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Obama difende 8 anni di progresso
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ITALIA-AUSTRIA

Accordo raggiunto
nessun muro al Brennero
ROMA - Austria e Italia hanno scampato la 
crisi sul passo del Brennero. 
- E’ stata evitata la chiusura del valico e 
non ci saranno controlli su territorio italia-
no - ha assicurato il ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano, che a Roma ha ricevuto il 
suo omologo austriaco Woklfgang Sobotka.

(Servizio a pagina 3)

 

L’Ambasciata d’Israele e probabilmente Piazza San Pietro gli obiettivi della cellula Jihadista

Sventato attentato dell’Isis
Roma e Vaticano nel mirino
Uomini e donne erano pronti a partire per unirsi all’Isis in Siria. Quattro arresti, per tutti 
l’accusa è terrorismo internazionale. Due dei presunti terroristi sono ancora latitanti

NELLO SPORT

Vettel: “Felici 
della Ferrari”

LA CORSA AL CAMPIDOGLIO

RALLENTA LA CRESCITA DELL’ECONOMIA USA

Bertolaso si ritira,
Berlusconi sceglie Marchini

MILANO - Il Vaticano e l’am-
basciata di Israele a Roma era-
no gli obiettivi di una cellula 
jihadista sgominata tra Lom-
bardia e Piemonte. Uomini 
e donne pronti a partire per 
unirsi all’Isis in Siria, ma che 
intanto pianificavano un at-
tentato alla Santa Sede e alla 
rappresetanza diplomatica 
israeliana nella capitale.
Quattro gli arresti, tutti ma-
rocchini cittadini italiani, 
mentre altri due indagati 
sono latitanti nel paese me-
diorientale roccaforte del Ca-
liffato. Ad operare il Ros dei 
Carabinieri e le Digos di Lec-
co, Varese, Milano, supportate 
dal Servizio Centrale Antiter-
rorismo della Dcpp/Ucigos. 
L’accusa è di “partecipazione 
ad associazione con finalità di 
terrorismo internazionale”. 

(Servizio a pagina 7)

CIV- CARACAS

Tra Musica e Nostalgia.... Sognando l’Italia
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VENEZUELA

CARACAS – I deputati Luis Flori-
do, Williams Dávila, Richard 
Blanco, Timoteo Zambrano, 
Ángel Medina e l’esponen-
te di “Voluntad Popu-
lar” residente all’estero, 
Carlos Vecchio hanno, 
denunciato all’Osa una 
presunta manovra del 
governo per evitare 
possa realizzarsi il Refe-
rendum Abrogatorio. E 
hanno chiesto al Segreta-
rio Generale dell’Osa, Luis 
Almagro, di valutare i mec-
canismi pertinenti per un’in-
tervento dell’organismo con sede 
a Washington e suggerito la presenza in 
Venezuela di una sua delegazione.
Intanto, l’ex direttore del Consiglio Naziona-

le Elettorale, Vicente Díaz, ha com-
mentato che il decreto attraverso 

il quale si taglia la settimana la-
vorativa negli uffici pubblici 
del paese per risparmiare 
l’elettricità - i dipenden-
ti pubblici ora lavorano 
solo due giorni alla set-
timana -, non può influ-
ire nei tempi di realizza-
zione del “Referendum 
Abrogatorio”.

- Il governo – ha spiegato 
Vicente Díaz – non ha alcun 

potere per stabilire quali gior-
ni lavora o no il “poder Electo-

ral”. Il referendum – ha proseguito - 
né si può sospendere, né si può posporre 

a causa di una “crisi elettrica”.
(Servizio a pagina 4)

Referendum, chiesto l’intervento dell’Osa 

ROMA - Alla fine Guido Bertolaso si è fat-
to da parte. Nella corsa a candidato sin-
daco di Roma Silvio Berlusconi ha scelto 
Alfio Marchini. La decisione, presa dopo 
l’ennesimo vertice a Palazzo Grazioli, è 
stata resa nota con un comunicato da For-
za Italia. 

(Servizio a pagina 7)
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Una sera con “Canzonissima”
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Tra Musica e Nostalgia.... Sognando l’Italia
CARACAS.- Spicca, tra gli even-
ti di questa settimana, organiz-
zati nel nostro bel “Centro”, 
il magnifico “ritorno canoro” 
intitolato:”Canzonissima”, 
svoltosi nel Salone Italia e or-
ganizzato da Giunta Direttiva e 
Comitato Dame (C.I.V.).
Diretto dal Maestro Gregory 
Antonetti e da Andres Roig, 
presentato dalla nostra brillan-
te Dott.ssa Daniela Di Loreto e 
da Alejandro Vetrini, lo Spetta-
colo, ha avuto quali interpre-
ti: Andres Perilo, Angel Faria, 
Angelo Guarracino, Carmela 
Coglitore, Domingo Balducci, 
Manuela Mendez, Rafael Vi-
llino, Tabatha Perez, Veruska 
Marcano, Vicente Rubinaccio.
Gentile e delicato, il gesto del 
nostro Ambasciatore d’Italia in 
Venezuela, dott. Mignano, il 
quale ha donato a ciascuno dei 
cantanti, deliziosi disegni ,da 
lui realizzati.
Ed ecco, l’eccellente repertorio: 
“Champagne”, “Il cielo in una 
stanza”, “Luglio”, “Tornerò”, 
“A chi..”, “La lontananza”, 
“Vivo per lei”, “A te”, “Io che 
amo solo te”, “La bambola”, 
“Erba di casa mia”, “E se do-
mani”, “Questo piccolo gran-
de amore”, “Grande...grande”, 
“Bella senz’anima”, “La mia 
storia fra le dita”, “Bellissima”, 
“Il mondo”, “Voglia di lei”
Entusiasmanti i commenti 
concordi d’approvazione, che 
hanno coronato la bellissima 
serata, sottolineando l’allegria 
per questa eccezionale inizia-
tiva.



ROMA - Al Brennero non 
ci sarà nessun muro, solo 
controlli, se necessario. 
A chiarirlo è il ministro 
dell’Interno austriaco Wol-
fgang Sobotka che parla 
di notizie “erroneamen-
te riportate”, assicura che 
Vienna “rispetta Schen-
gen” e invita piuttosto 
l’Europa a “prendersi le 
sue responsabilità” sulla 
gestione dei migranti.
Parole accolte con pru-
denza dal ministro dell’In-
terno Angelino Alfano, al 
termine del faccia a faccia 
con il suo omologo au-
striaco a Roma dopo gior-
nate di tensione alle stelle. 
- Abbiamo evitato per ora 
una crisi e la chiusura del 
Brennero - ha detto. Ag-
giungendo però subito 
dopo: 
- E’ definitivo? Bisogna la-
vorarci sopra.
Quel che è certo, al mo-
mento, è il messaggio 
inviato a Vienna dal pre-
sidente della Commissio-
ne europea Jean-Claude 
Juncker, che ha espresso 
“grave preoccupazione per 
quanto sta accadendo”, 
assicurando che “la Com-

missione valuterà qualsiasi 
misura decisa o annuncia-
ta dal governo austriaco”.
Juncker ne parlerà giove-
dì prossimo a Roma con il 
premier Matteo Renzi, che 
ha accusato l’Austria di 
violare “sfacciatamente” le 
regole europee e ieri è tor-
nato a ripetere che “chiu-
dere i confini è una scelta 
slegata dalla realtà”. Men-
tre il Papa, in una conver-
sazione con il vescovo di 
Bolzano-Bressanone mons. 
Ivo Muser, ha sottolineato 
l’urgenza di aiutare le per-
sone in fuga.
Sobotka, durante la con-
ferenza stampa indetta in 
ambasciata proprio per 
chiarire la posizione au-
striaca, ha risposto anche 
a Renzi. 
- L’Austria - ha osservato - 
non fa nulla contro il di-
ritto europeo. Rispetta la 
convenzione di Ginevra e 
ha appena varato una leg-
ge sull’asilo. Ci muoviamo 
sempre in base al diritto 
europeo e ci auguriamo 
che lo stesso facciano tutti, 
vogliamo la solidarietà di 
tutti. 
Per il momento le diffiden-

ze sembrano rimanere da 
entrambe le parti, ma si la-
vora per trovare un punto 
di incontro. L’Austria non 
rinuncerà ai suoi ‘paletti’ 
(non metaforici) che ha 
già iniziato a costruire, ha 
assicurato il ministro, per 
“incanalare i flussi” di mi-
granti. L’Italia rafforzerà i 
controlli:.
- Abbiamo chiesto più po-
liziotti, carabinieri, finan-
zieri - ha assicurato Alfa-
no, e ci sarà un confronto 
quotidiano tra le polizie di 
frontiera dei due paesi. Ma 
lo scetticismo resta. 
- L’Italia non si farà spa-
ventare da un gabbiotto 
e dimostreremo che sono 
soldi sprecati - ha detto.
E poi c’è la guerra dei nu-
meri. Da un lato un paese 
che ha timore di non ri-
uscire a regolare i flussi, 
dall’altro i dati forniti dal 
titolare del Viminale:
- Ad oggi sono 2722 i mi-
granti da noi fermati in 
Italia provenienti dall’Au-
stria e questo numero è su-
periore a quelli che hanno 
fatto il tragitto inverso.
Allarme infondato, insom-
ma. Ma Vienna è finita al 

centro delle polemiche 
non solo per l’annuncio, 
fatto o frainteso, della pos-
sibilità di chiudere il va-
lico del Brennero. Anche 
la nuova legge sul diritto 
di asilo ha fatto discutere. 
Duramente criticata dalla 
Caritas austriaca, secondo 
la quale la nuova norma 
“svuota e aggira il diritto 
di asilo”, la nuova norma 
è stata commentata perfi-
no dal segretario genera-
le dell’Onu Ban ki-moon 
che ha parlato di “impatto 
negativo” delle restrizioni 
“crescenti” in materia di 
immigrazione.
Se al confine tra Italia e 
Austria le diffidenze dun-
que restano, Roma e Vien-
na sembrano ricompattarsi 
di fronte a Bruxelles e alla 
necessità che tutti e 27 i 
membri dell’Ue siano coin-
volti nel dossier migranti. 
- Abbiamo registrato il 
sostegno dell’Austria al 
‘Migration compact’ - ha 
detto Alfano - il nostro 
pacchetto di misure che 
porteremo sul tavolo della 
riunione dei capi di Stato 
e di Governo dell’Unione 
Europea. 
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Alfano vede il ministro
austriaco: “Per ora evitata la 
crisi”. Restano le diffidenze da 
entrambe le parti. Si
lavora per trovare un punto di 
incontro. Renzi ribadisce che 
“chiudere i confini è una scelta 
slegata dalla realtà”.
Il Papa al vescovo di Bolzano-
Bressanone: “Urgente aiutare 
le persone in fuga”. Sobotka: 
“L’Austria non fa nulla
contro il diritto europeo”

Nessun muro,
al Brennero solo controlli

Paola Tamborlini

BRENNERO

Viminale rafforza
i controlli
ROMA  - Un incontro “molto schietto e 
franco”. Formula, quella usata dal mini-
stro dell’Interno, Angelino Alfano, dopo 
aver ricevuto al Viminale il collega au-
striaco Wolfgang Sobotka, che di solito 
cela una differenza di vedute ed un con-
fronto acceso. Alfano ha risposto ferma-
mente ‘no’ alle richiesta di Vienna di fare 
controlli di polizia sul nostro territorio, 
facendo sapere che “l’Italia non si fa spa-
ventare da un gabbiotto”. La distanza 
tra i due ministri è stata evidenziata an-
che dalla decisione di fare due conferen-
ze stampa separate dopo l’incontro: Al-
fano al Viminale, Sobotka all’ambasciata 
austriaca. Alla fine entrambi hanno so-
stenuto che non ci sarà nessun muro al 
Brennero, come pure le notizie arrivate 
in queste giorni al di là delle Alpi dopo 
la vittoria della destra anti-migranti alle 
elezioni presidenziali, avevano lasciato 
credere, ma solo un rafforzamento di 
controlli.
Le accuse arrivate da Vienna all’Italia era-
no precise: non monitora efficacemente 
la frontiera e lascia passare indisturbati 
gli irregolari dai valichi stradali e ferro-
viari. Con l’aumento del flusso dalla 
Libia la paura è quella di un massiccio 
esodo verso l’Austria. Da qui il blocco. 
Alfano, accompagnato dal capo della 
polizia Alessandro Pansa, dal direttore 
della Polizia di frontiera, Giovanni Pinto 
e dal capo del Dipartimento dell’Immi-
grazione, Mario Morcone, ha ribattuto 
punto per punto. Al momento non c’è 
alcun flusso dall’Italia verso l’Austria, anzi 
quest’anno sono stati contati 2.722 per-
sone che hanno fatto il tragitto inverso 
e sono stati fermati in territorio italiano.
- Quanto agli arrivi dalla Libia - ha sotto-
lineato Alfano - li stiamo gestendo con 
grande efficienza, l’identificazione di chi 
arriva è vicina al 100% e c’è la separazio-
ne tra richiedenti asilo ed irregolari.
Quest’ultimo punto è uno di quelli con-
troversi e suscita preoccupazione anche 
a Vienna. Dove tiene l’Italia gli irregolari 
in attesa dei rimpatri che per ora pro-
cedono con il contagocce? I Centri di 
identificazione ed espulsione sono ormai 
al lumicino con una capienza di meno 
di 300 persone. Finisce quindi che agli 
irregolari viene semplicemente dato un 
foglio di via senza eseguire effettivamen-
te l’espulsione. Alfano ha spiegato che 
saranno riesumati i Cie, chiamati ora 
“hotspot di secondo livello”.
- Dovremo realizzare un sistema di centri 
chiusi dove contenere i migranti irrego-
lari da rimpatriare.
Il titolare del Viminale ha quindi rispedi-
to al mittente la proposta di fare entrare 
poliziotti austriaci sui treni in territorio 
italiano. 
- Abbiamo detto - ha sottolineato - che 
ci sarà un servizio rafforzato di polizia, 
carabinieri e finanziari ed anche un’ali-
quota di militari lungo gli itinerari stra-
dali e ferroviari che portano al Brennero, 
con il compito di aumentare i controlli. 
Questo basta e tutte le infrastrutture, 
gabbiotti e reti che l’Austria sta allesten-
do al valico “saranno soldi sprecati per-
ché non serviranno”. 
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VENEZUELA

CARACAS- “Estamos frente a un acto de traición a la 
Patria; como Estado tenemos que actuar en la solici-
tud de extradición de Hebert García Plaza”, señaló 
Eduardo Piñate, miembro dirección nacional PSUV, 
ante las pruebas que demuestran que el mayor ge-
neral, prófugo de la justicia venezolana, estaría fra-
guando un golpe de Estado desde Estados Unidos, 
además de brindar información a esta nación sobre 
armamentos militares de Venezuela.
Durante una entrevista en el programa El Desayu-
no, Piñate reconoció que para EEUU hay conspira-
dores y terroristas buenos y otros malos; en el caso 
de García Plaza lo protegen porque  sirve a sus in-
tereses conspiradores. De esta manera, desarrollan 
ramificaciones violentas, con campaña psicológica 
a través de las redes sociales para generar un clima 
de desestabilización en el país y así concretar la fe-
cha de un golpe de Estado.

CARACAS- El precio de la Canasta 
Básica Familiar registrado en marzo 
es de 203.943,95 bolívares. Con res-
pecto al mes de febrero, incrementó 
26.968,50 bolívares, es decir, 15,2%.
De acuerdo con el informe del Cen-
tro de Documentación y Análisis So-
cial de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas – FVM), la variación 
anual ha sido de 168.819,50 bolívares 
(480,6%).
Para poder adquirir la Canasta dirigi-
da a una familia de cinco miembros, 
se requieren 17,6 salarios mínimos 
(11.577,81 bolívares).
Los artículos del hogar aumentaron 
de 4.029,33 bolívares a 5.816,33 
(44,3%). El jabón de baño pasó de 
41,67 bolívares a 100 y el papel sa-
nitario vale 216,67 bolívares cuando 
antes costaba 123,33.
Los alimentos subieron 20.877,73 bo-
lívares: de 121.975,47 a 142.853,20. 
Los productos que más incrementaron 
fueron salsa y mayonesa (62,9%), azú-
car y sal (59,7%) y café (55,7%).
La diferencia entre los precios con-
trolados y los del mercado es de 
1.892,27%.
24 de los 58 rubros presentaron esca-
sez: leche en polvo, sardinas enlatadas 
a precio regulado, atún enlatado, po-
llo, carne de res, margarina, azúcar, 
pernil, aceite de maíz, huevos de galli-
na, queso blanco duro Santa Bárbara, 
caraotas, arvejas, lentejas, arroz, ha-
rina de trigo, avena, pan, pastas ali-
menticias a precio regulado, harina de 
maíz, café, salsa de tomate, mayonesa 
y queso amarillo.
En promedio, un almuerzo cuesta 
1.100 bolívares. El monto diario del 
ticket de alimentación es de 442,50 
bolívares. Un trabajador necesita ga-
nar más de dos salarios mínimos men-
suales solo para transporte y comida.

Canasta Básica Familiar aumentó 
a 203.943,95 bolívares en marzo

WASHINGTON-La oposición 
venezolana pidió ayer al secre-
tario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, que el organismo 
observe el proceso de referendo 
revocatorio que ha comenzado a 
promover esta semana contra el 
presidente Nicolás Maduro.
“El Gobierno ha atrasado los lap-
sos con respecto al referendo y 
eventualmente puede llevarlo hasta 
2017, para cuando sería inútil, por 
ello hemos alertado al secretario de 
esta situación y nos hemos activado 
para que se produzca este mismo 
año, como establece la Constitu-
ción”, afirmó ayer en rueda de 
prensa en Washington el diputa-
do Luis Florido.
El legislador, presidente de la 

Comisión de Política Exterior de 
la Asamblea Nacional venezo-
lana, encabeza la delegación de 
seis parlamentarios opositores 
venezolanos de visita desde este 
miércoles en Washington para 
reunirse ayer con Almagro en la 
sede de la OEA.
En ese encuentro, que duró hora 
y media, le pidieron que estudie 
de manera urgente los mecanis-
mos disponibles para que el or-
ganismo aborde por primera vez 
la “crisis política y social” de Ve-
nezuela, así como la observación 
del proceso de referendo revoca-
torio.
Sin embargo, para enviar una mi-
sión de observación a Venezuela, 
la OEA necesita la invitación del 
Gobierno del país, que no deja 

que el organismo supervise sus 
elecciones desde 2006.
Almagro, que lidera el organis-
mo desde hace casi un año, se 
marcó como uno de sus princi-
pales retos convencer a Venezue-
la de que volviera a permitir la 
observación electoral de la OEA 
pero, lejos de eso, su posición 
abiertamente crítica con el Go-
bierno de Maduro ha generado 
una relación muy tensa y cerra-
do puertas.
Así las cosas, y con Almagro estu-
diando ahora si invoca la Carta 
Democrática para Venezuela, es 
del todo improbable que el Go-
bierno de Maduro acceda a que 
la OEA observe un proceso de 
referendo revocatorio al que ade-
más se opone frontalmente.

Piden a OEA observar el proceso 
de referendo revocatorio

En rueda de prensa en 
Washington el diputado Luis 
Florido afirmó que   “El
Gobierno ha atrasado los
lapsos con respecto al 
referendo y eventualmente 
puede llevarlo hasta 2017, 
para cuando sería inútil. Por 
ello hemos alertado al 
secretario de esta situación y 
nos hemos activado para que 
el referendo se produzca este 
mismo año, como establece la 
Constitución”.

Psuv solicitarà extradición
de García Plaza por corrupción

EDUARDO PIÑATE
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WASHINGTON-La comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado estadouniden-
se aprobó ayer un proyecto de ley para 
extender hasta 2019 la legislación que 
impone sanciones a funcionarios venezo-
lanos acusados de violaciones a los dere-
chos humanos.
El pleno del Senado deberá ahora aprobar 
la ley, pero aún no está claro si lo haría 
este jueves o  el último día de actividades 
antes de que los senadores inicien un re-
ceso hasta mayo.
El senador republicano Marco Rubio dijo 
a The Associated Press (AP) tras la sesión 
que espera que el proyecto se apruebe 
con celeridad y aseveró que “la Casa Blan-
ca nos ha dicho que lo va a firmar”.
Rubio explicó a AP que a cambio de ex-
tender las sanciones a funcionarios vene-
zolanos retirará su objeción a que el Sena-
do en pleno confirme a Roberta Jacobson 
como embajadora estadounidense en 
México.
El presidente Barack Obama postuló en 
junio de 2015 a Jacobson como emba-
jadora en México, pero Rubio retuvo la 

candidatura pese a que la comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado la aprobó 
en octubre.
El senador republicano Jeff Flake dijo la 
víspera que la confirmación de Jacobson 
podría ocurrir esta semana. El Senado en 
pleno debe votar para confirmar la pos-
tulación de embajadores, siempre que 
ninguno de los 100 miembros lo objete.
Rubio dijo a AP que “no había suficiente 
prioridad sobre este tema (Venezuela). Tuvi-
mos que usar otro tema que sí le importaba 
a la Casa Blanca para que hubiera prioridad 

sobre el tema de Venezuela y lo consegui-
mos”.
Washington ha congelado activos en 
territorio estadounidense de siete fun-
cionarios venezolanos en el marco de la 
ley sancionada por la administración de 
Barack Obama, cuya vigencia termina el 
31 de diciembre de 2016.
Rubio justificó la necesidad de extender 
la ley porque “la situación en Venezuela 
está empeorando y desafortunadamente po-
demos esperar más violaciones de derechos 
humanos”.

AN aprueba moción de censura 
contra ministro de alimentación
La AN aprobó ayer  una moción de censura contra el ministro 
del Poder Popular Para la Alimentación, Rodolfo Marcos Torres.
Más de las tres quintas partes de los diputados presentes en el 
Hemiciclo Legislativo votaron a favor de la moción de censura 
contra el ministro.
El diputado y jefe de fracción parlamentaria del Bloque de la 
Patria, Héctor Rodríguez, rechazó la moción de censura apro-
bada en la AN.
“El ministro está desplegado y no puede comparecer ante una 
Asamblea que está en desacato del Tribunal Supremo de Justicia”, 
declaró. 
Asimismo, el parlamentario indicó que hasta hora la AN no ha 
mostrado interés en acatar la sentencia de TSJ sobre la reforma 
a la Ley de Interior y Debate que rige al poder legislativo. 
Para finalizar, el parlamentario sentenció que el país quiere y 
necesita una Asamblea Nacional que respete y acate el estado 
de derecho venezolano. 
 

Superintendente asegura que a comercios 
no les interesa disminuir las colas
El superintendente nacional para la defensa de los derechos 
socioeconómicos, (Sundde), William Contreras, denunció ayer 
que “hay sectores empresariales que les interesa se mantengan 
las colas, porque eso refuerza el desabastecimiento y no certeza 
con respecto al acceso de los bienes y servicios”.
Asimismo, explicó que “no le interesan que se superen la situa-
ción de caos que hay en el funcionamiento de la misma, porque 
la sensación de ansiedad, el promover la situación de inseguridad, 
le es conveniente en términos de rotación de productos y de ga-
nancias”.
A través del circuito Unión Radio en el programa Al Instante, 
destacó que están habilitados “gerentes, funcionarios, que parti-
cipan de esta dinámica porque es demasiado rentable en términos 
económicos sacar los productos a la reventa”.

Fetraharina exhorta a las panaderías 
a producir más “canillas” y pan sobado
El presidente de Fetraharina, Juan Crespo, exhortó a los indus-
triales a ponerse de acuerdo y realizar mesas de trabajo para 
buscar alternativas ante la escasez de la materia prima para 
producir el pan.
“Estamos en una crisis y debemos ser inteligentes para sobrelle-
varlo, pero el problema radica es que un panadero gana diario 
lo que cuesta una canilla”.

BREVES El senador republicano Marco Rubio dijo que espera que el proyecto se apruebe
con celeridad y aseveró que “la Casa Blanca nos ha dicho que lo va a firmar”

Senado de EEUU extiende a 2019
sanciones a funcionarios venezolanos
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“Carta a mis alumnos del noveno semestre”
El próximo viernes tendremos nuestra 
última clase, lo cual quiere significar que 
no falta mucho para que en el Aula de “la 
casa que vence las sombras”, reciban su tí-
tulo de Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administrativas. Este título les ha permiti-
do saber lo que es el Estado: su formación; 
su evolución; las diferentes tesis que han 
justificado sus actuaciones y los elemen-
tos que lo configuran, bien que posean la 
mención “Politología” o la relativa a “Ad-
ministración Pública”. Además de los instru-
mentos necesarios para el correcto sostén 
de la entidad como tal, conocen ustedes la 
complejidad de las relaciones con las cua-
les convive un Estado en un mundo globa-
lizado en el cual el espacio de la aldea es 
teóricamente el mismo que el constitutivo 
de las súper metrópolis.
Han aprendido, cuáles son los peligros y 
dónde están las fortalezas del Estado. Co-
nocen las tesis políticas que definen y ca-
lifican el papel que el mismo desempeña 
en todos sus ángulos y niveles y, a través 
de un conocimiento, no empírico, saben 
como impedir que decaiga en los cíclicos 
retrocesos históricos.
Conocen la geopolítica del mundo moder-
no y, aun cuando pertenecen a la Ciencia 
Política, no por ello dejaron de lado el 
conocimiento sociológico; así como el de 
los valores que conforman  las estructuras 
espirituales sobre las cuales se forja la iden-
tidad de los pueblos.
No puedo negarles el hecho evidente de 

que la oportunidad en que se les califica 
como profesionales de una determinada 
disciplina, no es la más favorable, porque 
si bien las sociedades siempre han tenido 
males, los que nos aquejan en estos mo-
mentos, no son análogos a los que afecta-
ron al país en los últimos 50 años. 
Cuando comenzaron sus estudios, Vene-
zuela era considerada un estado rico, flo-
reciente, típico para el recibo de la inmi-
gración; el que daba acogida a todos por 
sus enormes recursos y sus posibilidades de 
crecimiento. En el presente una significati-
va parte de nuestra población ha migrado 
o desea hacerlo. 
El mensaje que quiero darles es contrario 
a aquel que oyen en la familia, los amigos 
y los medios de comunicación. El tema es 
siempre la invitación a migrar hacia otros 
países que ofrezcan mejores salarios, ma-
yor seguridad contra el hampa y una vida 
más cómoda. Los ejemplos de quienes les 
han antecedido en esta huida, serán múl-
tiples porque aluden tanto al profesional 
con alta experiencia, prestigio y recur-
sos, que de buenas a primeras se marchó 
para ejercer su profesión en otras latitu-
des, como a quienes, apenas graduados, 
van a la búsqueda de un futuro lejos de 
Venezuela.
Un día interrumpí la clase para que me 
dijeran qué querían de su profesión. La 
respuesta me puso triste porque indicaban 
que el país nada tiene que ofrecerles y que 
no podían obtener lo más elemental a lo 

que aspira un profesional (una casa propia 
y un vehículo).
Pues bien, queridos alumnos, de quie-
nes me enorgullezco de ser profesora, yo 
quiero transmitirles las experiencias que el 
tiempo me ha permitido poseer: diciéndo-
les que no hay país en el mundo que haya 
pasado ileso frente a los acontecimientos 
histórico-políticos, incluso, los que en es-
tos momentos ven como los más pujantes, 
provienen de graves acontecimientos que 
los afectaron. Su pujanza depende por ello, 
de la fuerza, del espíritu de sus habitantes. 
Salir del propio país a la búsqueda de la for-
tuna es pensar que se puede penetrar im-
punemente en el mar lleno de oleajes. La 
vida profesional es ese mar que puede estar 
sereno o puede encresparse. Lo importan-
te es reaccionar en positivo ante cada cir-
cunstancia, esperando que pase el mal mo-
mento y preparar las condiciones para un 
futuro mejor. Conozco muchos que se han 
ido y sufren la pena de la separación, de la 
pérdida, de lo que les pertenecía por dere-
cho propio. Asimismo a otros que se han 
quedado y que están tratando de superar 
los inconvenientes del momento presen-
te, con acciones pequeñas o grandes pero 
destinadas a reconstruir lo que es nuestro, 
con los más acertados valores. Irse implica 
el duro sacrificio de entrar en lo desconoci-
do; quedarse es luchar contra los males del 
presente, pero tratar de vencerlos con la 
convicción de que el país tiene suficientes 
recursos para cambiar las cosas.



Consolato Generale d’Italia
Caracas

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

-

-

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

-

-

6 PUBBLICITÀ venerdì 29 aprile 2016 |



Francesca Brunati

MILANO  - L’ordine lo ave-
va ricevuto dal Califfato 
venti giorni fa, con un mes-
saggio in “arabo classico” 
inviato sul suo cellulare 
tramite WhatsApp: “ascol-
ta lo Sceicco, colpisci!(...) 
fai esplodere la tua cintura 
nelle folle dicendo ‘Allah 
Akbar’”. E alla richiesta di 
quella voce cantilenante 
che, con un “poema bom-
ba”, lo invitava a compiere 
un attentato in Italia, lui 
non avrebbe avuto inten-
zione di sottrarsi.
Ci sarebbero stati Roma e 
il Vaticano, sede dei pelle-
grinaggi dei cristiani, nel 
mirino di Abderrahim Mou-
taharrik, 27 anni, campione 
internazionale di kickbo-
xing di origini marocchi-
ne, ma cittadino italiano, 
arrestato all’alba a Lecco 
assieme a sua moglie Salma 
Bencharki, di due anni più 
giovane. I due stavano or-
ganizzando il viaggio per la 
Siria dove, assieme ai figlio-
letti di 4 e 2 anni, sarebbero 
andati a ‘combattere’ nelle 
file dell’Isis.
Lui avrebbe dato la propria 
“disponibilità a compiere le 
azioni terroristiche richie-
ste, chiedendo soltanto che 
i figli potessero raggiun-
gere lo stato islamico pri-
ma di passare all’azione”. 
Nell’operazione coordinata 
dal procuratore aggiunto 
di Milano Maurizio Roma-
nelli e dai pm Enrico Pavo-
ne e Francesco Cajani, gli 

uomini della Digos e del 
Ros hanno portato in car-
cere anche Abderrahmane 
Khachia, marocchino di 23 
anni, residente in provincia 
di Varese e fratello di Ous-
sama, foreign fighter morto 
‘martire’ alla fine dell’anno 
scorso, e Wafa Koraichi, 24 
anni appena compiuti.
Fermata a Baveno, sulla 
sponda piemontese del lago 
Maggiore, la ragazza è sorel-
la di Mohamed Koraichi, il 
marocchino di 31 anni che 
con la moglie italiana e di 8 
anni più grande, Alice Bri-
gnoli, e ai loro tre piccoli, 
di 6, 4 e 2 anni, da più di 
un anno ha lasciato Bulcia-
go, centro nel lecchese, per 
unirsi alle truppe dell’Isis. 
Anche la coppia è tra i de-
stinatari dell’ordinanza di 
custodia cautelare firmata 
dal gip milanese Manuela 
Cannavale, in cui emerge 
anche che prima della par-
tenza i due “erano disoc-
cupati e ricevevano sussidi 
statali ed aiuti dai loro ge-
nitori”.
Per tutti l’accusa è terro-
rismo internazionale in 
quanto, seppur con ruoli di-
versi, avrebbero fatto parte 
dell’organizzazione guidata 
da Al Baghdadi. L’indagine 
della Procura in realtà ha 
riguardato tre diversi filoni, 
confluiti in un unico prov-
vedimento di arresto, in cui 
storie diverse si intrecciano. 
Si parte da quella di Ous-
sama Khachia, espulso da 

Varese nel gennaio dell’an-
no scorso, poi rientrato dal 
Marocco in Svizzera e da lì 
di nuovo espulso. Arrivato 
nel Califfato ha combattuto 
per poi morire “da marti-
re”. Ed è per celebrare il suo 
martirio, ricostruiscono in-
quirenti e investigatori, che 
il fratello minore Abderrah-
mane con l’amico Mouthar-
rik si convertono al jihadi-
smo. Per i due comincia un 
percorso di “radicalizzazio-
ne” che, come emerge dal-
le intercettazioni di “eleva-
tissimo allarme”, annota il 
gip, assume contorni “al-
tamente preoccupanti” in 
quanto, come ha detto an-
che il ministro Angelino Al-
fano c’era “un serio intento 
di colpirci”. Il secondo poi, 
avendo “frequentato insie-
me la moschea di Costa Ma-
snaga, nonché l’associazio-
ne culturale ‘La Tolleranza’ 
di Lecco”, è legato da “gran-
de amicizia” anche a Korai-
chi, che, lasciato Bulciago, è 
in Siria con la prima moglie 
e i tre figli, e combatte “in 
nome di Allah”. Da Daesh, 
Koraichi, dove nel rispetto 
dei doveri “di un musulma-
no ortodosso” si fa “carico 
dei problemi lasciati” dai 
martiri e sposa due vedove e 
adotta il figlio di una di loro 
(come testimonia per altro 
una foto agli atti dell’inda-
gine con quattro bimbi che 
indossano tute mimetiche 
e puntano l’indice al cielo 
a simboleggiare l’esaltazio-

ne del martirio) manda via 
WhatsApp (uno dei modi 
principali per comunicare 
nella speranza di non essere 
intercettati) a Moutharrik 
almeno due messaggi del-
lo Sceicco o Principe (non 
identificato). Messaggi in 
cui il ‘pugile’ viene invita-
to a “colpire” a “combattere 
i cristiani, nemici di Dio e 
della religione” e, si legge 
sempre nel provvedimen-
to del giudice, “ad agire, 
come ‘lupo solitario’ nel 
territorio in cui si trova (in 
Italia, ndr), perché ‘un’uni-
ca operazione - dicono - ci 
soddisfa di più di decine di 
bombe’, come tristemente 
verificatosi recentemente 
con plurimi attacchi terro-
ristici a Parigi e Bruxelles”.
Infine le donne: dal quadro 
emerso dalle indagini non 
hanno un ruolo secondario. 
Le mogli avrebbero incitato 
i mariti a partire e condivi-
so con loro il progetto di 
arruolarsi. Infine c’è l’atti-
vità di Wafa Koraichi: era 
lei che, oltre a fare proseli-
tismo, sarebbe stata inter-
pellata e avrebbe procurato 
la “la tazkia” ai coindagati, 
una sorta di accreditamen-
to necessario per diventare 
‘soldato’ dell’Isis. Perché 
ora, per evitare infiltrati, 
bisogna fornire al Califfato 
le credenziali per ottenere, 
dopo un’attenta valutazio-
ne, una sorta di autorizza-
zione per fare parte delle 
milizie del terrore.

Uomini e donne erano pronti 
a partire per unirsi all’Isis in 
Siria. Quattro arresti, per tutti 
l’accusa è terrorismo 
internazionale. Due dei 
presunti terroristi sono ancora 
latitanti L’ordine del Califfato 
ricevuto venti giorni fa, con un 
messaggio in “arabo classico”

Terrorismo: smantellata
una rete Isis nel Nord Italia

TERREMOTO NEL CENTRODESTRA 

ROMA  - Cambio in corsa per Silvio Berlu-
sconi a poco più di un mese dalle ammi-
nistrative: il candidato di Forza Italia non 
sarà più Guido Bertolaso ma Alfio Marchi-
ni. Una scelta dettata dalla convinzione, 
mette nero su bianco Forza Italia con una 
nota, che “per vincere occorra una propo-
sta unitaria delle forze moderate e liberali, 
con un forte spirito civico” e che però sca-
tena la rissa con Fratelli d’Italia e la Lega. 
- Ora - commenta amara la candidata sin-
daco Giorgia Meloni - ci aspettiamo un’ul-
teriore semplificazione con la diretta e 
aperta convergenza di Alfio Marchini e di 
Forza Italia sul candidato del Pd e di Renzi, 
Roberto Giachetti. 
E per Matteo Salvini la scelta di convergere 
su Marchini non è altro che “l’ennesimo 
balletto di Fi, che anche oggi cambia can-
didato: Renzi e Casini chiamano e Berlu-
sconi risponde”, sintetizza caustico. E in 
effetti i centristi esultano. Tra le prime a 
commentare la svolta del Cavaliere, infatti, 
è la ministra della Salute ed esponente di 
Ncd Beatrice Lorenzin secondo cui ora “si 
amplia quel polo del buonsenso che nulla 
ha a che vedere con la destra demagogica 
e populista”. E poco dopo arriva anche il 
plauso di Pier Ferdinando Casini.
- La scelta di Berlusconi su Roma è epocale 
- dice il presidente della commissione este-
ri del Senato - e apre una stagione di pos-
sibile convergenza tra i moderati italiani.
Ma non sono solo i moderati a manife-
stare il proprio sostegno al candidato ‘ci-
vico’: soddisfatto anche Francesco Storace 
(candidato a sindaco di Roma per La De-
stra) che potrebbe a questo punto - dopo 
una annunciata consultazione con i suoi il 
primo maggio - fare un passo indietro in 
nome di una “semplificazione” e della “ne-
cessità di una soluzione unitaria da offrire 
al popolo romano in alternativa al Pd e ai 
grillini”. 
La decisione di Forza Italia viene formaliz-
zata con una lunga nota all’ora di pranzo, 
al termine di un incontro fra Silvio Berlu-
sconi e i big del partito, ma la decisione 
sarebbe maturata già nel corso dell’incon-
tro tra il Cavaliere e Bertolaso ieri sera e - 
soprattutto - con il faccia a faccia avvenuto 
ieri mattina a Palazzo Grazioli proprio con 
Alfio Marchini. 
“Il nostro obbiettivo è vincere - scrivono 
gli azzurri - per dare ai romani un governo 
della città all’altezza della capitale d’Italia. 
Oggi la situazione di Roma è drammatica, 
e bisogna adottare delle soluzioni urgenti”.
D’altro canto, Forza Italia ricorda come 
Marchini fosse stato la “prima opzione, ca-
duta per i veti posti da un alleato della co-
alizione”, vale a dire Fratelli D’Italia. E così 
con “spirito di servizio e generosità”, con-
tinuano a spiegare, Guido Bertolaso aveva 
accettato di correre a sindaco della capita-
le, gli stessi sentimenti - sottolineano - che 
lo hanno portato a fare un passo indietro. 
Perché la sua candidatura “nata come una 
soluzione unitaria è diventata una candi-
datura divisiva”.
Intanto, il diretto interessato replica alle 
accuse di chi parla di ‘pattone del Naza-
reno’, rivendicando la propria libertà dai 
partiti, che “significa - dice Marchini - es-
sere forti e autonomi per permettersi alle-
anze tra liberi per liberare Roma da tutti 
coloro che l’hanno ridotta così e dal popu-
lismo che rischierebbe di farla sprofondare 
ancora più giù”.

Berlusconi
punta su Marchini
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L’Altolà di Sarraj a Haftar
frena l’avanzata 
IL CAIRO - Il premier libico Fayez Al Sar-
raj ha scandito una sorta di altolà nei 
confronti del generale Khalifa Haftar: il 
capo delle forze armate di Tobruk non 
deve lanciare da solo l’offensiva contro 
Sirte, la roccaforte dell’Isis in Libia. Ma 
deve coordinare la sua offensiva, ribat-
tezzata peraltro in chiave anti-italiana, 
con le milizie sue avversarie che da tem-
po scalpitano a est. Insomma un quadro 
in cui, come ha ricordato il ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni in Parlamento, è 
prematuro parlare di un contributo mi-
litare italiano.
In un comunicato, il consiglio presiden-
ziale guidato da Sarraj, nucleo del na-
scente governo di unità nazionale, ha 
chiesto sia alle forze armate di cui Haftar 
è comandante generale a Tobruk, sia 
alle milizie che rispondono a Misurata 
di interrompere la loro peraltro lentissi-
ma avanzata verso Sirte: secondo Sarraj, 
bisogna attendere “fino a quando non 
verrà nominato un comando congiunto 
per l’offensiva”. In pratica fin quando 
verrà sciolto il nodo del ruolo di Haftar 
nella nuova Libia, una questione che da 
dicembre sta ritardando il voto di fiducia 
all’esecutivo di Sarraj da parte del parla-
mento insediato a Tobruk.
Una minoranza di blocco appoggia il 
generale in stretti rapporti con Egitto ed 
Emirati arabi e ritarda così quella legitti-
mazione parlamentare che consentireb-
be a Sarraj di diventare un referente per 
la comunità internazionale nella lotta a 
Isis e trafficanti di esseri umani.
Sarraj ha fatto un velato riferimento alle 
ambizioni di Haftar quando invita a non 
usare la lotta al terrorismo per ottenere 
profitti personali. Ma anche prospettato 
uno scenario da incubo: la rivalità tra le 
fazioni potrebbe “trascinare il Paese in 
una guerra civile” di cui l’unico benefi-
ciario sarebbe proprio l’Isis. 
I jihadisti che si rifanno allo Stato islami-
co controllano circa 250 km di costa at-
torno a Sirte, la città natale di Muammar 
Gheddafi, e alle porte dei terminal della 
lucrosa Mezzaluna petrolifera. Quel mix 
di soldati in divisa e miliziani in t-shirt 
che è l’ Esercito nazionale libico” di Haftar 
ha pubblicizzato un’imminente offensiva 
contro Sirte battezzandola “Qurdabiya 2”, 
dal nome di una disfatta italiana del 1915. 
- Una delle poche occasioni nelle quali i 
libici della Tripolitania, della Cirenaica e 
del Fezzan combatterono uniti contro gli 
italiani - come ha ricordato un sito.
Toni anti-italiani a parte, quella contro 
cui ha ammonito Sarraj appare “una 
singolare competizione tra le diverse 
fazioni su chi combatte contro Daesh”, 
come l’ha definita Gentiloni parlando in 
Senato. 
- Se scavalcassimo queste dinamiche, 
sostituendoci alle loro attività anti ter-
rorismo, faremmo un grosso errore - ha 
detto il ministro confermando che “sen-
za richieste del governo libico e la valida-
zione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, 
il governo non ha nessuna intenzione di 
inviare forze militari in Libia. 
Le cifre di 900 o 5.000 uomini sono solo 
“voci”, “non certo decisioni”. In attesa 
di ennesime giornate di voto parlamen-
tare a Tobruk all’inizio della settimana 
prossima, il governo protetto da Haftar 
cerca di alimentarsi finanziariamente 
costringendo la comunità internaziona-
le a mettersi di traverso: il Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu ha dichiarato illegale 
la petroliera con un carico di greggio sal-
pata dal porto di Hariga, controllato da 
Tobruk, e ora ancorata 12 miglia al largo 
di Malta perché bloccata dalla Marina 
della Valletta.  

NEW YORK  - L’Azienda Ame-
rica rallenta. L’economia cresce 
di un modesto 0,5% nel primo 
trimestre, il tasso più basso degli 
ultimi 24 mesi, confermando 
come la ripresa americana che 
prosegue da anni non riesce però 
a decollare. Anni in cui, afferma 
Barack Obama, gli Stati Uniti 
hanno compiuto molti progres-
si, invertendo la spirale negativa 
in atto quando lui ha assunto 
l’incarico.
Il presidente, in un’intervista 
al New York Times, difende la 
strada fatta, e guarda avanti alla 
campagna elettorale in corso, 
definendo una “fantasia” i piani 
economici dei candidati repub-
blicani alla Casa Bianca, Donald 
Trump, Ted Cruz e John Kasich. 
- Confrontando la nostra per-
formance economica con quel-
la di altri paesi che hanno spe-
rimentato crisi finanziarie, noi 
probabilmente l’abbiamo gestita 
meglio di qualsiasi altra grande 
economia sulla Terra nella sto-
ria moderna - ha detto Obama, 
ammettendo comunque che la 
ripresa non è sentita da tutti allo 
stesso modo e ribadendo che 
dice il falso chi ritiene che gli 
Stati Uniti si trovano in una po-
sizione peggiore di sette anni fa. 
- Staremmo peggio senza le mi-
sure che abbiamo preso - ha ri-

battuto il presidente, i suoi due 
mandati sono stati definiti da 
due ‘importanti’ battaglie, la ri-
forma di Wall Street e l’Obama-
care. Pur avendo apprezzato il 
film ‘The Big Short’ sulla crisi fi-
nanziaria, Obama si dice però in 
disaccordo con le sue conclusio-
ni, che suggeriscono uno status 
quo a Wall Street. 

- Il sistema finanziario è signi-
ficativamente più stabile, Wall 
Street è cambiata - ha messo in 
evidenza, concedendo a Bernie 
Sanders la ragione almeno su 
una cosa, ovvero che nonostan-
te le riforme “è vero che non ab-
biamo smantellato Wall Street”.
Le iniezioni di liquidità, incluso 
il piano di rilancio da 800 mi-

liardi di dollari varato da Oba-
ma all’ingresso alla Casa Bianca, 
hanno sventato il peggio. Ma 
la ripresa degli Stati Uniti non 
decolla, anche se l’economia 
americana continua ad avere 
perfomance migliori di quella 
europea. La crescita del +0,5% 
del pil nel primo trimestre de-
lude le attese degli analisti, che 
scommettevano su un + 0,7%. 
A rallentare la corsa sono sta-
ti i consumi deboli, saliti solo 
dell’1,9% a fronte del +2,4% de-
gli ultimi tre mesi del 2015. 
- Resta da fare - afferma la Casa 
Bianca commentando il dato 
sul pil. La frenata del primo tri-
mestre conferma la cautela della 
Fed nell’aumentare i tassi di inte-
resse. La porta resta aperta a una 
stretta entro l’anno, con gli ana-
listi che prevedono due ritocchi 
al rialzo, uno fra giugno e luglio 
e l’altro a dicembre. Wall Street 
reagisce con debolezza alla cre-
scita deludente americana, con 
gli indici in territorio negativo. 
A pesare di più del pil sono però 
le decisioni di politica monetaria 
della Banca centrale giapponese, 
che ha lasciato invariato il piano 
di acquisto titoli e mantenuto 
fermi i tassi in territorio nega-
tivo. Una doccia fredda per le 
piazze finanziarie, che si atten-
devano nuovi stimoli. 

L’economia cresce solo di un 
modesto 0,5% nel primo 
trimestre e conferma come la 
ripresa americana non riesca 
però a decollare. 
Barack Obama afferma che è 
stata invertita la spirale 
negativa in atto quando lui ha 
assunto l’incarico. L’affondo 
contro Trump e Cruz

La crescita Usa rallenta
Obama difende 8 anni di progresso 

WOLFSBURG  - La perdita 2015 “ci fa male” ma Volkswagen ha 
iniziato “positivamente” il 2016 e sarà un anno di “transizione e 
di ripartenza” per il gruppo in cui saranno “gettate le basi” per 
un’azienda “migliore” e “più efficiente”. L’amministratore dele-
gato di Volkswagen, Matthias Mueller, punta a rassicurare azioni-
sti, dipendenti e clienti davanti alla platea di giornalisti, giunti a 
Wolfsburg in una fredda e ventosa giornata di fine aprile da tutta 
Europa per la conferenza stampa annuale sul bilancio della casa 
tedesca, dopo aver chiuso i conti dell’anno scorso con un rosso 
di 1,6 miliardi di euro, il primo passivo dal 1993. 
- Nei primi tre mesi dell’anno abbiamo consegnato 2,5 milioni 
di veicoli, con un incremento dello 0,8% - afferma Mueller, sot-
tolineando che negli Usa, nonostante il Dieselgate, “il calo delle 
vendite è stato contenuto, soprattutto grazie al successo dell’Au-
di e della Porsche”. Ma è naturalmente proprio lo scandalo del 
Dieselgate con i motori ‘taroccati’ a tenere banco e il numero 
uno di Volkswagen racconta di essersi “scusato personalmente” 
anche col Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, durante 
il loro “breve” incontro a Washington nei mesi scorsi. E ancora 
una volta ribadisce che “faremo tutto il possibile per trovare delle 
soluzioni” per i clienti coinvolti nella vicenda e “recuperare” la 
fiducia. 

Ora si riparte

VOLKSWAGEN
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ROMA – “Le prime tre 
gare non sono andate 
come volevamo, ma pen-
so che siamo in una po-
sizione migliore rispetto 
allo scorso anno. E’ natu-
rale sentire la pressione, 
soprattutto per quanto mi 
riguarda”. Non fa drammi 
per il non ideale inizio di 
stagione Sebastian Vettel 
che in vista del Gp di Rus-
sia assicura di avere buo-
ne sensazioni: “Ci sono 
state gare in cui sono ero 
contento di quel che ave-
vo fatto e altre occasioni 
in cui so di non aver fatto 
del mio meglio, ma ormai 
è andata così. Di solito - 

aggiunge il pilota tedesco 
della Ferrari - se una squa-
dra conclude una stagio-
ne con il secondo posto 
in campionato, l’anno 
dopo vuole essere prima 
Abbiamo già detto molte 
volte di essere contenti 
della macchina,. Non sia-
mo certo preoccupati. Se 
riusciamo a mettere tutto 
assieme, i risultati arrive-
ranno. Stiamo lavorando 
molto, cercando di fare 
progressi. La gara si cor-
re domenica e c’è sempre 
una possibilità. Guardia-
mo a noi stessi senza pen-
sare troppo gli altri”.
Raikkonen: “L’obiettivo è 

migliorarsi”. “Nelle prime 
gare abbiamo sofferto un 
pò, ma ne siamo venuti 
fuori con un bottino di 
punti. Il nostro obiettivo 
è quello di fare sempre 
meglio, di avere un fine 
settimana normale, senza 
problema”. Parola di Kimi 
Raikkonen che punta a far 
meglio con la sua Ferrari 
a partire dal Gp di dome-
nica in Russia. “Questa 
è una stagione difficile 
- ammette il finlandese 
come riporta il sito media 
della scuderia di Maranel-
lo - dobbiamo continuare 
a lavorare e fare progres-
si.  Sappiamo di avere del 

lavoro da fare e cose da 
migliorare, ma abbiamo 
un buon pacchetto che 
può darci soddisfazioni 
in un weekend di gara. Ci 
sono piccoli dettagli che 
possono fare una grande 
differenza sul risultato 
complessivo, dobbiamo 
cercare di ottenere il mas-
simo da questi, Dobbia-
mo migliorare nelle aree 
in cui non siamo troppo 
soddisfatti, sia a livello 
di dettagli che di guida. 
Speriamo di fare bene in 
prova, ma fare giri veloci 
non è mai semplice, quin-
di intanto vediamo come 
andrà nelle libere”.

NUOTO

PREMIER LEAGUE

Pellegrini: “Tokyo 2020 
o mi ritiro”

Ranieri: “Dobbiamo
ancora lottare”

ROMA -  “Sul mio futuro rimando tutte le scelte al 
dopo Rio. Avrò un po’ di tempo per decidere la mia 
vita personale e professionale futura. Sarà sicuramente 
una decisione dura in entrambi i casi”. Lo dice Federica 
Pellegrini nel corso della conferenza stampa successiva 
alla sua nomina di portabandiera ai Giochi di Rio 2016.
Di certo, l’olimpionica non tirerà dritto solo per i mon-
diali di Budapest nel 2017: “Noi atleti viviamo sui qua-
drienni olimpici - conclude la veneta - fare un anno per 
fare un altro mondiale per me non avrebbe senso. Fare 
altri quattro anni per partecipare alla quinta olimpiade, 
quello già è un obiettivo un po’ più grande”.

LONDRA - Si sente sollevato ma giura che nulla è an-
cora deciso, perché conta solo la matematica: Claudio 
Ranieri commenta il pareggio del Tottenham, che ha 
avvicinato il suo Leicester alla conquista della Premier. 
A tre giornate dal termine, le Foxes hanno un vantaggio 
di 7 punti sul Tottenham.
Un vantaggio che potrebbe assicurare il titolo di cam-
pione d’Inghilterra alla squadra di Ranieri già domenica, 
in caso di vittoria sul campo del Manchester United. 
“Ovviamente - dice Ranieri - adesso siamo molto vicini 
e dobbiamo continuare a lottare. Non avrei mai pensato 
che potesse succedere, sta succedendo una cosa incre-
dibile. Tutti dicono che ormai è fatta, ma non è così per 
me: io credo solo nella matematica”. 
Ranieri è anche tornato a parlare del segreto del successo 
del Leicester, capace di ribaltare ogni pronostico. “Ho 
sempre detto ai miei giocatori che non è importante il 
risultato, ma la prestazione. Non è importante il nome 
della squadra avversaria, ma cosa noi riusciamo a fare 
durante la partita”.

Vettel: “Felici della Ferrari”

Il Circus del Mondiale di Formula 
Uno è giunto all’appuntamento di 
Sochi. Nel week-end scatta il GP 
della Russia 2016. Il tedesco della 
rossa di Maranello: “Siamo sulla 

strada giusta”

Alicia Keys canterà prima della finale Champions
MILANO - La cantautrice italo-
americana Alicia Keys si esibirà 
durante la cerimonia inaugurale 
della finale di Champions Lea-
gue, in programma il mese pros-
simo allo Stadio Giuseppe Meaz-
za di Milano. L’Uefa nel proprio 
sito ha confermato che Keys - 50 
milioni di dischi venduti in car-
riera - si esibirà prima della parti-
ta di sabato 28 maggio nel corso 
di una rinnovata cerimonia inau-
gurale. La finale verrà trasmessa 
in 220 paesi e l’audience stimata 
è di 180 milioni di persone, un 
dato che la rende l’evento spor-
tivo più atteso dell’anno a livello 
mondiale.
“Sono molto emozionata all’idea 
di condividere i miei nuovi bra-
ni alla finale di Champions, un 
evento celebrato in ogni parte 
del mondo - ha dichiarato Keys 
-. Sarà un momento di grande 
impatto storico, in cui condivi-
deremo tutto ciò che ci rende 
simili a prescindere da dove vi-
viamo e da chi siamo. Sono ono-
rata di avere un ruolo speciale 
in un’esperienza di così grande 

impatto”.
Guy-Laurent Epstein, direttore 
marketing Uefa, ha aggiunto: 
“L’esibizione prima della finale di 
un’artista così stimata e global-

mente nota donerà ulteriore at-
trattiva alla sfida e di conseguen-
za ci permetterà di raggiungere 
un’audience ancora maggiore a 
livello mondiale”.

MILANO 2016
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CARACAS- En miras de ele-
var los niveles de intercam-
bio cultural e impacto social 
que se vive entre Venezuela 
y Cuba, se realizará el 1º Fes-
tival Internacional de Músi-
ca Urbana y Alternativa “Un 
Puente Hacia Caracas”, del 
05 al 07 de mayo.
El Teatro Bolívar de Caracas 
será el lugar de apertura de 
este evento, con la presen-
tación de las agrupaciones 
Karamba, Bituaya, David 
Torrens, QVA Libre, Pedrito 
Calvo, Calle C No Way y los 
Speedy Angels, el próximo 
jueves 05 de mayo a las 6:00 
pm.,  en coproducción con 

el Gobierno del Distrito Ca-
pital.
Para el viernes 06 de mayo, 
el Festival se expandirá has-
ta el estado Aragua con dos 
conciertos, uno en el Tea-
tro de la Opera de Maracay 
con: QVA Libre, Dano y La 
Social Pachanga, Karamba y 
Pedrito Calvo, a las 7:00 pm; 
mientras que QVA Libre se 
presentará en el Café Cultu-
ral Caramba a las 10:00 pm. 
Caracas también contará 
con un concierto íntimo el 
viernes 06 de mayo con el 
cantautor David Torrens en 
el Alba Lounge del Hotel 
Alba Caracas a las 7:00 pm; 

y se cerrará el sábado 07 en 
el Parque Cultural Tiuna El 
Fuerte a las 4:00 pm con: 
David Torrens, Karamba, Pe-
drito Calvo, Bituaya y otras 
agrupaciones venezolanas.
Este Festival que proyectará 
música urbana y ritmos in-
novadores, es el resultado 
del trabajo cultural y co-
mercial de las instituciones 
venezolanas Fundación Fe-
ria Internacional del Disco 
(FIDISCO) y la Agencia Ar-
tística Presencia del Fondo 
Cultural del Alba, quienes 
pretender ser plataforma 
para seguir fortaleciendo el 
Festival “Un Puente Hacia 

La Habana”, evento con cin-
co ediciones bajo la produc-
ción de Jorge Luis Robaina 
y Eduardo Balza, con la in-
tención de realzar manifes-
taciones del arte y géneros 
musicales menos conocidos, 
fundamentalmente la músi-
ca alternativa y urbana.
Esta iniciativa está apoyada 
en su totalidad por la re-
conocida disquera cubana 
Egrem y su agencia de repre-
sentación artística Musicu-
ba. Cada espectáculo tendrá 
cupos limitados y las en-
tradas accesibles se pueden 
conseguir en las taquillas de 
los teatros.
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BREVESEl Teatro Bolívar de Caracas y el Teatro de la Opera de Maracay abren 
sus puertas a los amantes de la música urbana del 5 al 7 de mayo Gabriel Parisi al desnudo

El  cantante , actor y 
compositor  Gabriel 
Parisi visitará el set 
del espacio “Mensaje-
ro de Luz”,  como el 
invitado especial de la 
sección “Grafología”, 
de la mano del astró-
logo y terapeuta espi-
ritual Douglas Bernal, 
este 29 de abril, a las 
8:00 am, en pantalla de Venevisión.
Bernal realizará un análisis en profundidad de la firma del in-
térprete,  develando aspectos desconocidos  de su personali-
dad, así como las  implicaciones de  estos tópicos    en su vida, 
en su presente y futuro en el ámbito personal y profesional.

Disfruta de una tarde a la francesa 
La Alianza Francesa de Caracas multiplica sus esfuerzos por pro-
mover la cultura y la lengua gala en nuestro país. Para masificar 
su propuesta académica, la institución realizará Jornada Puertas 
Abiertas este viernes 29 de este mes, en su sede ubicada en La 
Castellana. 
La actividad estará abierta a todo público, sin ningún costo. Los 
participantes podrán participar en talleres interactivos de francés, 
hacer un recorrido por las instalaciones de la institución y cono-
cer las oportunidades de estudio que ofrece Francia, de la mano 
de Campus France, de la embajada francesa.
Asimismo, se contará con la presencia del director francés Phili-
ppe Le Guay y se proyectará la película “LES FEMMES DU 6ÈME 
ÉTAGE” a las 5:00 pm.

Ofrecen “Game of Thrones”  
gratis para el público
Por primera vez en la his-
toria, HBO LatinAmerica  le 
dará acceso abierto al pú-
blico a sus series más vistas 
y queridas a nivel mundial. 
El canal anunció una oferta 
única de transmisión gra-
tuita de los estrenos de las 
nuevas temporadas de sus 
galardonadas series –Game 
of Thrones, El Negocio, Silicon Valley y Veep– por 30 días comen-
zando este 27 de abril, ingresando en su plataforma digital HBO 
GO(www.hbogola.com). Además, HBO le dará al público acceso 
a una quinta serie con el pre-estreno de la tercera temporada de 
la nominada al Emmy®, PennyDreadful, por un tiempo limitado 
en HBO GO. 
Los estrenos de las nuevas temporadas también estarán disponibles 
a través de HBO OnDemand, HBOMAX.tv y la interactiva aplica-
ción móvil HBO (disponible para iOS y Android). 
Adicionalmente, de ahora hasta el 22 de mayo, espectadores tienen 
la oportunidad de descubrir las historias detrás de las series desde 
sus inicios. Los episodios pilotos de la serie más vista en el mundo, 
Game of Thrones, las dos inteligentes y satíricas comedias origina-
les, Veep y Silicon Valley, y la serie original de HBO LatinAmerica, El 
Negocio, también estarán disponibles sin costo en HBO GO, HBO 
OnDemand y la aplicación móvil HBO. 

Notable solista acepta el reto de tocar 
obra para violín de Stravinsky
Los músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles  
Infantiles de Venezuela siguen destacando en la escena nacional 
e internacional. El turno, ahora, es para Carlos Vegas, quien es 
considerado como una de las promesas del violín en nuestro país. 
Este joven caraqueño, formado en el Núcleo San Agustín, demos-
trará sus destrezas mañana 30 de abril, a las 4:00 pm, en el Centro 
Nacional de Acción Social por la Música.

1º Festival Internacional 
de Música Urbana y Alternativa

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS-  El Espacio Plural del Trasnocho Cultural le abre las 
puertas a “EnContraDos”, un evento que muestra la perspectiva 
de dos almas que danzan al compás de un flamenco más inti-
mista y universal. 
Se trata de un espectáculo sin precedentes, ya que son la única 
pareja de este estilo de baile con una carrera consolidada en el 
país. Durante la noche, la persona y el artista se hallan, estable-
ciendo un diálogo, conectándose en el desatino de no saber qué 
sucederá y con el desacierto de lo inesperado; de lo irrepetible 
y consustancial. El espectáculo, que llega de la mano de La Gi-
ralda y Siempre Baile Estudio de Danza y Producciones, es un 
encuentro y desencuentro entre lo cotidiano y transcendental. 
El proyecto es un logro personal de Paola Tamayo y Fabián Gon-
zález, primer espectáculo como solistas que realizan. Ambos 
midieron su talento resultando ganadores del 1er. Lugar en el 
Concurso “Espartinas 2002” en Sevilla – España, así como han 
representado a Venezuela en diferentes eventos de danza en Es-

paña, Colombia, Rusia, Chile, Perú y República Dominicana, 
haciendo gala de su maestría.
Ahora nos ofrecen este encuentro donde plasman no sólo la 
pasión que sienten por el arte, sino también la riqueza de su for-
mación académica trayendo al terreno del flamenco códigos de 
otras disciplinas artísticas, mostrando una visión muy personal 
de la forma de entender la danza.
Paola Tamayo posee formación clásica y su trayectoria en el fla-
menco cumple 20 años. Hoy es Directora artística y coreógrafa 
de La Giralda. Por su parte, Fabián González lleva 15 años bai-
lando flamenco, es docente y productor de La Giralda. Ambos 
son Licenciados en artes escénicas de LUZ y su formación es 
llevada por los grandes maestros “La Lupi” y Adrián Sánchez 
en España.
“EnContraDos” se estará presentando en el Espacio Plural del 
Trasnocho Cultural, los días 13 y 19 de mayo a las 7:00 p.m. Las 
entradas ya se encuentran a la venta en las taquillas del teatro. 

“EnContraDos”
FLAMENCO 



ROMA - L’estate è dietro l’an-
golo. Tutti, tra luglio e agosto, 
vogliamo staccare dal lavoro e 
concentrarsi sulle ferie. Ogni 
anno le solite località vengo-
no prese d’assalto dai vacan-
zieri: in molti sono talmente 
fatti con lo stampino che non 
hanno fantasia nemmeno ne-
gli unici giorni in cui posso-
no fare quello che vogliono 
perché liberi dal lavoro.  Ma 
con un po’ di fantasia si può 
spendere poco e viaggiare low 
cost. 
Pianificare è importante: si 
risparmia se si prenota prima 
: Qualcuno di voi ci accuserà 
di aver scoperto l’acqua calda 
ma pensare sempre all’ultimo 
momento non è la scelta mi-
gliore quando bisogna piani-
ficare una spesa come quella 
delle vacanze. 
Vacanze economiche a luglio 
e agosto:  Generalmente, in-
fatti, i biglietti di treni e aerei 
costano meno se si acquista-
no con largo anticipo, anche 
se c’è una corrente di pensie-
ro che sui voli pensa sia più 
economico acquistare last mi-
nute. Ovviamente il discorso 
della pianificazione non vale 
per tutti: chi lavora autono-
mamente ha la possibilità di 
organizzarsi, così come chi la-
vora in aziende che hanno un 
periodo di chiusura abituale. 

Per gli altri, comunque, ci 
sono buone opportunità per 
risparmiare lo stesso ricorren-
do a metodi alternativi.
Basilicata:  Una meta italiana. 
Piuttosto che suggerire le so-
lite località più gettonate, il 
consiglio è di prenotare in Ba-
silicata. Per spostarsi in Italia 
spendendo poco è consigliato 
usare Bla Bla Car: i treni, in-
fatti, sono poco efficienti al 
Sud e soprattutto in Basilicata 
potrebbe essere un’impresa ti-
tanica arrivare. Se si trovano 
offerte sull’alta velocità, l’idea 
migliore è arrivare a Salerno o 
a Napoli da dove partono di-

versi pullman che collegano 
la Campania alla Basilicata e 
alla Puglia. I prezzi non sono 
bassissimi, perciò è meglio 
provare ad “incastrare” un 
tratto con Bla Bla Car da Sa-
lerno o da Napoli (sperando 
che qualcuno in auto debba 
fare questo percorso, e le oc-
casioni sono frequenti!) op-
pure prendere qualche treno 
(pochi a dire il vero) che rag-
giunge Taranto e ferma anche 
in Basilicata (Metaponto).
Risolto l’enigma di come arri-
vare, si suggerisce di valutare 
la costa ionica con Scanzano 
Jonico, situato tra le foci del 

Cavone e dell’Agri, Nova Siri, 
un tempo facente parte della 
Magna Grecia, e Policoro, che 
ospita l’Oasi WWF Heracleia. 
Se dovete rimanere per un 
periodo medio-lungo, convie-
ne affittare un appartamento 
oppure, per periodi più brevi, 
caccia ai B&B. Se proprio non 
volete rinunciare al mare, la 
Basilicata può essere una buo-
na occasione per farlo senza 
spendere una fortuna.
Viva gli agriturismi e le picco-
le attività a gestione familiare:  
Negli ultimi anni si assiste ad 
una crescita di piccole attivi-
tà turistiche a fronte dei soliti 

vecchi e grandi alberghi. Se la 
cosa magari dispiace ai molti 
che erano occupati nel settore 
(in realtà gran parte del per-
sonale viene riassorbito dalle 
piccole strutture oppure molti 
vecchi dipendenti stanno di-
ventando imprenditori), può 
far sicuramente piacere a chi 
desidera una migliore redistri-
buzione della ricchezza e la 
fine dei colossi messi in piede 
in ogni settore dalle multina-
zionali.
In una vita fatta sempre più 
di solitudine, una delle prin-
cipali esigenze delle persone è 
quella di socializzare. Se siete 
poco bravi con le lingue stra-
niere, viaggiare in Italia può 
essere una soluzione proba-
bilmente migliore per fare 
incontri e conoscere nuovi 
amici. Le piccole attività a 
gestione familiare come i bed 
and breakfast oppure gli agri-
turismi si prestano molto.
Se si è stanchi delle solite 
spiagge piene di gente o an-
che delle nuove località low 
cost proposte, vi conviene 
lasciar perdere i soliti portali 
e cercare qualche occasione 
nelle splendide campagne del 
nostro Paese. Vi rilassate, se 
prenotate con un po’ di anti-
cipo spendete poco e, soprat-
tutto, fate girare l’economia 
del Belpaese. 
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