
chi di Weidmann anche l’uscita del premier 
italiano Matteo Renzi per una politica italia-
na non dettata “dai burocrati di Bruxelles”, 
è pessimista: ci sono “ostacoli enormi” e “al 
momento non vedo la volontà di superare 
questi limiti, né in Italia, né in Germania, 
né in altri paesi”.
La conseguenza, già espressa nella nota let-
tera, è che “se si ha timore della rinuncia alla 
sovranità nazionale, il rafforzamento” del 
quadro di regole esistenti è l’unica alternati-
va. Parole che suonano come uno schiaffo a 
chi parla di rivedere il Trattato di Maastricht 
e il fiscal compact, ma anche per la Com-
missione europea, organismo frenato dalla 
doppia funzione di garante dei trattati e luo-
go di composizione di interessi nazionali, 
con continui compromessi e rinvii: tanto 
che Weidmann ritiene che “una autorità 
fiscale europea, che assume il compito del 
controllo di bilancio attualmente di com-
petenza della Commissione, sarebbe una 
soluzione”.
Insomma la scelta è un ministro delle Finan-
ze dell’Eurozona o una stretta sulle regole, 
una visione un po’ in contrasto anche con 
quella, meno rigida, del presidente della Bce 
Mario Draghi. Che quelle regole non funzio-
nino, o meglio non funzioni la loro applica-
zione, per Weidmann è evidente dal fatto che 
“da quando esiste l’Unione monetarie le re-
gole del patto di stabilità e crescita sono state 
violate da alcuni Stati - fra i quali anche l’Ita-
lia - più spesso di quanto siano state” osserva-
te e del resto proprio i mercanteggiamenti a 
Bruxelles hanno visto la stessa Germania, nel 
biennio 2003/2004, contribuire “a indebolire 
la forza vincolante delle regole”. 
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BRUXELLES - I controlli al Bren-
nero sono inevitabili: “non mi 
fanno di certo piacere, ma non 
abbiamo altra scelta”. Norbert Ho-
fer, leader del partito di destra anti-
migranti Fpo, vincitore del primo 
turno alle presidenziali austriache, 
preme per confini più blindati. 
Ma il governo di coalizione guida-
to dal socialdemocratico Werner 
Faymann lo ha già scavalcato a 
destra: oggi Vienna ha convocato 
una conferenza stampa al valico 
italo-austriaco per illustrare “la 
gestione di controllo di confine”, 
con i rappresentanti delle forze 
dell’ordine e dell’assessorato alla 
viabilità. 
- La chiusura del Brennero sarebbe 
un danno gravissimo per l’eco-
nomia e per i trasporti, ma anche 
per l’Unione perché è il simbolo 
dell’integrazione europea - ha 
avvertito il ministro dei Trasporti 
Graziano Delrio.
Dalla Commissione europea si 
attende invece di capire cosa stia 
davvero accadendo. Nei giorni 
scorsi alcune fonti avevano fatto 
sapere di essere pronte a reagire, 
anche con una procedura di in-
frazione (oggi tra l’altro sarà pub-
blicato il pacchetto di aprile), se 
le misure austriache si dovessero 
rivelare “non necessarie” e “spro-
porzionate”, cioè in violazione 
con i criteri del codice Schengen.
Del resto - prima con l’annuncio 

austriaco dei tetti massimi di acco-
glienza giornalieri per i profughi e 
ora con quello di una barriera al 
Brennero - i rapporti tra Vienna 
e Bruxelles si sono andati com-
plicando. Intanto si avvicina il 
momento della verità sulla reale 
tenuta dell’intesa Ue-Turchia e su 
Schengen. Il primo vero banco di 
prova dell’accordo tanto faticosa-
mente costruito tra i 28 e Ankara 
sarà il 4 maggio, quando l’esecuti-
vo Ue dovrà dare la sua valutazio-
ne sull’attuazione dei 72 criteri per 

l’esenzione 

dei visti per i cittadini turchi.
Di fronte alla Mezzaluna che mi-
naccia di far saltare il patto, la 
Commissione si mostra ‘zen’ e 
ripete: “Ognuno deve fare la sua 
parte”. 
- Ma il costo di un mancato suc-
cesso dell’intesa sarebbero molte 
Idomeni - ha messo in guardia il 
portavoce Margaritis Schinas. La 
pressione di Berlino sul dossier è 
fortissima. Angela Merkel è torna-
ta nel Paese anatolico anche nel 

fine settimana e in queste ore una 
delegazione Ue di alto livello è in 
Turchia.
La Grecia - da oggi di nuovo sot-
to esame per la gestione dei suoi 
confini esterni - è lo Stato membro 
che rischia di più. Entro mezza-
notte Atene dovrà aver fatto arri-
vare a Bruxelles un documento in 
cui spiega come ha risolto le po-
rosità dei suoi confini. Si tratta di 
uno degli ultimi passaggi dell’iter 
per decidere sull’eventuale atti-
vazione della procedura straordi-
naria dell’articolo 26 del codice 
Schengen che permette ad uno o 
più Paesi di reintrodurre controlli 
alle frontiere interne all’area di li-
bera circolazione per un massimo 
di due anni.
Con Vienna e Berlino che esau-
riranno tutte le vie ordinarie del 
codice Schengen per mantenere i 
controlli ai confini interni rispet-
tivamente il 13 ed il 16 maggio, 
l’esito appare abbastanza scon-
tato. C’è un’altissima probabilità 
che il 12 maggio la Commissione 
europea decida di salvare Schen-
gen, evitando il caos, con l’isola-
mento della Grecia, che nei fatti è 
già avvenuto con la chiusura del 
corridoio dei Balcani occidentali. 
Ma se i flussi nel Mediterraneo 
centrale dovessero aumentare e la 
Francia decidesse di seguire la stra-
da austriaca, anche l’Italia potreb-
be trovarsi in seria difficoltà. 

Patrizia Antonini

ROMA - Non molliamo e non dobbiamo fermarci. E’ la 
parola d’ordine che i vertici del M5S ripetono in continua-
zione dopo la morte di Gianroberto Casaleggio. A poche 
settimane dall’addio del fondatore del movimento, il di-
rettorio è tornato a Milano ma, stavolta, per una riunione 
con Davide. La “prima” ufficiale per il figlio della nuovo 
capo della Casaleggio Associati nel segno della continuità.
In realtà, Casaleggio Jr ha già incontrato più volte i verti-
ci politici pentastellati, partecipando alle riunioni già nel 
corso dell’ultimo anno. Questa, però, rappresenta una sor-
ta di debutto ufficiale. L’incontro è servito per pianifica-
re la strategia nel breve periodo (appuntamenti, impegni 
politici, amministrative) ma soprattutto per fare il punto 
su quella che tra i cinquestelle viene definita una vera e 
propria rivoluzione: la progressiva scomparsa del nome di 
Beppe Grillo e l’implementazione di Rousseau (il sistema 
informatico per la formazione e condivisione delle propo-
ste di legge). 

M5S

Direttorio a Milano con Casaleggio Jr

Il leader del partito
di destra anti-migranti

Fpo, vincitore del
primo turno alle

presidenziali
austriache, preme

per confini più blindati.
Delrio: “La chiusura 

del Brennero sarebbe 
un danno gravissimo 

per l’economia e per i 
trasporti, ma anche per 

l’Unione”

Hofer gela l’Italia e l’Ue:
“I controlli al Brennero inevitabili” 
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Si scalda 
il confronto...
E arriva anche un monito alla 
politica (in particolare ai cristia-
ni) da parte dell’arcivescovo, il 
cardinale Angelo Scola che invita 
alla “concretezza” nell’affrontare 
i problemi partendo “dai bisogni 
della gente”.
Sabato prossimo al pomeriggio 
il segretario della Lega Nord 
Matteo Salvini sarà in piazza San 
Carlo per il candidato del centro-
destra Stefano Parisi. Inizialmen-
te questo sembrava poter diven-
tare un appuntamento di tutta la 
coalizione con sul palco anche 
Giorgia Meloni e Silvio Berlusco-
ni, ma l’ipotesi è rientrata a cau-
sa delle divisioni del centrodestra 
a Roma. E infatti lo stesso giorno, 
ma al Palazzo delle Stelline, la vi-
cecapogruppo di Fi alla Camera 
Mariastella Gelmini aprirà la sua 
campagna elettorale come capo-
lista azzurra alle comunali.
Per avere in città Silvio Berlu-
sconi però bisognerà aspettare 
domenica 8 maggio, quando è 
prevista la presentazione di tutta 
la lista di Forza Italia. La domeni-
ca successiva, il 15 maggio, sarà 
invece a Milano per un appun-
tamento pubblico a sostegno 
del candidato sindaco Gianluca 
Corrado uno dei big dei 5 stelle, 
Alessandro Di Battista. Il movi-
mento però sta anche pensando 
a un altro evento che coinvol-
ga la gente come la biciclettata 
organizzata a Roma da Virginia 
Raggi.
Nella seconda metà del mese 
prossimo dovrebbe arrivare an-
che il premier Matteo Renzi, che 
nella sua ultima visita milanese si 
è limitato a un intervento al Salo-
ne del Mobile, per poi andarsene 
in auto con il candidato sindaco 
Beppe Sala. Secondo Parisi, a 
diventare il prossimo sindaco di 
Milano sarà uno di loro due: o 
l’ex commissario Expo Sala, che 
vorrebbe portare in città alcune 
delle ricette dell’esposizione uni-
versale, ad esempio per la sicu-
rezza, oppure lui, romano, che in 
quel caso sarà il “primo sindaco 
immigrato, terrone”.
Il candidato di centrodestra ha 
proposto di fare un incontro 
sull’emergenza migranti con tut-
ti gli altri candidati, il sindaco 
uscente e il prefetto per arriva-
re a un piano in vista dei nuo-
vi arrivi. Sala ha replicato che 
non vede il motivo dato che la 
questione è “saldamente” nelle 
mani del prefetto. E ha invitato 
gli altri candidati a fare come lui 
e pubblicare online la denuncia 
dei redditi. Corrado ha rilanciato 
proponendo di mettere i redditi 
degli ultimi cinque anni. Forse 
questi saranno alcuni degli argo-
menti al faccia a faccia organizza-
to da Confprofessioni proprio fra 
tre degli oltre 10 candidati sinda-
ci, ovvero Sala, Parisi e Corrado. 

www.voce.com.ve |  mercoledì 27 aprile 2016 7ITALIA



BRUXELLES  - Per accelerare 
l’uscita dei migranti irrego-
lari e risparmiare, la Norve-
gia ha lanciato una sorta di 
‘lotteria’: la Direzione per 
l’Immigrazione (Udi) pa-
gherà 10.000 corone (oltre 
mille euro) di bonus che 
andrà ad aggiungersi alle 
20.000 corone che già ven-
gono assegnate di diritto. 
Il bonus partenza sarà asse-
gnato ai primi 500 migranti 
che si presenteranno volon-
tari per il rimpatrio. 
- Incoraggeremo più gente 
a tornare a partire pagando 
un po’ più di soldi, che non 
a tenerli qui. Se partono, noi 
risparmiamo molti soldi: ci 
costa molto avere gente nei 
centri di accoglienza - ha 
detto la ministra per l’im-
migrazione e l’integrazione, 
Sylvi Listhaug, citata dal 
sito della tv pubblica Nrk, 
aggiungendo di “sperare” 
che il progetto dell’Udi “ab-
bia successo” e che se così 
sarà “se ne potrà aumentare 
l’ampiezza”. 
La prima misura del gover-
no di destra guidato da Erna 
Solberg per accelerare ed in-
coraggiare i rimpatri è stata 
decisa a dicembre scorso, 
con l’offerta di 20mila co-
rone come incentivo per 
aderire al ‘Programma di ri-
torno volontario assistito’. 
Ora la ‘lotteria’ del bonus. A 
lanciarlo, la stessa ministra 
(fervente cristiana evangeli-
ca, che ha lasciato la Chiesa 
luterana nazionale accusan-
dola di essere “pienamente 
socialista”) che la settimana 
scorsa ha suscitato una po-

lemica planetaria per essersi 
gettata a mare in Egeo per 
provare che effetto fa esse-
re migrante, ma indossando 
una muta termica di salva-
taggio hi-tech. 
- Ci sono molte persone 
che hanno chiesto asilo, ma 
sanno che le loro domande 
stanno per essere respinte. 
E’ meglio per noi incorag-
giarle a tornare indietro - ha 
aggiunta la ministra. 
La portavoce della Iom (l’uf-
ficio mondiale per l’immi-
grazione, che processa le do-
mande offrendo assistenza e 
consulenza ai migranti), Jo-
ost van der Aalst, ha defini-
to il ‘Programma’ norvegese 
“sicuro e dignitoso” rilevan-
do che è esploso il numero 
di richiedenti asilo che ha 
deciso di fare domanda, in 
particolare tra coloro che 
stavano cercando di portare 
le loro famiglie in Norvegia. 
L’Udi ha indicato che siria-
ni, iracheni, le persone che 
arrivano dal Medio Orien-
te e dall’Africa si aspettano 
di ricevere protezione ra-
pidamente e non possono 
attendere i mesi se non gli 
anni richiesti per processa-
re completamente ogni do-
manda. 
- Hanno famiglie a casa che 
si aspettano di ricevere aiu-
to” ha rilevato la direttrice 
dell’Udi, Katinka Hartmann, 
specificando che “per molto 
tempo non abbiamo potuto 
rinviare gente in Somalia, 
ma ora che possiamo, penso 
che molti somali che hanno 
necessità di rientrare faran-
no domanda”. 

La ministra per l’immigrazione 
e l’integrazione, 
Sylvi Listhaug, ha sostenuto 
che “costa di più avere gente 
nei centri di accoglienza”. 
La prima misura del governo 
di destra guidato da 
Erna Solberg è stata l’offerta di 
20mila corone come incentivo 
per aderire al “Programma di 
ritorno volontario assistito”

Norvegia, 1000 euro a migranti
che accettano il rimpatrio 

MARSIGLIA - Disertata dagli ebrei di Marsiglia ormai da anni, 
la sinagoga Or Thora sarà venduta e trasformata in moschea, 
nuovo luogo di culto per una comunità musulmana in con-
tinuo aumento. Il passaggio di proprietà e la trasformazione 
avvengono in un clima per il momento di cooperazione.
Fra poche settimane, il compromesso di vendita firmato dalla 
comunità ebraica con l’associazione musulmana Al Badr sarà 
operativo. La sinagoga era quasi vuota nei giorni di preghiera, 
ormai da anni, mentre la vicina e piccola moschea gestita dal 
collettivo Al Badr non sapeva più come gestire il sovraffolla-
mento nella preghiera del venerdì, con i fedeli spesso costretti 
a seguire la funzione dalla strada.
Prima della fine di maggio, l’ormai ex sinagoga sarà riempita 
dai nuovi fedeli, grazie all’operazione immobiliare (400.000 
euro il prezzo di vendita) che consentirà di ospitare nella nuo-
va moschea fino a 250 persone. Per la conclusione si attende 
soltanto il via libera del sindaco.
I musulmani sono numerosi a Marsiglia, seconda città della 
Francia, 250.000 di cui il 10% praticanti assidui. Un anno fa, il 
presidente del Consiglio del culto musulmano francese, Dalil 
Boubakeur, aveva suscitato un vespaio di polemiche propo-
nendo di insediare nuove moschee nelle chiese ormai vuote. 
Questo accordo, invece, sembra fare contenti un po’ tutti. 

MONTEVIDEO - Il 25mo anniversario del Mercosur, il mercato 
comune dell’America meridionale, è stato segnato da una ce-
lebrazione di basso profilo, alla quale erano assenti tutti i capi 
di Stato del gruppo regionale tranne il padrone di casa, Tabaré 
Vazquez, e dove le proteste delle opposizioni di Brasile e Vene-
zuela si sono sentite ben più delle parole dei discorsi ufficiali.
L’anniversario è stato festeggiato nella sede del Mercosur a Mon-
tevideo, ma all’appuntamento non erano presenti presidenti 
di Argentina, Brasile, Paraguay o Venezuela: il presidente uru-
guaiano è stato accolto dal suo ministro degli Esteri, Rafael Nin 
Novoa, e ha dovuto subito affrontare i primi problemi. La dele-
gazione brasiliana, presieduta dal senatore oppositore Roberto 
Requeiao, del Pmdb - ex partito alleato di Dilma Rousseff - ha 
inscenato una protesta contro il posto che le era stato assegnato 
nella celebrazione. Vazquez si è limitato a sedersi in fondo alla 

Da sinagoga a moschea 

Mercosur: niente vertice
per l’anniversario, solo proteste 

MARSIGLIA

DALLA PRIMA PAGINA

MIGRANTI

- Non c’è alcun riscontro - interviene su-
bito anche il presidente del Copasir, Gia-
como Stucchi, al termine dell’audizione 
del capo della polizia, Alessandro Pansa - 
Tutti i Paesi dell’Occidente - ricorda Stuc-
chi - sono nel mirino ed è facile pensare 
che lo sia anche l’Italia, ma non ci sono 
indicazioni su una minaccia specifica o 
sulla pianificazione di un attentato. 
Sono in media 120-130 i warning che 
ogni mese vengono valutati dagli or-
ganismi di sicurezza italiani. Lo stesso 
capo della Polizia - a quanto si appren-
de - ha riferito che sarebbero stati fatti 
accertamenti e ci sarebbe stata una ricer-
ca di maggiori informazioni in seguito 
all’allarme Usa. 
- C’è un attento monitoraggio - spiega 
ancora Stucchi - sui possibili collega-
menti di chi sta in Italia con terroristi di 
altri Paesi ed anche di chi fa propaganda 
per l’Isis. 
Così si frena anche sui dubbi sollevati in 
questo senso dalla decisione di chiudere 
lo spazio aereo di Roma il primo maggio. 
Non dovuta a specifici allarmi terroris-
mo, ma una misura di sicurezza adotta-
ta nel caso di grandi assembramenti, si 
apprende da fonti di sicurezza. Misura 
già adottata in passato e che in questo 
caso tiene conto del fatto che domeni-
ca a Roma si terranno contemporanea-
mente l’Angelus del papa in piazza San 
Pietro e il tradizionale Concertone del 
primo maggio.
Resta tuttavia quanto affermato da Cla-
pper in un colloquio con la stampa or-
ganizzato dal Christian Science Monitor, 
in quanto è la prima voce di questo live-
llo tra Usa ed Europa a parlare pubbli-
camente di una minaccia così estesa e 
capillare in Europa, sebbene in molti tra 
esperti e addetti ai lavori mettano ripe-
tutamente in evidenza che è impossibile 
sapere quale sarà il prossimo bersaglio.
Clapper spiega in questi termini anche 
le richieste spesso enfatizzate da Was-
hington per promuovere una maggio-
re condivisione di informazioni tra le 
intelligence, e di questo si è discusso in 
un incontro due settimane fa tra esper-
ti europei e una delegazione americana 
guidata dallo stesso direttore della Natio-
nal Intelligence. 

LONDRA  - Le porte della Gran Bretagna 
restano chiuse ai disperati di Calais: an-
che ai piccoli profughi - orfani o affidati 
al mare dalle famiglie - che da mesi sono 
accampati nelle tende di Campo Giun-
gla, sulla costa francese, a poche miglia 
nautiche dall’isola meta dei loro sogni.
Il governo conservatore di David Came-
ron non molla e limita lo spiraglio offerto 
la settimana scorsa, con sfoggio di presun-
ta generosità, a un contingente scelto di 
3000 bambini (non uno di più) destinati 
a essere prelevati, a scadenza imprecisata, 
solo ed esclusivamente ‘a domicilio’: fra 
le centinaia di migliaia di senzatetto in 
fuga dalla sanguinosa guerra civile siriana 
che popolano i centri di raccolta di Paesi 
come Giordania o Libano. 

Usa: “Isis prepara...

Le porte della Gb 
restano chiuse 
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LONDRA – “Le chiavi di lettura di 
quello che sta succedendo sono tante: 
ad esempio, avere un’ottima società, 
buoni giocatori e anche un campionato 
particolare perché le grandi non hanno 
fatto della continuità la loro forza, cosa 
che invece abbiamo fatto noi. E poi il 
feeling, la chimica che si è instaurata 
tra me e i giocatori”. Claudio Ranieri, a 

Radio 105, spiega così la favola del Leice-
ster. “È stata un’annata particolare: ora 
siamo in Champions League e manca 
poco al grande sogno - precisa il tecnico 
- Ma dobbiamo rimanere con i piedi per 
terra e vedere cosa riusciamo a fare”.
E la serenità un altro elemento chiave 
del calcio inglese. “In Italia l’unico mo-
mento di tranquillità sono i 90 minuti 

della partita; qui, invece, c’è serenità, 
è tutto un altro modo di vivere, di 
concepire lo sport, di essere tifosi della 
propria squadra. Qui anche se retroce-
dono, lo stadio è pieno: loro vogliono 
vedere che tu dai tutto per la maglia e 
allora accettano qualunque risultato: 
non ci stanno quando vedono che  non 
ti impegni”.

MONDIALI 2018

La Russia riduce le spese

MOSCA - La Russia ha deciso di ridurre nuovamente il budget 
per l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2018, questa volta 
con un taglio di quasi 3,7 miliardi di rubli (circa 49,4 milioni di 

euro).  Lo fa sapere il governo russo sul suo sito internet, preci-
sando che i costi previsti ammontano adesso a 617,16 miliardi di 
rubli, circa 8,25 miliardi di euro.

RIO 2016

CICLISMO

Pellegrini portabandiera, 
un sogno che si realizza

Non era una bici ma un motorino, 
6 anni di squalifica per Van Den Driessche

ROMA - Un sogno che si realizza. A cento giorni 
dalle Olimpiadi di Rio il Coni oggi ufficializzerà il 
portabandiera azzurro. Il presidente Giovanni Ma-
lagò pronuncerà in una conferenza stampa al Sa-
lone d’Onore che seguirà la Giunta mattutina, quel 
nome che accomuna tutti gli italiani appassionati di 
sport: Federica Pellegrini. Assieme al numero uno 
del Coni e ai membri di Giunta, ci sarà anche l’olim-
pionica.
Un nome, una garanzia: sinonimo di imprese, forza 
atletica e bellezza. Il primo alfiere azzurro (tolto il 
tuffatore Klaus Dibiasi a Montreal ‘76) rappresen-
tante assoluto del nuoto, un’altra portabandiera 
donna dopo Valentina Vezzali a Londra 2012. As-
sieme a Martina Caironi, alfiere alle Paralimpiadi, 
sarà la nuotatrice di Spinea a ricevere dal Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, il tricolore da 
esibire durante la cerimonia di inaugurazione delle 
Olimpiadi di Rio de Janeiro.
Un sogno finalmente realizzato. Per Federica, che 
guarda a quella sfilata globale con immensa soddi-
sfazione e pochi giorni fa ammetteva: “Fare il porta-
bandiera per me sarebbe il riconoscimento di quel-
lo che ho fatto in 10 anni, per il mio sport e spero 
per il mio paese. Sarebbe la ciliegina sulla torta della 
mia carriera”.

LONDRA - L’UCI, la Federazione mondiale di ciclismo, 
ha inflitto 6 anni di squalifica alla belga Femke Van 
Den Driessche, divenuta pietra dello scandalo a fine 
gennaio perchè scoperta ai Mondiali di ciclocross di 
Zolder con una bicicletta dotata di un motorino na-
scosto nel telaio. 
E’ la prima sanzione inflitta dall’UCI per frode tecno-
logica. Il n.1 della Federazione, Brian Cookson, l’ha 
definita “una grande vittoria per il nostro sport”. La 
19enne Van Den Driessche resterà ferma fino al 20 
ottobre 2021.

Il tecnico ha confessato com’è riuscito 
a trasformare i ‘foxes’ da una squadra 

che lottava per la retrocessione a una che 
è a un passo dal titolo della Premier League

Ranieri: “Ecco i segreti 
del Leicester”
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La Organizaión Mundial de la Salud(OMS) indica que la inmunización
evita anualmente entre 2 y 3 millones de defunciones en el mundo

La Inmunización es fundamental 
para prevenir enfermedades
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BREVES
Le Crayon Sourcils de Lancôme 

Lancôme trae dos productos esenciales que permiten mayor efi-
cacia a la hora de darle forma a esta delicada parte del rostro 
responsable de enmarcar a tu mirada. 
Con una fórmula suave y duradera, este crayón fácil de aplicar, 
no solo ayuda a dar forma, sino que también da tono y arregla las 
cejas de un modo sencillo y preciso, permitiendo que la mujer que 
lo utilice, se convierta en una erudita del maquillaje. 
Un lápiz ideal que ensanchalas cejas y rellena los espacios que 
puedan existir, conservando una apariencia natural, gracias a su 
gama de colores adecuados al tono de cada mujer.

La Sábila un planta bendita 

La Sábila contiene 17 aminoácidos requeridos por el cuerpo hu-
mano para la formación de proteínas y tejidos. Además, contie-
ne minerales como el calcio, fósforo, cobre, hierro, manganeso, 
magnesio, potasio y sodio. Elementos indispensables para el me-
tabolismo y operación celular. 
Esta planta es rica en vitaminas y minerales ideales para mantener 
un mejor funcionamiento del organismo y tratar algunos proble-
mas de salud. Locatel ofrece soluciones para el bienestar de la fa-
milia venezolana, por ello te invita a emplear la Sábila en tu rutina 
diaria y a disfrutar de sus bondades. 
Locatel te invita a participar en las Jornadas de Salud en donde 
podrás conocer tu Índice de Masa Corporal, en los siguientes esta-
blecimientos en: Caracas: LocatelPropatria el 27 de abril de 9:00 
a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Locatel C.C. Expreso La Trinidad el 28 de abril de 9:00 a.m. hasta 
la 1:00 p.m. y el Locatel El Marqués el 28 de abril de 12:00 p.m. 
hasta la 4:00 p.m.

El Paludismo sigue presente en el mundo
El lunes 25 de abril se celebró el día mundial del Paludismo o 
malaria una enfermedad causada por el parásito “Plasmodium” 
y se transmite a través de la picadura de mosquitos hembras in-
fectados conocidos como “Anopheles”. Según la Organización 
Mundial de la Salud cerca de 320 millones de personas a escala 
mundial se encuentran en riesgo de contraerla, principalmente en 
África subsahariana y en países de Asia, América Latina y Medio 
Oriente. 
Esta dolencia se presenta después de 8 a 25 días de la picadura del 
mosquito infectado, y la persona puede mostrar síntomas simila-
res a los procesos virales como fiebre, malestar general, dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos, sudoración profusa y escalofríos. Pero si 
no se trata a tiempo puede llegar a complicarse causando una in-
fección crónica, anemia e incluso la muerte. De acuerdo a la OMS, 
para el año 2015 hubo un estimado de 214 millones de personas 
infectadas con paludismo y se produjeron 438.000 defunciones.
Por ello, la Dra. Radana Bonnemay, infectóloga adscrita a Sanitas 
Venezuela, indica la importancia de prevenir, controlar y eliminar 
la misma. “Para combatirla es fundamental el uso de mosquiteros 
tratados con insecticidas, fumigación de interiores con insecticidas de 
acción residual, realización de las pruebas diagnósticas y el trata-
miento de los casos confirmados con antipalúdicos eficaces. En los 
últimos años, estas medidas han reducido drásticamente la carga de 
paludismo en muchos entornos. Sin embargo, la transmisión de la 
enfermedad persiste en muchos países del mundo y es causa de cien-
tos de muertes cada año”. 
La OMS señala que entre el 2000 y 2015 hubo una reducción del 
37% de los casos de paludismo a nivel mundial y una disminución 
de la mortalidad en un 60%, por lo que se estima se han evitado 
un aproximado de 6,2 millones de defunciones.

CARACAS- En la actualidad 
existen un gran número de 
enfermedades que afectan a 
millones de personas a escala 
mundial y pueden llegar a ser 
mortales. La inmunización 
juega un papel muy impor-
tante para prevenir algunos 
de esos padecimientos y sus 
complicaciones debido a que 
protege al organismo con el 
suministro de anticuerpos a 
través de vacunas, haciendo 
frente al antígeno que afecta 
al ser humano. 
La Dra. Julia Martínez, neu-
monóloga y jefe del servicio 
de pediatra de la Clínica 
Sanitas Santa Paula, comenta 
que existen gran variedad 
de vacunas aprobadas por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que deben ser 
aplicadas a recién nacidos, 
niños, adolescentes, adultos 
jóvenes y contemporáneos 
mayores de 50 años. Indica 
que los seres humanos tienen 
una vacuna para cada etapa 
de su vida que puede ayudar 
en la prevención de dolencias.
De acuerdo a la especialista, 
la OMS brinda a cada país 
un esquema que se debe 

cumplir siguiendo su realidad 
epidemiológica para poder 
erradicar enfermedades pre-
venibles que pueden dejar 
secuelas graves e incluso la 
muerte. En Venezuela, desde 
el nacimiento las personas de-
ben recibir las vacunas contra 
la Tuberculosis, Poliomelitis, 
Difteria, Tétanos, B.Pertusis 
(tosferina), infecciones por 
H. influenzae tipo B, Hepatitis 
B, Diarreas  por Rotavirus, 
Infecciones por  Neumococo, 
Sarampión, Rubeola, Parotidi-
tis, Fiebre amarilla, Meningo-
coco, Hepatitis A y Varicela. 
“Para todo médico prevenir es 

importante e indispensable. 
Para los clínicos de niños y 
puericultores, vacunar es siem-
pre un reto, pues en este proceso 
evitamos complicaciones  de 
enfermedades infectocontagio-
sas y sus posibles secuelas en los 
pequeños pacientes. Durante la 
Semana Mundial de la Inmuni-
zación, la OMS busca promover 
el uso de vacunas como medio 
de protección. La inmunización 
salva millones de vidas y está 
ampliamente aceptada como 
una de las intervenciones sani-
tarias más costo eficaces y con 
mayor éxito”, declara la Dra. 
Martínez.

Este año, la OMS está enfoca-
da en alcanzar la vacunación 
a nivel mundial para el 2020 
y sus esfuerzos se encuen-
tran en la erradicación de la 
poliomelitis e incentivar la 
eliminación de la rubéola, 
el sarampión, el tétanos ma-
terno y neonatal, entre otras 
patologías. La organización 
explica como puntos funda-
mentales el fortalecimiento 
de  los programas nacionales 
de inmunización sistemática, 
la introducción de las vacunas 
nuevas y mejoradas e impul-
sar la investigación y desarro-
llo de la próxima generación 
de vacunas y tecnologías.
La Dra. Julia Martínez conclu-
ye indicando: “Vacunarse pre-
viene complicaciones en la salud 
y bienestar de las personas, por 
lo que debemos hacer el mejor 
de los esfuerzos por mantener 
nuestro esquema de vacunas al 
día. Evitemos el desarrollo de 
estas enfermedades prevenibles 
para que con las políticas con-
sistentes y de amplia cobertura, 
podamos llegar a erradicar mu-
chas que aún no tienen control 
en su incidencia y prevalencia 
dentro de nuestra comunidad”.

 A cargo de Berki Altuve

Un tributo a la feminidad moderna 
ARMANI

CARACAS- Alegre, única y perspicaz son 
algunas de las palabras que recogen el 
significado de ser madre. Para muchos, el 
obsequio  que más se les asemeja es aquel 
que va más allá de lo material, es aquél que 
denote el esfuerzo y dedicación de escoger 
un regalo que se parezca a esa persona, en 
especial si refleja su personalidad y deseos. 
La firma Armani, trae para este mes tan es-
pecial, dos opciones que definen el espíritu 
de ser mujer en el rol más importante de su 
vida: ser mamá.
Por un lado, tenemos al Sí Eau de Parfum 
en el que los acordes invitan a disfrutar una 
experiencia delicada y suave, para luego 
evolucionar a una dualidad característica de 
una personalidad fuerte y libre; ideal para 
destacar a donde quiera que vayas, gracias  
a su combinación de la Grosella Negra y  
vainilla en conjunto a una base de aceites 
extraídos del Neroli, Osmanthus, Jazmín y 
Rosa Turca.
Para los gustos más sutiles, también se pre-

senta  la edición de Sí Eau de Toilette, en 
el que  las notas expresan un aire fresco y 
cortés, perfecto para una ocasión casual sin 
dejar de lado  la elegancia y sensualidad co-

nocida de la marca. Con esencias como el 
Bouquet floral, el Chipre,  la Rosa de Mayo 
y la Fresia, transformarán este momento en 
toda una experiencia duradera, al ser .



È DENIM Mania

Finalmente puoi tirare fuori tutti 
quei capi denim e un po’ vintage 

che per troppo tempo sono rimasti 
reclusi nell’armadio! Tute e salopet-
te, giacche, pantaloni e soprattutto 

gonne a vita alta: un tripudio di 
jeans da esibire in versione total look 

oppure da abbinare con colori soft 
e pastello, per un perfetto ensemble 

primaverile.
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Tendenze moda 2016:
i must have per i veri addicted

Tendenze moda 2016: abbando-
nare le vecchie e ormai noiose 
abitudini per tuffarsi in qualcosa 
di nuovo e originale?  Lasciando 

perdere i cambiamenti più drastici (che a 
volte possono portare a conseguenze dav-
vero disastrose!), dare una rinfrescata al 
proprio look può soddisfare pienamente il 
desiderio di reinventarsi per il nuovo anno. 
Sperimentare con il proprio abbigliamento, 
infatti, è un ottimo mezzo per esprimere la 
propria creatività e personalità, per sentirsi 
ogni giorno un po’ diversi. Cambiarsi d’abi-
to è come mettersi nei panni di un attore: 
ciò che indossiamo può influenzare positiva-
mente il nostro umore oppure sottolineare 
una sfumatura del nostro carattere.
Per accontentare la tua voglia di cambia-
mento suggeriamo alcuni capi must have 
che sapranno donare stile e freschezza al tuo 
2016. Ti consigliamo di prendere spunto da 
queste tendenze per costruire al meglio il 
tuo guardaroba, senza però dimenticare 
che, anche se è la moda a dettare ciò che è 
in voga, il tuo stile personale deve comun-
que rispecchiarti, risultando unico ed origi-
nale, proprio come te.  

Tendenza-righe-2016

Lo stile “marinaretto” ha sempre un 
suo perché. Hippie e frizzante, ricorda le 
passeggiate sulla spiaggia e i pomeriggi 
sdraiati su un prato verde al parco. Così 
le righe diventano uno dei must più 
assoluti per il periodo Primavera/Estate 
2016, sia sugli abiti che sugli accessori, 
ancora meglio se maxi e multicolor. Per 
le ragazze dalle forme più morbide o 
dalla statura più piccolina consigliamo 
abiti con righe verticali, per snellire e 
slanciare la figura.

Uno scintillio di CRISTALLI 
e GLITTER

Per risplendere anche nelle buie serate 
invernali non aver paura di esibire qualche 
luccichio in più: un top ricoperto di pail-
lettes riflettenti può rinvigorire anche gli 
outfit più basic. E allora sii pronta ad osare 
con gonne, abitini e giacche decorate con 
applicazioni in strass e cristalli. Punta su 
colori metallici come bronzo e argento, 
basta scegliere i giusti bijoux da abbinare 
e il look è completo!

Spirito MOTOCICLISTA

Se desideri tirare fuori il tuo lato più ribelle questa 
tendenza è su misura per te: giacche in pelle nera, 
stivaletti e anfibi, capelli al vento, spettinati e sel-
vaggi. Per non parlare della scelta dei colori, rosso 
fiammeggiante, arancione e blu elettrico, colori 
che ricordano le tute da motocross. Con questo 
look l’unico rischio è quello di venir scambiata per 
una vera “centaura”.


