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MONITO DELL’UE COMMISSIONE ANTIMAFIA

ROMA - La Commissione non ha ancora ricevuto rispo-
ste alle richieste di chiarimenti legali ed operativi sugli 
hotspot contenute nelle lettere inviate ai ministri Genti-
loni, al capo della polizia, Franco Gabrielli, e al prefetto 
Mario Morcone. 

(Servizio a pagina 7)

ROMA - “Sono 14 i nomi degli impresentabili” secondo la 
Commissione Antimafia che ha realizzato uno screening 
su liste e candidature in vista delle elezioni del 5 giugno. 
Solo in un caso si tratta di un candidato a Roma, ha spie-
gato la presidente della Commissione Antimafia Rosy. 

(Servizio a pagina 8)

Migranti, “Attendiamo
chiarimenti dall’Italia” 
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DIPARTIMENTO DI STATO

Allerta Usa sui viaggi,
rischio di attacchi nell’ Ue
Nel “travel alert”, sono segnalati po-
tenziali rischi di attacco nel corso di 
avvenimenti importanti e a siti par-
ticolarmente frequentati dai turisti

WASHINGTON - Il Dipartimento di Stato 
americano lancia l’allerta viaggi in Euro-
pa citando potenziali rischi di attacchi 
nel corso di “eventi importanti e siti tu-
ristici’’. Le autorità americane citano gli 
Europei di calcio, che si terranno in Fran-
cia dal 10 giugno al 10 luglio.
Nell’allerta, il Dipartimento di Stato cita 
oltre agli Europei di calcio anche la gior-
nata mondiale della gioventù che si terrà 
a Cracovia, in Polonia dal 26 al 31 luglio.
“La Polonia – afferma il Dipartimento di 
Stato - imporrà controlli ai confini fra il 
4 luglio e il 2 agosto e i visitatori devono 
essere pronti a mostrare i loro passaporti 
e sottoporsi a stretti controlli di sicurez-
za’’.
‘’Nell’ambito dei continui sforzi del Di-
partimento di Stato per offrire agli ame-
ricani che viaggiano all’estero informa-
zioni sugli eventi rilevanti, avvertiamo i 
cittadini americani del rischio di poten-
ziali attacchi terroristici in Europa, con 
nel mirino eventi importanti, siti turi-
stici, ristoranti, centri commerciali e tra-
sporti. L’allerta scade il 31 agosto 2016’’, 
afferma il Dipartimento di Stato. 
La Francia ha esteso lo stato d’emergenza 
fino al 26 luglio per coprire il periodo de-
gli Europei e per il Tour de France che si 
terrà dal 2 al 24 luglio’’.

(Servizio a pagina 7 )

APPELLO PER IL SÌ

Renzi: “Troppi politici,
dovete aiutarmi a ridurli” 
ROMA  - “Se vinciamo il referendum un poli-
tico su tre va a casa, per questo sono tutti con-
tro di me”. Non perde tempo, Matteo Renzi. 
E scaglia subito una delle frecce all’arco della 
campagna per il sì al referendum costituzio-
nale, forse la più efficace: se passa la riforma, 
ricorda il premier, si riduce di un terzo il nu-
mero (“ridicolo”) dei parlamentari. Ma i par-
titi di opposizione sono agguerriti.

(Continua a pagina 8)

CALCIO - L’EX COMMISSARIO TECNICO DELLA NAZIONALE VENEZUELANA 

(Servizio a pagina 10)

Páez e i suoi “lanceros” sognano la FVF

Almagro invoca la “Carta Democrática”
Il Venezuela a un passo dall’isolamento

(Servizi alle  pagine 5 e 6)



CARACAS – Giovane e artista. Si può 
chiedere di più? Fabiola Tedesco, vir-
tuosa del violino, è stata recentemente 
a Caracas, in occasione del “Festival de 
Jóvenes Solistas” che, com’è ormai tra-
dizione, organizza la “Delegación de 
la Unión Europea” e alla quale, come 
sempre, ha aderito la nostra Ambasciata 
attraverso il suo Istituto Italiano di Cul-
tura.
Dietro lo sguardo ancora innocente e 
discolo della giovane che si appresta ad 
abbandonare l’adolescenza, Fabiola Te-
desco ha appena 19 anni, si nasconde 
la virtuosa capace di incantare anche il 
pubblico più esigente come quello dei 
melomani venezuelani che seppur avidi 
di cultura, in un paese sempre più ava-
ro di spettacoli di “spessore”, non per 
questo sono meno esigenti. Insomma, 
meno severi e più indulgenti.
La “Voce” ha incontrato la giovane vir-
tuosa del violino in uno dei pochi mo-
menti liberi durante la sua breve perma-
nenza nel paese. Fabiola ci ha parlato 
dei suoi primi passi nel difficile mondo 
della musica, dei suoi sogni delle sue 

emozioni e aspirazioni.
- La musica – ci dice con un sorriso sola-
re – ha sempre fatto parte della mia vita. 
Fin da piccola, da quando ero ancora 
nel ventre di mia madre… Tutta la mia 
famiglia, i miei genitori e mio zio, sono 
musicisti. Quando ancora ero nel ventre 
di mia madre, i miei genitori si esibiva-
no in concerti. Mio padre e mio zio sono 
rispettivamente pianista e violinista. 
Molte volte mia madre accompagnava 
mio padre nei concerti. Era lei che gli gi-
rava le pagine dello spartito. Io – ci dice 
divertita – ascoltavo e immagazzinavo.
Racconta che già nei primi anni di vita 
i genitori e lo zio si resero conto della 
sua particolare sensibilità musicale, “pur 
senza manifestare un’attrazione partico-
lare verso uno strumento”.
- Insomma – prosegue – ero attratta dal-
la musica in sé. Poi sono stata orientata 
verso il violino. Dai cinque ai dieci anni 
era un obbligo come tanti altri. D’altron-
de ero una bambina con tanti interessi e 
passioni. Il violino non aveva un’impor-
tanza particolare. Era semplicemente un 
gioco. Poi qualcosa è cambiato improv-

visamente. Non so spiegare… A dieci 
anni sono entrata nel Conservatorio di 
Torino ed eccomi qua.
- Quali sono i Maestri che ritieni abbia-
no lasciato un’impronta particolare in te 
come violinista?
- Nella mia vita – ci dice immediatamen-
te – ho avuto quattro maestri importan-
ti.
Poi, dopo una breve pausa, precisa:
- Ho cominciato a studiare con mio zio. 
Mi ha trasmesso un grande rigore. Mi ha 
fatto capire che il violino poteva essere 
un gioco quando ero ancora bambina, 
ma che si trattava comunque di qualco-
sa di serio cui bisognava dedicare tem-
po. Poi ha lasciato una sua impronta il 
Maestro Sergio Lamberto, che mi ha se-
guito negli anni di conservatorio. Mi ha 
ispirato, mi ha fatto capire che potevo 
sognare in grande; che potevo fare del 
violino la mia vita. Si è reso conto del 
mio talento, se vogliamo dirla tutta.
E poi la professoressa Ana Chumachen-
co, didatta tedesca di grandissima espe-
rienza e famosissima in Europa che l’ha 
aiutata a guardare più in là delle frontie-

re del suo paese. La professoressa Chu-
machenco impressionata dalla maturità 
artistica di Fabiola le permise di parte-
cipare alla propria “Masterclass di Alto 
Perfezionamento” presso l’Accademia 
“Perosi” di Biella. Fabiola ha anche se-
guito le masterclass dei Maestri Vadim 
Brodsky, Uto Ughi e Tyoko Takezawa.

- Quando mi permise di partecipare alla 
sua “master-class” – confessa Fabiola – 
mi resi conto che non ero una ragazzi-
na qualsiasi. Ciò mi ha stimolato e dato 
forza per tentare le cose più ardite che 
non avrei mai immaginato. Infine, forse 
per me il più importante di tutti, è l’in-
segnante attuale che si chiama Rudens 
Turku. E’ l’insegnante che mi ha dato 
basi solide, mi ha aiutato a costruire e 
combinare solidità tecnica e intensità 
musicale. Tutti i miei Maestri sono im-
portanti per me, ma lui ha un posto spe-
ciale nel mio cuore.
- Ci sono stati momenti di sconforto in 
cui hai pensato: “Ora mollo tutto”?
- Assolutamente sì – ci dice con estrema 
franchezza -. Non soltanto una volta e 

MAuro Bafile

una virtuosa dal volto di bambina

Recentemente a Caracas, per 
partecipare al “Festival de Jòve-
nes Virtuosos” organizzato dalla 
“Delegación de la Unión
Europea”, la giovanissima
virtuosa del violino si è
confidata con la “Voce”. Dietro 
lo sguardo ancora innocente 
della giovane che si appresta ad 
abbandonare l’adolescenza, si 
nasconde 
l’artista saggia, modesta 
e determinata, una promessa 
della musica classica italiana 
con tutte le qualità 
per diventare una “grande” 
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neanche due… Quando ho incontrato il 
mio ultimo insegnante, che è molto ma 
molto severo, nei primi mesi c’è stato 
così tanto lavoro da fare che ho pensato 
seriamente di arrendermi. Mi sembra-
va di non riuscire ad ottenere risultati. 
Invece, questa sua durezza era solo per 
provarmi, per vedere fino a che punto 
ero determinata, fino a che punto ero 
disposta a cambiare. Ogni tanto ci sono 
momenti di sconforto. E’ naturale. Ca-
pita. Cerco sempre di tirarmi su. Penso 
alle cose belle che ho fatto e alle oppor-
tunità che potranno ancora susseguirsi.
- Nella vita di un musicista penso che 
ci siano brani che preferirebbero evitare 
per la loro difficoltà. Quali sono quelli 
che per te ritieni siano stati una sfida?
- Umm… – si sofferma per un attimo 
Fabiola. 
Virtuosa, saggia, modesta e determina-
ta. La giovane virtuosa è una promessa 
della musica classica italiana con tutte 

le qualità per diventare una “grande” a 
livello internazionale.
- Il brano più difficile, non tanto tec-
nicamente quanto a livello di maturità 
musicale – commenta, -è il concerto per 
violino e orchestra di Beethoven. Da 
molti è definito il “concerto della ma-
turità”. E’ un concerto che si affronta 
dopo che tutti gli altri sono stati “maci-
nati in tutte le salse”. 
Ammette che questo concerto le “incu-
te timore” e, con altrettanta sincerità, 
sostiene:
 - Penso che quando arriverà il momen-
to non avrò paura di affrontarlo.  Ci 
sono altri brani trascendentali che sono 
quasi impossibili da eseguire. Ci andrò 
cauta… Sono brani dolorosi da affron-
tare a livello tecnico. Preferisco andare 
avanti a piccoli passi, per gradi. Il con-
certo di Tchaikovsky, quando iniziai a 
interpretarlo circa due anni fa, fu co-
munque una sfida. E’ uno dei concerti 

più difficili che esista. Poterlo studiare 
mi ha fatto crescere molto, mi ha carica-
to di energia positiva.
- Quali altri brani hanno rappresentato 
una sfida?
- Forse… mi viene in mente quando 
avevo 12 anni – ricorda -. Ero molto 
ambiziosa. Per quanto avessi talento 
avevo solo 12 anni. Non possedevo la 
tecnica che ho oggi. Ma ero innamora-
ta di un brano virtuosistico, un pezzo 
che mi piaceva moltissimo e che avevo 
ascoltato, eseguito da Uto Ughi a Tori-
no con i “Filarmonici di Roma”. Prega-
vo, quindi, sempre il mio Maestro del 
conservatorio. Gli dicevo ogni qualvol-
ta se ne presentava l’occasione: “Posso 
studiare questo brano?” Lui mi diceva: 
“Eh! Questi sono i capricci di gioventù”. 
Un giorno, però, si arrese e mi disse: “Va 
bene, proviamoci”. E’ un brano molto 
difficile che andava oltre le mie capaci-
tà tecniche del momento. Mi impegnai 
tanto, perché volevo arrivare ad eseguir-
lo ad ogni costo, che dopo vari mesi e 
un grande sforzo divenne il mio cavallo 
di battaglia. L’ho eseguito con successo 
tantissime volte. E’ stata la mia prima 
vera grande sfida.
Fabiola confessa che, in alcuni momen-
ti, l’impegno che esige la musica “ha 
rappresentato una sofferenza”. 
- Non sono il tipo di persona che ama 
chiudersi in una stanza per 8 ore, stu-
diare tutto il giorno – confida. - Quindi, 
diciamo pure che ci sono momenti in 
cui vorrei lasciare il violino e farmi una 
passeggiata. Qualche anno fa non era 
possibile perché ero nel periodo della 
formazione di base. Ma, devo dire, che 
anche così sono sempre riuscita a rita-
gliarmi dei momenti per me, anche se è 
stato un po’ faticoso. Ora, con una buo-
na organizzazione, riesco ad avere serate 
libere o momenti per andare in biciclet-
ta. Amo molto leggere e scrivere.
- Che cosa scrivi?
- La scrittura è una delle mie grandi pas-
sioni – ci dice -. Lo è stata sempre, fin da 
piccola. Scrivo prosa ma specialmente 
poesia. Mi piace sperimentare. Scrivere 
è un passatempo che mi aiuta a evadere, 
a sfogarmi.
Dalla musica classica al rock e pop. Pur 
essendo una virtuosa del violino ed 
un’amante di  Tchaikovsky  (“Un auto-
re non facile che ha segnato il mio de-
butto con l’Orchestra del Conservatorio 
di Torino; le emozioni che si provano 
all’interpretarlo non hanno prezzo”) 
non sottovaluta né snobba la musica 
contemporanea. Ad una nostra doman-
da, risponde:
- Premetto che adoro, ascolto e mi pia-
ce ogni tipo di musica. Non mi limito a 
quella classica. Ho una predilezione per 
quella degli anni ’60, ’70 e ’80. 
- Hai mai pensato di riscrivere, magari 

in versione sinfonica, i brani musicali 
moderni?
- No – afferma -. Non ci ho mai pensato. 
C’è stato comunque un periodo in cui 
mi piaceva tantissimo la chitarra elettri-
ca, al punto da comprarne una. Volevo 
metter su una “band”; un progetto che 
non sono mai riuscita a portare avanti. 
La chitarra comunque ce l’ho ancora. 
Ho anche un violino elettrico. Sono 
aperta a qualunque esperienza.
Autori e cantanti preferiti? Fabiola non 
ha dubbi. E risponde subito affermando 
che è profondamente “innamorata dei 
Pink Floyd, di Simon & Garfunkel” e di 
una “band” cubana, la “Bonavista Social 
Club”.
- Sono un po’ tutti vecchiotti oggi – ci 
dice -. Mi piace molto il genere latinoa-
mericano: la salsa, il bolero…
Per Fabiola, questa brevissima parentesi 
latinoamericana rappresenta la prima 
volta fuori dai teatri europei. E, infatti, 
ha suonato per il pubblico molto esi-
gente austriaco, svizzero e tedesco; un 
pubblico senz’altro profondamente co-
noscitore dell’arte ma anche assai meno 
spontaneo e capace del calore venezue-
lano.
Per concludere, chiediamo:
- Come conciliare l’interpretazione che 
si ha di un brano musicale con quella 
che può avere il direttore d’orchestra… 
Come si risolve? Chi cede e si adatta?
Sorride. Poi, con molta umiltà, com-
menta:
- Cerco sempre di essere molto aperta al 
confronto. Sono una persona capace di 
adattarsi. Fino ad ora ho sempre trova-
to direttori di larghe vedute che hanno 
proposto le loro idee ed hanno ascolta-
to le mie. Così non è stato mai difficile 
trovare la quadra. Comunque, non è 
mancato qualche direttore d’orchestra 
meno elastico. Quando è così, quando 
c’è un muro insormontabile non si può 
far altro che adattarsi e trovare l’intesa, 
il contatto con l’orchestra. Mi riferisco 
a livello emotivo, musicale. Purtroppo 
queste situazioni capitano.
Dopo aver sottolineato che l’Orchestra 
che più l’ha emozionata “è stata quella 
del Conservatorio di Torino”, la prima 
volta che ha interpretato Tchaikovsky, 
perché composta dai suoi compagni di 
conservatorio che “l’avevano vista cre-
scere professionalmente nei lunghi anni 
di studio” e con i quali aveva trascorso 
momenti lieti ed anche alcuni difficili, 
non manca di elogiare l’”Orchestra Sin-
fonica Juvenil”, che l’ha accompagnata 
nei concerti in terra venezuelana.
- Ho notato la loro emozione nel suona-
re – afferma -. Non la si può descrivere. 
Mi è piaciuto molto il loro sorridere, il 
loro divertirsi nel suonare. Durante la 
prima prova erano un po’ tutti nervosi. 
Poi, invece…
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CARACAS- Este domingo, Miguel Pérez Abad, vicepresidente del Área 
Económica, informó en una entrevista a Globovisión, que prevén liberar 
y poner en marcha un “sistema de cambio que obedezca al comporta-
miento del mercado y que reconozca otros sistemas”, el cual cumpliría dos 
orientaciones: captar divisas, administrarlas para sustituir exportaciones 
y el estimular las exportaciones. Con esas declaraciones, Abad desató 
rumores sobre una posible unificación cambiaria; no obstante, solo se 
refirió a las Divisas Complementarias (Dicom) y no al esquema de divisas 
protegidas, resaltaron expertos en la materia.
Al respecto Henkel García, director de la firma Econométrica, explicó 
que “está planteado un sistema más flexible, pero no el desmontaje del con-
trol, que es en definitiva una medida que sí traería un cambio significativo 
en la dinámica de la economía venezolana”, reseñó La Verdad en su portal 
web. García expresó que no percibe grandes cambios en la economía 
venezolana. Alegó que el gobierno solo puede obtener mayor flujo de 
divisas en ese mercado si aplica un plan macroeconómico de ajuste, al 
igual que garantizar “un sistema mínimo de libertades económicas” con 
seguridad jurídica y desmontaje de controles.
Por su parte, Jesús Casique, director de la consultora Capital Market 
Finance, concordó con Henkel García. Esperan que sean presentados 
los mecanismos del Dipro, tipo de cambio que inició el 9 de abril.

CARACAS- Representantes de los gre-
mios de taxistas y motorizados de distin-
tas regiones del país, se congregan ayer 
en Caracas para emprender una movili-
zación en defensa de las reivindicaciones 
alcanzadas por este sector a través de la 
Revolución Bolivariana y ratificar su res-
paldo al presidente de la República, Ni-
colás Maduro.
La caravana  partió desde dos puntos de 
la capital: Parque Francisco de Miranda 
y Plaza Venezuela, hasta llegar al Palacio 
de Miraflores.
“A nosotros nos están tratando de opa-
car y cerrar las puertas, pero junto con 
este proceso, seguimos en la lucha por 
el bienestar y el futuro de nuestros hijos” 
aseveró Rodelo Bertho un taxista.  
Por su parte, Sergio González, motoriza-
do de Petare Norte, hizo un llamado a la 
oposición “a que no siga atropellando a 
este país y a esta Revolución. Nosotros 
somos un pueblo que le pide que saquen 
la comida, que no nos la escondan más, 
si se creen venezolano de verdad luchen 
junto a nuestro Presidente Maduro para 
que sigamos adelante”.
Asimismo Eneiber Medina, presidente 
del frente de taxistas del municipio Sucre 
del estado Miranda, señaló que son más 
de 20.000 los hombres y mujeres trans-
portistas que alzarán su voz de manera 
pacífica pero decidida, en defensa del 
proceso revolucionario
“Los que estamos hoy aquí somos todos 
trabajadores que vinimos a demostrar 
que nosotros sí podemos luchar y sacar 
adelante a nuestro país”, dijo.

APOYO

Taxistas y motorizados 
ratifican su compromiso
en defensa de la Revolución

CARACAS- El presidente de 
la Asamblea Nacional, Hen-
ry Ramos Allup, advirtió ayer 
que es inminente que se pro-
duzca una sentencia de la Sala 
Constitucional para legitimar 
al Consejo Nacional Electoral 
para que no se haga el referén-
dum revocatorio este año.
“Este CNE no haya como peda-
lear más la bicicleta para pos-
poner el revocatorio. Este CNE 
va a asirse de una sentencia de 
la Sala Constitucional para ale-
jar el referéndum tan lejos como 
pueda”, dijo en rueda de prensa.
“No nos digan que nuestra ima-
ginación vuela, que nosotros es-
tamos especulando ante hechos 
que no se han producido. Cuan-
do hemos advertido hemos pro-
bado que siempre hemos tenido 
razón”, agregó.
El presidente de la AN recalcó 
que la reunión pautada con el 
CNE para ayer para dar inicio 
a la validación presencial de 
las firmas, fue pospuesta por 
el ente electoral para el jueves.

“Este es el cuarto diferimiento, la 
cuarta postergación que efectúan 
las cuatro rectoras del CNE con 
relación a la reunión que debían 
sostener esta tarde con la unidad 
para poner en blanco y negro las 
normas para el referéndum revo-
catorio. Este próximo jueves de-
bería comenzar la validación de 
las firmas, pues la reunión la pa-
saron para el jueves para seguir 
demorando en la precisión de las 
normas del referéndum revocato-
rio. Este jueves nos van a infor-
mar el resultado de este tortuoso 
proceso”, sostuvo.
Por otro lado, informó que 
una comisión de diputa-
dos encabezada por Enrique 
Márquez acudió a la sede del 
CNE a entregar el exhorto, 
aprobado en la plenaria de la 
Asamblea Nacional, para que 
el CNE publique las normas 
y fechas para el referendo re-
vocatorio “que están reacios a 
publicar”. 
Aseguró que el planteamiento 
del secretario de la Organiza-

ción de Estado Americanos, 
en uso de sus facultades, no 
implica que se activó la Carta 
Democrática sino que se dis-
cutirá el caso venezolano en 
la plenaria del Consejo Perma-
nente de la OEA. “Nosotros pe-
dimos, en la medida de lo posi-
ble, tener un derecho de palabra 
en la OEA para plantear el caso 
venezolano, no con conjeturas, 
sino con pruebas y documentos 
oficiales”, dijo.
No quiso adelantar ninguna 
conclusión sobre lo que po-
dría significar la activación 
de la Carta Democrática “el 
Secretario de la OEA presentará 
el informe sobre la situación en 
Venezuela” y de allí saldrá la 
decisión de los Estados miem-
bros. 
Allup ratificó la carta publica-
da por el secretario de la MUD, 
Jesús ‘Chúo’ Torrealba sobre la 
supuesta reunión en Repúbli-
ca Dominicana con los repre-
sentantes del Gobierno. “Eso 
nunca ocurrió”, puntualizó.

Allup: Sala Constitucional emitirá 
sentencia para evitar revocatorio

El presidente de la AN recalcó 
que la reunión pautada con el CNE este 
martes para dar inicio a la validación 
presencial de las firmas, fue pospuesta 
por el ente electoral para mañana.
“Este es el cuarto diferimiento, la cuarta 
postergación que efectúan las cuatro 
rectoras del CNE con relación a la reunión 
que debían sostener esta tarde con la unidad 
para poner en blanco y negro las normas 
para el referéndum revocatorio”.
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traería cambios significativos
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WASHINGTON- El secretario general 
de la Organización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, activó ayer la 
Carta Democrática del organismo para 
Venezuela, un paso sin precedentes que 
abre un proceso que podría llevar a su 
suspensión del ente.
En un informe de 132 páginas publica-
do ayer, Almagro recurre al artículo 20 
de la Carta para “solicitar la convocatoria 
de un Consejo Permanente de los Estados 
miembros entre el 10 y el 20 de junio de 
2016”, un procedimiento que “deberá 
atender a la alteración del orden constitu-
cional y cómo la misma afecta gravemen-
te el orden democrático” de Venezuela.  
Almagro se convierte así en el primer 
titular de la OEA en activar la Carta a un 
Estado miembro contra la voluntad de 
su Gobierno y lo hace amparándose en 
el artículo 20, que autoriza al secretario 
general o a cualquier Estado miembro 
a pedir la convocatoria inmediata del 
Consejo Permanente cuando en un 
país de la organización “se produzca 
una alteración del orden constitucional 
que afecte gravemente su orden demo-
crático”.
El titular de la OEA “sustenta” su afirma-
ción de que esa “alteración” existe en 
Venezuela “en las denuncias formuladas 
a la Secretaría General por la Asamblea 
Nacional de Venezuela”, de mayoría 
opositora, y por sus propias conclusio-
nes explicadas exhaustivamente en este 
largo informe que él mismo ha elabo-
rado.
“La Secretaría General de la OEA conside-
ra que la crisis institucional de Venezue-
la demanda cambios inmediatos en las 
acciones del Poder Ejecutivo (...) a ries-
go de caer en forma inmediata en una 
situación de ilegitimidad”, afirma en el 
documento.
“La continuidad de las violaciones de la 
Constitución, especialmente en lo que se 
refiere a equilibrio de poderes, funciona-
miento e integración del Poder Judicial, 
violaciones de derechos humanos, proce-
dimiento para el referendo revocatorio y 
su falta de capacidad de respuesta respec-
to a la grave crisis humanitaria que vive el 
país lo cual afecta al pleno goce de los de-
rechos sociales de la población”, añade.

“Todo ello implica que la responsabilidad 
de la comunidad hemisférica es asumir 
el compromiso de seguir adelante con 
el procedimiento del artículo 20 de una 
manera progresiva y gradual que no des-
carte ninguna hipótesis de resolución, ni 
las más constructivas ni las más severas”, 
concluye.
Con ese paso sin precedentes en la OEA 
se abre un proceso de reuniones y vota-
ciones que pueden tener como conse-
cuencia desde resoluciones o gestiones 
diplomáticas hasta la eventual suspen-
sión de Venezuela como miembro del 
organismo, para lo cual es necesario el 
voto de dos tercios de los cancilleres y 
que solo ocurrió tras el golpe de Estado 
de Honduras en 2009. 
 

Reacción 
Ante la decisión del secretario General 
de la OEA, Luis Amalgro, la reacción en 
apoyo no se hizo esperar por parte de 
la oposición venezolana que busca des-
esperadamente salir del gobierno del 
Presidente Nicolás Moros y poder así 
asumir el poder que lleva 17 años en 
manos del chavismo.
El diputado Freddy Guevara, presidente 
de la Comisión Permanente de Contra-
loría de la Asamblea Nacional, indicó 
que esta medida presiona al presidente 
Nicolás Maduro en el ámbito interna-

cional.
“Aumenta presión para lograr el cambio 
en paz. Venezuela y la Unidad agradece-
mos a  Luis Almagro por iniciar activación 
de Carta Democrática”, agregó vía Twit-
ter.
Luis Florido, quien preside la Comisión 
de Política Exterior de la AN, señaló en 
la red social que ven con buenos ojos la 
invocación para activar el documento: 
“Desde Venezuela vemos con beneplácito 
que hoy (ayer) Luis Almagro solicitara ac-
tivar la Carta Democrática y convocara al 
Consejo Permanente”.
En tanto el primer mandatario, expresó 
el lunes su repudio al “intervencionismo 
extranjero” y llamó a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) a salir de Ve-
nezuela y de América.
“He llamado a levantar un poderoso 
movimiento en defensa de la paz, la in-
dependencia y contra el intervencionismo 
extranjero. ¡No a la OEA! Fuera la OEA de 
Venezuela y de América”, dijo en un dis-
curso ante un grupo de militares en la 
sede del Ministerio de Defensa.
El diputado por el Bloque de la Patria, 
Haiman El Troudi, aseguró que toda la 
población venezolana “sabrá responder 
a la arremetida imperial” del secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, y sus 
lacayos”.

Torrealba: Gobierno no tiene respaldo  
dentro ni fuera de Venezuela
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chuo” Torrealba, manifestó ayer que no se puede tener diá-
logo con el gobierno con “pistolas en la cabeza” y que todo el mun-
do interviniente en este proceso sabe que hay deseos de transición 
y por otro lado de disolución de la paz. 
Torrealba expresó durante una entrevista para Globovisión que  
hubo una reunión en República Dominicana, que de forma discreta 
participaron los mediadores de otros países “Allí hubo verdades cla-
ras: Todos se dieron cuenta de lo que ocurre en el país, de lo que quere-
mos y de los obstáculos que se nos presentan”, destacó al tiempo que 
aclaró que los encuentros fueron independientes. 
Dijo que no se está viendo el interés por parte del Ejecutivo en que 
se propicie el diálogo y que eso hace, a su juicio que el Gobierno se 
quede fuera del país, sin respaldo y sin aliados. Continuó aseguran-
do que esta iniciativa de diálogo busca evitar que haya violencia en 
Venezuela porque  impactará a la región y a todos sus ciudadanos 
(...) La crisis se resolverá por lo que decida el pueblo, no con lo que 
diga Maduro o la MUD”, fustigó.  

Hiram Gaviria: “La escasez
se agravará en los próximos meses”
El ex diputado a la AN, Hiram Gaviria advirtió que el abasteci-
miento de alimentos no se podrá garantizar en los próximos me-
ses, a su juicio, “la escasez se agravara”. El también presidente 
del partido Puente, hizo hincapié a las expectativas de Fedeagro 
en lo referente a la siembra de maíz, arroz y caña de azúcar; 
inciden en que la escasez aumentará “de manera exponencial en 
los próximos días, semanas y meses”. Gaviria sostuvo que Vene-
zuela necesita importar alrededor de 900 toneladas de azúcar, 
ya que no hay producción nacional; no obstante, tampoco hay 
divisas, expresó el ex diputado en el programa radial Melissa y 
Vladimir por Unión Radio. También añadió que “las reservas lí-
quidas se mantienen entre 400 y 500 millones de dólares para traer 
el déficit de maíz blanco, arroz, azúcar, café, leche y carne. Lo cual 
se traduce en que el desabastecimiento será aun peor y con ello se 
incrementarán los precios”.

Arreaza propone reunirse con rectores Averu 
la próxima semana
El ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
Jorge Arreaza, propuso una reunión con la Asociación Venezolana 
de Rectores Universitarios (Averu) para la próxima semana, encuen-
tro que permitirá abordar varios temas de interés educativo. 
La propuesta se efectuó durante la sesión del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), que se desarrolló ayer en las instalaciones de 
la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Ar-
mada (Unefa), ubicada en Chuao, en la Gran Caracas.

Designan a Gustavo Adolfo Olave García 
como director de Polichacao
En la Gaceta Extraordinaria N° 6.229  designan a Gustavo Adolfo 
Olave García como director encargado de Instituto Autónomo de 
la Policía de Chacao. 
Olave Gracía estará en el cargo mientras dure el proceso de inter-
vención de Polichacao, la Junta Interventora tendrá un período de 
90 días para realizar las gestiones para las cuales fue creada.

Óscar Meza: “La cronología del hambre 
no es igual a la política”
En una entrevista ofrecida a César Miguel Rondón por el Circui-
to Éxitos de Unión Radio, el presidente del Cendas-FVM, Oscar 
Meza, argumentó que la escasez empeora por la baja de la pro-
ducción nacional. Meza recordó que desde hace 20 años, objeti-
vo de la canasta alimentaria para el Cenda siempre fue medir el 
poder adquisitivo del salario mínimo con respecto a una variable 
concreta que era el costo de una canasta familiar. “Por eso cuando 
inició la escasez de alimentos, no existían indicadores, no trabajamos 
para medir el hambre, ahora resulta que se puede conseguir el pro-
ducto pero el precio es tan alto que no se puede cancelar, ahora se re-
quieren 16 salarios mínimos (15.051,15 bolívares mensuales a partir 
del 1 de mayo de 2016),  sólo para cubrir el costo de los alimentos 
un 184.906,35 bolívares y en un hogar venezolano la canasta básica 
destina el 72,2% de sus ingresos”. “La cronología del hambre, no es 
igual a la política”, sentenció Meza.

BREVES El secretario general pidió “la convocatoria de un Consejo
Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio”  
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Samper informó que se hará una nueva reunión
UNASUR

PARÍS- El secretario general de Unasur, Ernesto 
Samper, informó que la próxima semana se 
hará una nueva reunión “de mediación entre el 
gobierno y la oposición de Venezuela”.
Así lo dio a conocer en  una entrevista al 
margen de la Semana de América Latina y el 
Caribe que se celebra en Francia: “La semana 
entrante está previsto un segundo encuentro”.
En este sentido Samper manifestó: “El primer 
encuentro fue de diálogos alternativos entre los 
tres facilitadores con el gobierno y la oposición. 

Esperamos que ya la semana entrante pueda 
haber una reunión entre ellos”.
El secretario general afirmó que todavía no se 
ha decidido el lugar donde se realizará dicha 
reunión, así como se abstuvo de dar mayores 
datos.
Recordemos que hace pocos días se dieron 
reuniones separadas de tres exmandatarios 
con representantes del gobierno y la oposi-
ción venezolana para buscar “el marco para 
un diálogo nacional”.

Los tres mediadores fueron el español José 
Luis Rodríguez Zapatero, el dominicano Leo-
nel Fernández y el panameño Martín Torrijos.
Samper también hizo énfasis en que el papa 
Francisco, con quien la semana pasada tuvo 
una audiencia en el Vaticano, ofreció coope-
rar en las gestiones.
“El papa me expresó su preocupación sobre lo 
que está pasando con Venezuela y me ofreció 
toda su disposición para colaborar en lo que fue-
ra necesario”, concluyó Samper.



CARACAS – Il Venezuela ad 
un passo dall’isolamento in-
ternazionale. Il Segretario 
Generale dell’Organizzazione 
degli Stati Americani (Osa), 
Luis Almagro, ha presentato 
il suo rapporto: 132 pagine in 
cui si denunciano violazioni 
della Costituzione da parte 
del governo del presidente Ni-
colás Maduro,  “l’alterazione 
dell’ordine costituzionale e il 
grave deterioramente dell’or-
dine democratico”. Almagro, 
quindi, ha invocato l’articolo 
20 della “Carta Democrática” 
e   “chiesto la convocazione 
di un Consiglio Permanente 
degli Stati membri tra il 10 e 
il 20 giugno”
Nell’illustrare il contenuto 
del rapporto, Almagro, ex 
ministro del governo uru-
guaiano del presidente Josè 
“Pepe” Mujica, ha sostenuto 
che in Venezuela sono neces-
sari “cambiamenti immediati 
nelle azioni del potere esecu-
tivo, per evitare di cadere ra-
pidamente in una situazione 
di illegittimità”. 
Stando al documento presen-
tato da Almagro, le “continue 
violazioni della Carta Magna” 
riguardano essenzialmente 

“l’equilibrio fra i poteri del-
lo stato, il funzionamento e 
l’integrazione del Potere giu-
diziario, le violazioni dei di-
ritti umani, il procedimento 
per il referendum revocatorio 
e una mancanza di capacità 
di risposta di fronte alla grave 
crisi umanitaria di cui soffre 
il paese, che compromette il 
pieno rispetto dei diritti so-
ciali della popolazione”. 
E’ in base a queste consi-
derazioni - particolarmen-
te sull’emergenza sanitaria, 
i problemi di rifornimento 
alimentare e il ruolo del Tri-
bunale Supremo di Giustizia 
nella crisi istituzionale a Ca-
racas - che Almagro ha convo-
cato una riunione straordina-
ria del Comitato permanente 
dell’Osa, che dovrebbe realiz-
zarsi fra il 10 e il 20 giugno. 
In questo Summit i membri 
dell’Osa dovrebbero decidere 
il destino del Paese.
L’Argentina, presidente “pro 
tempore” del Comitato Per-
manente dell’Osa, aveva giá 
richiesto una sessione stra-
ordinaria dell’organismo per 
fissare una posizione comune 
sul caso del Venezuela. L’ini-
ziativa non è stata gradita dal 

governo del presidente Ma-
duro che l’ha considerata un’ 
“ingerenza intollerabile”. 
La Carta democratica, appro-
vata l’11 settembre del 2001 
nel corso di una sessione 
speciale svoltasi in Perú, rap-
presenta lo strumento princi-
pale attraverso il quale l’Osa 
può stabilire che l’alterazio-
ne o l’interruzione dell’or-
dine democratico in uno dei 
suoi membri rappresenta un 
“ostacolo insuperabile” per 
la sua appartenenza all’orga-
nizzazione. E’ la prima volta 
nella storia dell’Osa che si 
discute l’applicazione della 
Carta democratica per un pa-
ese dell’organizzazione senza 
la richiesta del suo stesso go-
verno.
La sua applicazione rappre-
senterebbe un duro colpo alla 
credibilità e all’immagine 
del presidente Maduro e del 
suo governo e potrebbe esse-
re l’inizio dell’isolamento a 
livello internazionale le cui 
conseguenze sono impreve-
dibili.
La reazione del governo non 
si è fatto attendere. In una 
trasmissione a rete unificata, 
il capo dello Stato, che non 

ha dato maggior peso all’ini-
ziativa di Almagro, ha affer-
mato che “al Venezuela nes-
suno potrà applicargli alcuna 
Carta”.
- Il Segretario Generale 
dell’Osa – ha detto il pre-
sidente Maduro – pretende 
esercitare un potere superiore 
all’Osa e alla nostra sacra Co-
stituzione, l’unica che rico-
nosciamo. Il signor Almagro 
ha presentato un documento 
nel quale si chiede l’applica-
zione della “Carta Democra-
tica”.
Il capo dello Stato ha preci-
sato che “la destra ha chiesto 
l’intervento straniero affin-
chè l’impero nordamericano 
imponga il suo modello di 
governo”. E ha assicurato che 
darà battaglia in America La-
tina e nei Caraibi “per la pace 
e l’indipensenza”. Quindi ha 
incitato alla ribellione po-
polare contro una presunta 
minaccia internazionale e ha 
promesso di rispondere ad Al-
magro con maggiori dettagli. 
Dal canto suo, Jorge Rodri-
guez, sindaco di Caracas e 
dirigente di spicco del Psuv, 
ha annunciato per oggi e sa-
bato prossimo manifestazio-

ni di protesta contro quello 
che ha definito “l’ingerenza 
brutale e grossolana dell’Osa 
e del suo Segretario Genera-
le, Almagro”. E ha ricordato 
che il presidente Maduro in 
precedenza aveva accusato 
Almagro di essere “un agen-
te della Cia”; accusa che 
l’ex presidente uruguaiano, 
“Pepe” Mujica, di cui Alma-
gro è stato ministro, aveva 
ridicolizzato con un’isolita 
battuta: “Maduro è piú pazzo 
di una capra”.
La notizia della richiesta del 
Segretario Generale dell’Osa, 
che è stata ribattuta da tutte 
le agenzie internazionali e 
che ha fatto il giro del mon-
do, è stata accolta dall’Oppo-
sizione con prudenza.
- Il Segretario Generale 
dell’Osa – ha affermato nel 
corso di una conferenza 
stampa il presidente del Par-
lamento, Henry Ramos Al-
lup – ha convocato ad una 
riunione dell’organizzazione 
che dovrà avvenire tra il 10 e 
il 20 giugno. Non c’è spazio 
a speculazioni. Attendiamo i 
risultati del Consiglio Perma-
nente degli Stati membri e i 
suoi sviluppi.

Il presidente Maduro ha esortato i venezuelani alla ribellione popolare contro una presunta minaccia 
internazionale. La notizia della richiesta del Segretario Generale dell’Osa, che è stata ribattuta da tutte 
le agenzie internazionali e che ha fatto il giro del mondo, è stata accolta dall’Opposizione con prudenza
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NEW YORK  - Gli europei di calcio 
in Francia obiettivo dell’Isis. Non 
solo: anche il Tour de France e la 
Giornata mondiale della gioventù, 
che si svolgerà a Cracovia dal 26 al 
31 luglio e attirerà oltre due milioni 
e mezzo di visitatori. L’allarme lan-
ciato dagli Stati Uniti riguarda tutta 
l’Europa, dove nelle prossime setti-
mane arriveranno milioni di turisti 
per la stagione estiva e per assistere 
ad importanti eventi sportivi e re-
ligiosi. Per questo il Dipartimento 
di Stato ha emesso un ‘travel alert’, 
mettendo in guardia tutti i cittadini 
americani che si apprestano a rag-
giungere il Vecchio Continente per 
la bella stagione.
“I tanti turisti che visiteranno l’Eu-
ropa nei mesi estivi rappresentano 
un importante bersaglio per i ter-
roristi”, si legge nell’allerta viaggi, 
dove si citano potenziali rischi di 
altri attentati, dopo quelli di Pari-
gi e Bruxelles, nel corso di “eventi 
importanti” e in “siti turistici”. In 
cima alle preoccupazioni natural-
mente ci sono i campionati europei 
che dal 10 giugno al 10 luglio por-
teranno in Francia oltre un milio-
ne di tifosi. Questo nonostante lo 
stato di emergenza tuttora in vigore 
dopo gli attacchi di Parigi del no-
vembre scorso che costarono la vita 
a 130 persone. Seguiti a maggio dal-
le stragi all’aeroporto e nella metro-
politana di Bruxelles, per un totale 
di 32 vittime. 
Ma l’allarme lanciato da Foggy Bot-
tom è a 360 gradi. Sulla base delle 
informazioni degli 007 Usa a ri-
schio ci sono non solo gli stadi, ma 
anche ristoranti, centri commercia-
li, trasporti, cinema, teatri e raduni 
di vario genere. Senza contare i siti 
di maggior flusso turistico, soprat-
tutto nelle città d’arte. Ma è di poco 
tempo fa anche un articolo della 
tedesca Bild che, citando fonti di 
intelligence, ha lanciato l’allarme 
attentati anche sulle spiagge di Ita-
lia e Spagna.
Allarme sminuito dalle autori-
tà, che però da mesi sottolineano 

come il ‘rischio zero’ non esista in 
alcun caso. In particolare, però, il 
Dipartimento di stato americano 
sottolinea come “gli stadi e le aree 
per i tifosi in Francia e in Europa” 
possono rappresentare target tra 
i più ambiti dai terroristi, che già 
nella notte degli attacchi di Parigi 
tentarono di infiltrare dei kamika-
ze all’interno dello Stade de France, 
dove era in corso Francia-Germa-
nia.
L’amministrazione Usa assicura co-
munque che “le autorità europee 
continuano a varare misure per 
assicurare la sicurezza pubblica”. E 
anche le autorità e gli 077 statuni-
tensi “lavorano con gli alleati euro-

pei - si ribadisce - e continueranno 
a condividere le informazioni con i 
loro partner”. 
L’ultima allerta terrorismo riguar-
dante l’Europa era stata lanciata dal 
Dipartimento di Stato americano 
nel marzo scorso, con un ‘travel 
warning’ in cui si parlava di una 
minaccia di nuovi attentati “a bre-
ve termine”. “L’attenzione è alta, 
ma non ci sono segnali specifici o 
evidenze particolari” in Italia, ha 
commentato Lamberto Giannini, 
direttore del Servizio centrale anti-
terrorismo, sottolineando comun-
que che “la situazione, qua in Italia 
e in tutta Europa, richiede la massi-
ma attenzione”. 

Il Dipartimento di Stato, 
che ha emesso 

un “travel alert”, considera 
che cittadini americani che 
si apprestano a raggiungere 

il Vecchio Continente 
per la bella stagione 

rappresentano 
un importante bersaglio 

per i terroristi

Allarme Usa, europei
in Francia nel mirino dell’Isis

Ugo Caltagirone

Mille morti nel Mediterraneo
Pressing Ue sui governi 
BRUXELLES  - Mentre sale il bilancio dei morti nel 
Mediterraneo negli ultimi sette giorni, rivisto a 880 
dall’Unhcr raccogliendo le testimonianze dei so-
pravvissuti (e portato a mille nella stima della Oim), 
la Commissione europea va in pressing sui governi 
per accelerare i ricollocamenti dei rifugiati già arri-
vati in Italia e Grecia. E attende ancora risposte da 
Roma, tanto alla lettera inviata da Avramopooulos 
il 13 maggio a Gentiloni ed Alfano, quanto a quella 
di venerdì scorso al capo della polizia Gabrielli e al 
prefetto Morcone.
A quasi un anno dalla prima decisione sulla redi-
stribuzione in 24 mesi di 40mila rifugiati da Italia 
e Grecia, saliti a 160mila a settembre scorso, sono 
appena 1.816 quelli effettivamente sistemati. Poco 
più dell’1%. E la portavoce di Bruxelles torna a riba-
dire che quelle decisioni, avallate dai vertici europei, 
sono “legalmente vincolanti”: 
- Una legge europea che deve essere messa in atto da 
chi ha preso la decisione nel Consiglio. 
E se da una parte a Bruxelles notano che, almeno 
dalla Grecia, nell’ultima settimana le ricollocazioni 
hanno preso un ritmo quotidiano (“un segnale in-
coraggiante”), dall’altra la portavoce martella che “il 
ritmo deve accelerare”, ricordando che la Commis-
sione “è guardiana dei Trattati e può lanciare pro-
cedure di infrazione”. In quanto tale ha già inviato 
lettere di avvertimento ai paesi recalcitranti e “se ne-
cessario, non ci vergogneremo di di esercitare i nostri 
poteri”.
Bruxelles però va in pressing anche sull’Italia. Nella 
lettera inviata venerdì a Gabrielli e Morcone, il diret-
tore generale della DG affari interni Matthias Ruete 
garantiva “massimo sostegno operativo ed econo-
mico” ma chiedeva anche all’Italia di accelerare la 
messa in atto degli interventi proposti dall’Italia per 
fronteggiare l’emergenza. E quindi: nuovi hotspot 
(ma con “riserve” sull’idea di aprire a Cagliari), stop 
agli sbarchi incontrollati, creazione di team mobili, 
più posti nei centri pre-espulsione e più informa-
zioni sugli aspetti operativi e legali sull’idea degli 
hotspot navali.
L’Italia però non ha ancora dato risposte e la por-
tavoce della Commissione osserva che la Ue “desi-
dererebbe ulteriori chiarimenti”, specificando che 
comunque ci sono “contatti e scambi” tra Italia e 
Frontex per l’aumento delle risorse per l’operazione 
Triton di ricerca e salvataggio e l’eventuale funziona-
mento operativo degli hotspot galleggianti. Dal Vi-
minale assicurano che una risposta arriverà a breve.
Intanto la Ue spinge per far funzionare l’accordo con 
la Turchia. Per completare i 72 criteri richiesti per 
dare avviare la liberalizzazione dei visti lo scoglio 
principale (al di là della perdurante impreparazione 
turca a dotarsi di passaporti biometrici), lo scoglio 
principale resta la revisione della legge turca sull’an-
titerrorismo, che per la Ue limita i diritti di espressio-
ne ed è usata per mettere il bavaglio all’ opposizione.  
Il presidente Erdogan non ne vuol sentir parlare, ma 
la trattativa è in corso. 
Oggi il nuovo ministro per gli affari europei, Omer 
Celik, incontrerà a Bruxelles i Commissari Avramo-
poulos e Hahn, domani un team di esperti europei 
sarà ad Ankara per valutare i possibili progressi per 
“ridurre le distanze” dagli standard europei di una 
legge che in Turchia viene applicata per fatti che 
nella Ue non sarebbero mai classificati come “ter-
rorismo”. E mentre a Bruxelles osservano con sod-
disfazione che “da domani è applicabile” l’accordo 
per la riammissione in Turchia degli espulsi dalla Ue, 
aggiungono che restano ancora “non rispettate” le 
richieste di mettere pienamente in atto la legge an-
ticorruzione, un accordo operativo con Europol. Ed 
Ankara deve anche definire meglio la legge sulla pro-
tezione dei dati personali. 

MIGRANTI 
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ROMA  - La presidente della 
Commissione Antimafia Rosy 
Bindi l’aveva detto tempo fa: 
quest’anno lo screening sulle 
candidature non arriverà in 
zona Cesarini. E così non è 
stato. A cinque giorni dal voto 
per le comunali del 5 giugno 
che riguarderà oltre 1.300 co-
muni, l’Antimafia ha presen-
tato i 14 nomi dei cosiddetti 
“impresentabili”, ovvero di 
coloro che sono incandidabili 
per la Legge Severino (8 in tut-
to), o che pure essendo candi-
dabili dovrebbero poi essere 
sospesi sempre per la stessa 
legge (3 casi) o infine che sono 
“impresentabili” perché han-
no commesso reati previsti dal 
Codice di autoregolamenta-
zione delle candidature votato 
all’unanimità da tutti i parti-
ti e che è più restrittivo delle 
stesse leggi esistenti (3 casi).
Tutti i 14 nomi (7 a Battipa-
glia, 5 a Roma, 2 in Calabria) 
fanno parte di liste civiche.
-  Le liste civiche fatte nel 
modo che abbiamo visto sia-
no un varco per le mafie è in-
dubbio. Conosciamo anche li-
ste civiche nate come capacità 
di riscatto, ma il 100% di liste 
civiche in quasi tutti i comuni 
sciolti per mafia, qualcosa vor-
ranno dire -  ha evidenziato 
Bindi, la quale ha sottolineato 
la necessità di un tagliando 
alla legge Severino (“a parte 

il gioco strano tra incandida-
bilità e ineleggibilità, un altro 
aspetto da rivedere riguarda le 
pene”) e ha rinnovato un forte 
appello alla politica: 
- I partiti devono decidersi a 
metterci la faccia; se vogliamo 
estirpare la mafia, ci vogliono 
forze politiche chiare, che non 
fanno operazioni trasformisti-
che: ricostruendo la storia di 
alcune liste civiche si trovano 
candidati cacciati da un par-
tito che si alleano con pezzi 
di avversari. In un comune, 
le tre famiglie di riferimento 
‘ndranghetista hanno piaz-
zato i loro candidati ciascuna 
in una delle tre liste. Diano 
Marina potrebbe presentare 
un certo interesse da questo 
punto di vista -  ha concluso 
rispondendo ai giornalisti.
Il vicepresidente dell’Antima-
fia, Claudio Fava ha puntato 
l’attenzione sul comune di 
Platì, in Calabria, su cui l’Anti-
mafia ha fatto un focus, essen-
do stato commissariato ben 15 
volte. 
- Nessun candidato - ha detto 
Fava - viola il Codice di auto-
regolamentazione ma decine 
di candidati hanno compro-
vati rapporti di amicizia con 
le cosche che gestiscono il 
territorio e che fanno essere 
concreto il pericolo che que-
sto comune continui ad avere 
una democrazia sospesa.

Per il senatore Giuseppe Lu-
mia, “sarebbe utile anticipare 
a 60 giorni, anziché a 40, la 
presentazione delle candida-
ture. Serve poi una banca dati 
sui carichi pendenti per non 
consentire a chi non è in re-
gola di farsi beffa della nostra 
democrazia”. 
- Dal nostro lavoro - ha sottoli-
neato il capogruppo Pd Franco 
Mirabelli - emerge con eviden-
za l’esigenza di guardare con 
attenzione alle liste civiche, 
che rischiano di essere nei 
comuni più facilmente infil-
trabili e di continuare a moni-
torare alcuni dei comuni a più 
alta concentrazione di crimi-
nalità organizzata. E’ inoltre 
necessario valutare modifiche 
alla legge sullo scioglimento 
per evitare che nei comuni 
commissariati si riproduca la 
situazione precedente. 
Il segretario dell’Antimafia 
Marco Di Lello, ha eviden-
ziato “il ritardo con cui an-
che quest’anno si è arrivati 
all’esito della verifica che im-
pone una riflessione all’inte-
ro Parlamento perché trovi 
nuovi strumenti normativi 
per consentire alle Istituzioni 
e ai partiti di verificare anche 
l’opportunità di qualche can-
didatura”.
Per il Pd Davide Mattiello, “la 
denuncia della Commissione 
Antimafia è un atto d’amore 

verso la politica”. 
- In queste settimane – ha af-
fermato - è stato immenso il 
lavoro dei funzionari e dei 
consulenti della Commissione 
per arrivare al risultato pre-
sentato dalla Presidente Bindi: 
uno sforzo che già di per sé 
denota quanto sia complicato, 
con gli strumenti esistenti, ve-
rificare almeno che i candidati 
non abbiano dichiarato il fal-
so pur di competere. 
La Relazione approvata 
all’unanimità dall’Antima-
fia evidenzia tra l’altro come 
uno dei candidati a sindaco 
a Roma - è poi emerso che si 
tratta di Simone di Stefano, 
candidato di Casapound - è 
stato arrestato in flagranza per 
furto aggravato nel dicembre 
2013 e si sofferma sulle gravi 
carenze dei vertici del Campi-
doglio che hanno consentito 
il proliferare di Mafia Roma. 
Bindi ha infine evidenziato 
l’esigenza di una profonda 
revisione delle norme sullo 
scioglimento degli enti loca-
li per infiltrazione mafiose e 
l’opportunità della cosiddetta 
terza via, come intervento da 
applicare nei casi in cui non 
sia stato possibile riscontrare 
il condizionamento mafioso 
ma siano comunque emerse 
situazioni opache o di criticità 
che l’amministrazione non è 
in grado di affrontare.  

Valentina Roncati

“Le conquiste civili  possono essere mantenute dall’Europa solo garantendo la pace, 
non alzando le barriere, e anteponendo gli ideali alla ricerca del consenso ad ogni costo”

Comunali: 14 “impresentabili”
Bindi “Liste civiche varco per mafie”
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Renzi: “Troppi politici,..
E, seppure ognuno per conto suo, ten-
gono alti anche i toni della campagna 
per il no. Mentre Silvio Berlusconi in-
voca la ‘spallata’ a ottobre per poi por-
tare il centrodestra alla vittoria alle 
politiche, il Movimento 5 Stelle entra 
a gamba tesa contro il Tg1. E Roberto 
Fico accusa il direttore, Mario Orfeo, 
di usare il servizio pubblico con “ar-
roganza” per sostenere la campagna 
del sì.
Renzi parla di riforme in due appun-
tamenti a Milano, il primo con cento 
giovani talenti ospiti del Boston Con-
sulting Group, il secondo con gli agri-
coltori della Coldiretti. Evita invece il 
tema - spostando il focus sulle immi-
nenti comunali - nell’evento di cam-
pagna elettorale per Beppe Sala. 
- Abbiamo troppi politici in Italia - 
afferma il premier - un Parlamento 
di 945 è ridicolo, il più costoso e più 
grande del mondo.
Di qui, l’appello: 
- Ridurre i numeri è la priorità per 
essere credibili. Su questa battaglia 
ho bisogno di voi, da solo non ce la 
faccio. Poi se la prossima volta volete 
mandarmi a casa, va bene, si chiama 
democrazia - aggiunge, a sottolineare 
le ragioni del cambiamento e respin-
gere l’accusa di voler tenere per sé tut-
to il potere. Ma è il contrario, assicura. 
- Se decidessi sulla base di quel che 
leggo sui giornali non mi voterei. 
Sono tacciabile di arroganza. Ma in-
trodurremo il principio anglosassone 
dei due soli mandati e io conto di arri-
vare al massimo a febbraio 2023. 
A Milano Renzi incassa l’impegno di 
Coldiretti a sostenere il sì, “per inte-
resse generale e anche per opportuni-
tà”. Una posizione che fa insorgere il 
leader della Lega Matteo Salvini: 
- Spesso i sindacati sono i primi nemi-
ci dei lavoratori, che vergogna! 
Mentre da Roma il presidente della 
commissione di Vigilanza, il grillino 
Roberto Fico, se la prende con il prin-
cipale tg della Rai.
“Il Tg1 - scrive in una lettera a Orfeo 
- è uno strumento in mano all’esecuti-
vo, schiacciato sul sì in modo esplicito 
o con artifici non degni di un servizio 
pubblico”. Parole che al Pd suonano 
come un “editto”. 
- Toni intimidatori inaccettabili - de-
nunciano i senatori Dem. Berlusconi, 
invece, se la prende direttamente con 
Renzi. E mentre Renato Brunetta lavo-
ra a “1000 comitati per il no”, il Cava-
liere torna a denunciare che il gover-
no è “abusivo”, che la democrazia è 
“sospesa” e che con il ddl Boschi c’è il 
“rischio di deriva autoritaria”.
 Poi, l’appello al centrodestra: 
- Uniti per il no, metteremo un’ipote-
ca sulla vittoria alle politiche. 
In nome dell’unità nella campa-
gna per le comunali, sembra intan-
to reggere una fragile tregua nel Pd. 
La minoranza resta sulle barricate, il 
deputato Davide Zoggia denuncia i 
“toni sbagliati” del segretario sul re-
ferendum. Ma Gianni Cuperlo rinvia 
il confronto a dopo i ballottaggi e di-
chiara “chiuso l’incidente” che lo ha 
visto scontrarsi con il ministro Dario 
Franceschini. 
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Ugo Caltagirone

NEW YORK  - Il piano Obama 
per accogliere negli Usa una 
quota di rifugiati siriani tra-
balla. Ad otto mesi dalla no-
tizia che l’America ne avrebbe 
accolti e reinsediati 10mila, ne 
sono arrivati appena 2.500. 
E l’obiettivo di centrare gli 
obiettivi prefissati entro l’au-
tunno diventa sempre più dif-
ficile da centrare. E dire che il 
programma era uno dei punti 
centrali dell’agenda dell’ulti-
mo anno di Obama alla Casa 
Bianca, con l’ultimo discorso 
sullo ‘State of the Union’ in 
cui il presidente uscente aveva 
parlato del problema dei pro-
fughi con tono appassionato, 
contrapponendo l’America dei 
valori a quella cinica e spregiu-
dicata di Donald Trump.
Eppure qualcosa non ha fun-
zionato, e non si tratta solo 
dell’opposizione dei molti sta-
ti Usa che si rifiutano e fanno 
di tutto per impedire o ren-
dere più difficile l’accoglien-
za. Così Obama è finito nel 
mirino anche degli alleati in 
Congresso e dei gruppi a dife-
sa dei diritti che lanciano un 
monito: bisogna accelerare. E 
accusano l’amministrazione 
non solo di non aver finora 
mantenuto le promesse sul 

fronte dei rifugiati, ma anche 
di aver intensificato le cosid-
dette ‘deportazioni’, vale a 
dire i rimpatri forzati di molti 
immigrati clandestini nei loro 
Paesi di origine. 
Se questo è lo scenario, secon-
do molti osservatori il rischio 
è che al summit sui rifugiati 

previsto a settembre durante 
l’assemblea generale dell’Onu, 
a New York, il presidente veda 
sminuita la sua influenza su 
un tema così delicato come 
quello dei profughi, su cui in-
vece in tanti, anche in Europa, 
sperano in un maggior coin-
volgimento americano. 

- Considerando che abbiamo 
reinsediato così pochi rifugia-
ti e stiamo adottando un de-
terrente per gli immigrati al 
nostro confine, non credo che 
potremmo dare consigli alle 
altre nazioni su come fare me-
glio - sostiene Kevin Appleby, 
direttore della politica migra-
toria internazionale presso il 
Centro Studi migrazioni di 
New York -. Il mondo si accor-
ge quando adottiamo un buon 
piano, ma anche quando non 
lo applichiamo sul nostro ter-
ritorio. 
Il ritardo nel piano di acco-
glienza è particolarmente fru-
strante per Obama, che - spie-
ga il New York Times - ha dato 
istruzioni a tutti i suoi più 
stretti collaboratori alla Casa 
Bianca spronandoli a fare di 
tutto per centrare l’obiettivo 
dei 10 mila rifugiati siriani ac-
colti sul suolo americano en-
tro l’autunno, come previsto 
originariamente. Basta ritardi, 
insomma. Ma non è facile, vi-
sta una rete di controlli sem-
pre più fitta e costosa messa 
in piedi dal governo per essere 
certi che tra i profughi non si 
infiltrino terroristi o aspiranti 
terroristi. Come sostiene pro-
prio Donald Trump.

A otto mesi dalla notizia che 
l’America avrebbe accolti e 
reinsediati 10mila rifugiati,  

il piano Obama, uno dei 
punti centrali dell’agenda 

dell’ultimo anno di Obama 
alla Casa Bianca, traballa. 

Il presidente americano 
ha dato istruzioni a tutti i 

suoi collaboratori alla Casa 
Bianca spronandoli a fare di 
tutto per centrare l’obiettivo 

entro l’autunno, 
come previsto

La frustrazione di Obama,
il piano rifugiati non decolla 

LONDRA  - I favori del pronostico restano per il fronte filo-Ue, ma lo 
scarto con gli euroscettici - sospinti dal vento anti-immigrazione - torna 
a ridursi mentre la Gran Bretagna entra nel mese della verità, giugno, 
e lancia lo sprint finale in vista del referendum sulla Brexit di giovedì 
23. Tra paure e fobie, è il Daily Telegraph a rianimare le speranze dei 
sostenitori del divorzio da Bruxelles. Scivolati indietro di una dozzina di 
punti secondo alcuni sondaggi della settimana scorsa, ma riportati oggi 
da una rilevazione dell’istituto Orb a quota meno 5: 46% contro il 51 
attribuito a chi rifugge le incognite di un addio al Club dei 28.
Stesso margine indicato dal cosiddetto ‘sondaggio dei sondaggi’, sor-
ta di media ponderata delle varie indagini demoscopiche aggiornata 
costantemente dal Financial Times, che peraltro accredita ancora una 
quota d’indecisi, in teoria determinante, superiore al 10%.
L’allarme sui migranti sembra in effetti la carta estrema per tentare una 
rimonta. Spalleggiato sull’argomento da non pochi giornali, lo schiera-
mento di ‘Vote Leave’ imputa ai vincoli europei presunte falle ai confini 
dell’isola. Falle che sembrano riflettersi nei dati record sul flusso migra-
torio del 2015 (330.000 stranieri in più, per la metà provenienti da 
altri Paesi comunitari, a dispetto della linea dura promessa per anni dal 
governo Cameron), ma anche in qualche episodico tentativo di sbarco 
attraverso la Manica. Poca cosa rispetto a quanto avviene nel Mediter-
raneo, ma sufficiente a dar fiato a polemiche più o meno strumentali.

Gb nel mese della verità
BREXIT

PARIGI - “Ora basta. Parigi va avanti da 
sola”: di fronte all’assenza di risposte incisive 
del governo socialista di Francois Hollande 
sull’emergenza migranti, la compagna di par-
tito e sindaco socialista di Parigi, Anne Hidal-
go, sbatte il pugno sul tavolo e annuncia la 
creazione di un campo umanitario aperto ai 
migranti nel nord della capitale. Un campo 
per accedere al quale, inoltre, non sarà neces-
sario prendere le impronte digitali per entrare. 
- Ora basta: il Mediterraneo si sta trasfor-
mando in un cimitero e non possiamo più 
permetterci di aspettare: Parigi non resterà 
con le mani in mano, abbiamo un dovere di 
umanità - ha avvertito la Hidalgo, smarcando-
si così dalla fredda intransigenza del governo 
rispetto all’accoglienza di chi fugge da guerra 
e carestie.
Rivolgendosi alla stampa all’Hotel de Ville, il 
municipio di Parigi, la Hidalgo ha riferito che 
la situazione è diventata “insostenibile”. Nei 
giorni scorsi una ennesima tendopoli è spun-
tata nei Jardins d’Eole, nel diciottesimo arron-
dissement, dopo gli sgomberi dello scorso 
anno al Pont de la Chapelle. 
- In questo momento ci sono circa 800 perso-
ne che dormono a terra, in condizioni uma-
nitarie e sanitarie deplorevoli. Una situazione 
indegna per Parigi e per la Francia - ha insistito 
Hidalgo -, per giunta aggravata dalle forti pio-
gge. 
Di qui la decisione di “prendere le cose in 
mano”, “di passare a una velocità superiore”, 
con la “speranza” che lo Stato possa ricredersi 
e sostenere l’iniziativa. 
- Continuare a vedere quella gente nel fango 
è insopportabile per tutti i parigini e io non 
ho intenzione di venire accusata di omissione 
di soccorso - ha concluso il sindaco di origini 
spagnole. 
Costruita secondo i dettami dell’Unchr, l’Alto 
commissariato Onu per i rifugiati, la struttura 
che negli auspici della Hidalgo dovrebbe di-
ventare fruibile entro la fine dell’estate si ispira 
al campo modello di Grande-Synthe, una qua-
rantina di chilometri dalla giungla di Calais, in-
augurato a fine febbraio senza un centesimo 
dello Stato ma grazie all’impegno del sindaco, 
Damien Carme e di associazioni umanitarie 
come Medici senza frontiere. Un progetto da 
2,7 milioni di euro a cui l’esecutivo socialista 
si è sempre opposto, anche se domenica il 
ministro dell’Interno, Bernard Cazeneuve, ha 
promesso per la prima volta 9,90 euro giorna-
lieri per ogni migrante presente.
Sui social network, c’è già chi traccia un para-
llelo tra la Hidalgo e Angela Merkel e c’è chi 
teme che il nuovo campo porterà “tutta la mi-
seria del mondo” a Parigi. 
“Brava Anne Hildago, la gauche è di ritorno”, 
esulta invece su Twitter Valérie Trierweiler, l’ex 
Première Dame di Francia scaricata da Hollan-
de. Secondo i dettami dell’Onu, i campi uma-
nitari devono rispondere a una serie di criteri 
precisi, con moduli abitativi dotati di servizi 
sanitari, corrente, cucina collettiva, illumina-
zione pubblica. Contrariamente alla struttura 
statale di Calais, quella parigina - di cui non si 
conosce ancora l’esatta collocazione ma che 
sicuramente sorgerà in un terreno del comu-
ne a nord della capitale - non avrà controlli di 
polizia né registrazione delle impronte digitali 
all’ingresso. Quanto alla capienza, il sindaco 
parla per il momento di “diverse centinaia” di 
persone.  

Parigi, faremo
il centro per migranti 

FRANCIA
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CARACAS – Durante il XIX secolo 
José Antonio Páez partecipò con 
suoi lanceros in diverse battaglie 
inieme a Simón Bolívar per libera-
re il Venezuela dalla sottomissione 
spagnola: missione poi riuscita. 
Poi, tra il 1830 e 1835, Páez é stato 
anche presidente della nazione. 
Dopo quasi 200 anni un altro 
Páez ha scritto pagine importanti 
nella storia del Venezuela, ma sui 
campi di calcio, il suo nome é 
Richard. E stato proprio lui il pro-
tagonista della metamorfosi della 
vinotinto ad inizio del XXI secolo. 
Adesso sogna di combattere la sua 
battaglia piú importante: sedersi 
sulla poltrona da presidente della 
Federación Venezolana de Fútbol 
e trasformare il calcio venezuelano 
dalle sue basi”.

Come nasce l’idea di arrivare 
alla presidenza della FVF?
“La nostra idea é quella di avere 
un incontro con la gente del 
mondo del calcio: vogliamo tra-
smettere un messaggio di cambio 
strutturale dentro la ‘Federación 
Venezolana de Fútbol’ promosso 
dalle basi. In questi ultimi 29 anni 
all’interno della Federcalcio non 
ci sono stati segni di progresso. 
Ci sono tante persone che non 
sopportano più la situazione che si 
vive nel mondo del ‘fútbol criollo’. 
Hanno aderito a questo progetto 
molti ex vinotinto, giocatori pro-
fessionisti che giocano o hanno 
giocato nel nostro paese. Persone 
che conoscono la nostra realtá 
e che sognano un progresso nel 
mondo del calcio locale”.

Tutti sappiamo che il dottor Ri-
chard Páez, laureato in traumato-
logia, é un leader che sa motivare 
le persone che lo circondano. 
Quando si parla di calcio venezue-
lano, uno dei primi nomi che vie-
ne pronunciato dai tifosi é quello 
di Richrad Páez, grazie al fatto che 

é riuscito a trasformare la naziona-
le da ‘cenerentola’ a ‘osso duro’ del 
Sudamerica ed ha incantato con il 
suo gioco gli amanti del calcio nel 
Venezuela.

Come sei riuscito a cambiare la 
mentalitá dei giocatori durante 
il tuo periodo da commissario 
tecnico della nazionale?
“Penso che il concetto che c’era 
prima era sbagliato. In Venezuela, 
si giocava a calcio, ma i giocatori 
quando arrivavano in nazionale 
non avevano la convizione giusta. 
Adesso c´é un’indentitá nello stile 
di gioco: il mio messaggio é che 
la squadra doveva assumere dei 
rischi se voleva raggiungere gli 
obiettivi. Questo stile di gioco ha 
innamorato i tifosi e ci ha aiutato 
a vincere”.
Richard Páez e i suoi ‘lanceros’ 
stanno percorrendo il paese per 
presentare il progetto ‘Somos 
Vinotintos’, percorso che lui ha 
battezzato come ‘Campaña admi-
rable’ in onore ad una delle gesta 
svolte da Simón Bolívar. Durante 
il percorso hanno visitato le asso-
ciazioni degli stati Barinas, Portu-
guesa, Cojedes, Mérida, Táchira, 
Trujillo, Zulia, Falcón, Lara, Yara-
cuy, Aragua, Carabobo, Bolívar, 
Monagas, Delta Amacuro. Il pro-
gramma di viaggio prevede tappe 
nelle altre regioni del Venezuela.

Come sará la gestione di Páez?
“Stiamo svolgendo una prima tap-
pa di presentazione del progetto 
‘Somos Vinotintos’ che ci serve per 
raccogliere i pareri e conoscere le 
necessitá del calcio nelle diverse 
regioni del nostro paese. Durante 
il nostro percorso ci siamo resi 
conto che c’é tanto malcontento 
e tutti vogliono che la situazione 
del ‘fútbol criollo’ migliori dalle 
categori inferiori fino a quelle piú 
grandi. Se vogliamo che il nostro 
calcio migliori dobbiamo farlo 

dalla base. Se saró eletto, non saró 
di quelli che poltriscono sempre 
in ufficio, saró sempre in giro per 
il paese a contatto con le persone 
che fanno calcio”. 
Páez non é solo in questa sorta di 
‘crociata’ di liberazione del calcio, 
lo accompagnano campioni del 
calibro di César Semidei, Bernar-
do Añor, Ruberth Morán, Memín 
Sánchez, Gaby Miranda, gli italo-
venezuelani Roberto Cavallo, Luis 
Mendoza Benedetto, Franco Rizzi 
ed altri. Ma per poter optare alla 
sedia della Federación Venezolana 
de Fútbol ci dev’essere un cambio 
negli statuti del regolamento elet-
torale della FVF. 

Cosa prevede lo statuto?
“Noi stiamo lottando per cam-
biarlo. Quello attuale è stato 
redatto per perpetuare un sistema 
di rielezione. Per cambiarlo ci 
dev’essere un’assemblea e propor-
re di ampliare la base votante e la 
candidatura degli aspitanti alla 
presidenza” 

Com’é stata la ricezione del pro-
getto ‘Somos Vinotintos’?
“E’ stata abbastanza positiva. Con 
l’attuale situazione gli iscritti alla 
federazione si sentono un po’ 
abbandonati e sono disposti a 
dare una svolta affinché migliori 
la situazione del calcio nazionale”.

Somos Vinotinto. Come nasce 
il nome? 
“Il nostro é un movimiento che 
rappresenta  il sentimento di un 
paese. Quale miglior esempio della 
nostra nazionale che da Ceneren-
tola nel 2001 é riuscita nell’impre-
sa titanica di vincere quattro gare 
consecutive nelle qualificazioni 
per il mondiale Corea-Giappone 
2002? Noi con il nostro progetto 
vogliamo unire tutti e che tutti 
pensino ad una sola cosa: il pro-
gresso del nostro calcio”.

Fioravante De Simone

L’ex commissario tecnico 
della nazionale venezuelana 

è a capo del progetto 
‘Somos Vinotintos’ 

e visita ogni angolo del paese
insieme a “famosi” del calcio locale 

nel tentativo di conquistare
la poltrona della Federcalcio 

Páez e i suoi ‘lanceros’ sognano la FVF
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ROMA - Non ci sono più dubbi sui 
nomi dei 23 azzurri scelti dal com-
missario tecnico, Antonio Conte, 
per i prossimi campionati Europei. 
Tra gli esclusi Jorginho, al quale 
Conte ha preferito Stefano Sturaro, 
e Giacomo Bonaventura.
Il ct dell’Italia, Antonio Conte, ha 
reso noto l’elenco dei 23 convocati 
per la Fase Finale del Campionato 
Europeo in programma dal prossi-
mo 10 giugno in Francia nel corso 
di ‘Sogno Azzurro’, la trasmissione 
di Rai 1 che ha presentato in diret-
ta televisiva al pubblico italiano i 
giocatori inseriti nella lista ufficiale 
inviata alla Uefa. Saranno aggregati 
alla squadra anche Meret, Rugani, 
Benassi e Zappacosta.
Arrivati negli studi dell’Auditorium 
Rai del Foro Italico a bordo delle 
nuove vetture Pandazzurri, i 23 
convocati sono stati ripresi dalle 
telecamere Rai anche al momento 
di salire sul Frecciarossa 1000, il 

treno ad alta velocità di Trenitalia 
che li ha portati al Centro Tecnico 
Federale di Coverciano, dove con-
tinueranno ad allenarsi in vista 
dell’amichevole con la Finlandia 
in programma il 6 giugno a Verona 
e della partenza fissata nella serata 
dell’8 giugno per Montpellier, 
quartier generale della Nazionale 
in Francia. Gli Azzurri, inseriti nel 
Gruppo E, faranno il loro esordio 
nel Campionato Europeo il 13 
giugno (ore 21) a Lione contro il 
Belgio, il 17 (ore 15) affronteranno 
la Svezia a Tolosa e il 22 giugno (ore 
21) se la vedranno con la Repubbli-
ca d’Irlanda a Lille nell’ultima gara 
del girone.
Questi i numeri di maglia dei 23 
Azzurri convocati per l’Europeo. 
Portieri: 1 Gianluigi Buffon (Ju-
ventus), 13 Federico Marchetti 
(Lazio), 12 Salvatore Sirigu (Paris 
Saint Germain). 
Difensori: 15 Andrea Barzagli 

(Juventus), 19 Leonardo Bonucci 
(Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Ju-
ventus), 5 Angelo Obinze Ogbonna 
(West Ham), 21 Federico Bernarde-
schi (Fiorentina), 6 Antonio Can-
dreva (Lazio), 4 Matteo Darmian 
(Manchester United), 2 Mattia De 
Sciglio (Milan), 22 Stephan El Sha-
arawy (Roma). 
Centrocampisti: 16 Daniele De 
Rossi (Roma), 8 Alessandro Florenzi 
(Roma), 23 Emanuele Giaccherini 
(Bologna),10 Thiago Motta (Paris 
Saint Germain), 18 Marco Parolo 
(Lazio), 14 Stefano Sturaro (Juven-
tus). 
Attaccanti: 17 Citadin Martins 
Eder (Inter), 11 Ciro Immobile (To-
rino), 20 Lorenzo Insigne (Napoli), 
9 Graziano Pellè (Southampton), 7 
Simone Zaza (Juventus). 
Aggregati alla squadra Marco Benas-
si (Torino), Alex Meret (Udinese), 
Daniele Rugani (Juventus) e Davide 
Zappacosta (Torino).

ATLETICA

SOFTBALL

Oggi al via la quarta edizione 
del ‘Torneo Della Repubblica’

Più di 3 mila runners hanno partecipato 
alla 13k della Hacienda Santa Teresa

ROMA - Appuntamento tradizionale. Tappa obbligata dell’at-
tività delle Nazionali Azzurre, in vista degli appuntamenti 
internazionali che, quest’anno, sono: Mondiale Seniores a 
Surrey, (Columbia Britannica – Canada), dal 15 al 24 luglio e 
Europeo Juniores a Sant Boi de Llobregat (Barcellona – Spa-
gna), dal 1° al 6 agosto. 
La prima settimana di giugno, dunque, si ferma il campio-
nato ed è dedicata al Torneo Della Repubblica – Coppa Aldo 
Majer, giunto alla quarta edizione e associato alla trentotte-
sima edizione del Torneo Città di Caronno – Bianca Corbari. 
Anche quest’anno, la manifestazione ha un respiro interna-
zionale e vedrà impegnate 3 nazionali seniores, l’Under 19 az-
zurra e 2 formazioni di ISL, alle quali si aggiungeranno alcune 
delle migliori atlete di altre squadre del nostro campionato. 
Sono Italia, Porto Rico, Francia, Italia Under 19, Caronno & 
Friends (allenata dal manager venezuelano Argenis Blanco) e 
Bollate Stars le 6 formazioni che si daranno battaglia a partire 
da oggi, fino a domenica 5 giugno. Si giocherà sui campi 
di Caronno Pertusella (VA) e Bollate (MI) e sabato 4 giugno 
ci sarà anche un interessante appuntamento con l’home-run 
derby e l’esibizione delle all stars del torneo. 
La manifestazione, organizzata dal Rheavendors Caronno, 
con la collaborazione del Bollate Softball e il patrocinio del 
Comune di Caronno Pertusella e della FIBS, darà agli appas-
sionati l’opportunità di assistere a ben 24 partite, alcune delle 
quali non saranno ufficiali, ma saranno ottimi test-match di 
allenamento per tutte le giocatrici impegnate.

CARACAS – Nella splendida cornice della Hacienda Santa 
Teresa, nello Stato Aragua, si sono dati appuntamento circa 
3.400 corridori per partecipare alla sesta edizione della prova 
podistica. La gara organizzata dalla ‘Fundación Santa Teresa’ 
ha un tracciato di 13 chilometri che attraversa la zona Cha-
guaramos, una montaña che è nelle vicinanze della hacienda, 
e i campi di rugby con un un dislivello di 400 metri. 
A tagliare per primo il traguardo è stato il merideño Rafael 
Guillèn (33 anni) con un tempo di 52 minuti e 20 secondo, 
lasciandosi alle spalle suo fratello Neido (53’09”) e Juan Aco-
sta (54’09”). 
“Essere il primo di 3.400 partecipanti è stimolante per un cor-
ridore. Per quanto riguarda i tempi sono stato vicino a quelli 
che ho segnato nella passata edizione, questo vuol dire che 
se il terreno fosse stato bagnato, sicuramente avrei migliorato 
i miei tempi” ha confessato il vincitore della prova.
Nella categoria femminile, per quarta volta consecutiva la 
gara è stata vinta da Cruz Salazar con un crono di 1:03:32 
alle sue spalle sono arrivate Rosa Elena Méndez (1:08:36) ed 
Ana Márquez (1:12:29). 
La 13k dalla Hacienda Santa Teresa ha l’omologazione 
dell’Asociación Venezolana de Trail running de Venezuela, 
‘Federación Venezolana de Atletismo’ e ‘Asociación Interna-
cional de Atletismo’. 

Il commissario tecnico azzurro 
ha ufficializzato la lista dei  

convocati per il torneo 
continentale: non c’è Jorginho. 

“Le scelte sono state fatte, 
abbiamo riflettuto tanto.
Per me sono i migliori”, 

Conte sceglie i suoi 23 per l’Europeo
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Según el estudio realizado en diciembre de 2015 por  la SAV se registraron 3.925 fallecimientos 
por esta afección oncológica, de los cuales 2.354 fueron hombres y 1.569 mujeres

Adopta un nuevo hábito: no fumar
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AFECCIÓN

Trésor La Nuit: Una fragancia
que irradia deseo y encanto

Creada en el espíritu más puro de la joyería fina y contemporánea, 
llega una botella excepcional, elaborada por Lancôme. Finamente 
cortada con un peso de vidrio simétrico. Su forma, se inspira en 
las botellas originales de Trésor de 1952: un diamante cincelado 
en 75 facetas.
Al igual que una piedra preciosa brillante y radiante, su transparen-
cia revela toda la seducción de una fragancia delicada teñida de 
color rosa, coronado por una rosa negra satinada atada alrededor 
de su cuello como tope final, para transmitir la seducción absoluta 
de este tesoro de la feminidad.
La Nuit Trésor trae consigo la magia de la noche, una fragancia 
destinada a que toda mujer que la use irradie el deseo y la elegan-
cia francesa que solo Lancôme puede crear para conquistar cada 
segundo del día. 
 

El diagnóstico temprano de AR podría 
evitar la incapacidad en pacientes   
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad de origen autoinmu-
ne, que provoca inflamación en las articulaciones afectadas, enrojeci-
miento, dolor y destrucción progresiva del tejido articular.  Sus sínto-
mas son similares a una amplia variedad de condiciones reumáticas, 
sin embargo, hay puntos clave que permiten distinguirla: dolor sin 
evidencia de golpe o traumatismo previo, persistencia de las moles-
tias por al menos seis semanas, rigidez o entumecimiento matutino, 
presencia de nódulos subcutáneos alrededor de las área de flexión.
Ante la existencia de síntomas asociados a la artritis reumatoide, la re-
comendación es acudir al reumatólogo, ya que es el especialista me-
jor preparado y capacitado para diagnosticar este tipo de afección, 
determinar el nivel de gravedad e indicar el tratamiento idóneo para 
cada persona. Al respecto, es importante que el paciente sea especí-
fico con la descripción de lo que siente y desde hace cuánto tiempo.
De acuerdo con la reumatóloga, Yvonne Rengel, la artritis reuma-
toide es una enfermedad crónica que no cede espontáneamente, y 
que sólo se puede controlar con intervención farmacológica. “Si se 
deja evolucionar en el tiempo, la inflamación hace que finalmente 
se destruyan de manera irreversible las articulaciones, produciendo 
incapacidad y deterioro en la calidad de vida del paciente”, acotó.
La doctora Rengel destacó que, con tan sólo seis semanas de haber-
se iniciado la sintomatología, el reumatólogo es capaz de hacer un 
análisis certero de la patología, disponiendo de recursos tecnológicos 
como el uso de la ecografía para visualizar directamente las articula-
ciones y descubrir los cambios las mismas, la resonancia magnética 
con contraste endovenoso, la radiología de manos y pies; además de 
la interpretación correcta de los exámenes de laboratorio.
“Los reumatólogos tienen una ventana de oportunidad en los pri-
meros meses de enfermedad, antes de que se instale la destrucción 
de la articulación para frenar la evolución de la artritis y preservar la 
calidad de vida de los pacientes. Esa ventana de oportunidad, ocurre 
en el primer año de la enfermedad y el pronóstico es más favorable 
cuanto más temprano se controle la inflamación”, resaltó la galena.
Para concluir, la doctora Yvonne Rengel, reflexionó en cuanto a la 
importancia que tiene para el paciente saber reconocer los signos 
de enfermedad, con el fin de poder acudir oportunamente con el 
especialista y mantenerse en control regular con el médico, con el único 
propósito de recuperar su estilo de vida en el menor tiempo posible.

CARACAS- Cada 31 de mayo se conme-
mora el Día Mundial Sin Tabaco, ocasión 
importante para hacer un llamado de 
conciencia a las personas fumadoras para 
que adopten un nuevo habito en su vida: 
no fumar. Todas las personas expuestas al 
humo del cigarrillo tienen entre 25 y 30% 
de probabilidades de desarrollar alguna 
enfermedad respiratoria, cardiovascular 
o cáncer de pulmón.
El director general de la Clínica de Pre-
vención del Cáncer de la SAV, doctor 
Juan Saavedra, explicó que: “El humo de 
tabaco, sumado a ciertas condiciones que 
pueda tener el paciente, hace que algunos 
genes se modifiquen, muten, se transformen, 
se alteren y generen un crecimiento exagerado 
y desordenado de las células del pulmón, 
dando origen al cáncer”. 
Basado en las estadísticas de diciembre 
2015, correspondientes al estudio rea-
lizado por la Sociedad Anticancerosa 
de Venezuela conjuntamente con el 
Centro de Estadísticas y Matemáticas 
Aplicadas de la Universidad Simón 
Bolívar y Laboratorios Nolver, Saavedra 
señaló, que para la fecha se registraron 
3.925 fallecimientos por esta afección 
oncológica, de los cuales 2.354 fueron 
hombres y 1.569 mujeres. Debido a esa 
alta incidencia, destacó la importancia de 
avocarse a la prevención primaria, crear 
conciencia social en cuanto al impacto 
del tabaquismo en la salud, motivar a los 
fumadores a dejar ese hábito y apoyarlos 
durante el proceso de cesación tabáquica.
Para el fumador pasivo existe un 35% de 
riesgo de desarrollar alguna enfermedad 
cardiovascular.  Adicionalmente,  el Dr. 
George Oblitas, oncólogo médico de la 
Unidad Oncológica Venezuela Clínica 
Noreste, señaló que: “el fumador pasivo 
tiene una doble afectación,  está expuesto al 
humo de la combustión, que es el humo que 
se mantiene en el cigarrillo cuando hay fuego 
y cuyos componentes son los más canceríge-
nos y la que se deriva del contacto directo con 
el humo exhalado del fumador activo, por lo 
que la combinación de ambos va a hacer un 
daño directo sobre la mucosa del fumador 
pasivo.” La recomendación es alejarse 
de las personas mientras fuman, porque 
están siendo afectados indirectamente.
Las principales causas que pueden provo-
car que el organismo tenga mayor riesgo 
de presentar cáncer de pulmón, son: la 
exposición al tabaco,  la quema de árboles  
o basuras, exposición a agentes tóxicos 
y químicos, una mala alimentación, el 
sedentarismoo pacientes que ya hayan 
tenido radioterapias previas y anteceden-
tes de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC).

Cáncer de Pulmón, 
riesgo del fumador

Para el proceso de diagnóstico y trata-
miento de este tipo de cáncer, es de vital 
importancia la integración de un equipo 
multidisciplinario que incluye: neumo-
nólogos, cirujanos de tórax, terapeuta 
respiratorio y oncólogo médico. Cada 
uno de ellos cumple con una función 
específica desde el primer momento en 
que el paciente es diagnosticado, hasta 
la etapa de monitoreo y control.
Los pacientes en principio se dirigen a 
la consulta con un médico internista,  
neumólogo o cirujano de tórax, quienes 
hacen el diagnóstico. Posteriormente, 
cuando el paciente ya es diagnosticado 
con la patología tumoral o neoplásica, 
se dirige al oncólogo, y es allí donde 
este evalúa los factores pronósticos, 
tratamientos, calidad de vida, entre 
otros factores. 
Asimismo, los principales síntomas 
que presenta el cáncer pulmonar en un 
paciente son la tos, que puede ser seca, 
persistente o con sangre, hemoptisis 
(sangramiento pulmonar), pérdida de 
peso no justificada, disnea (dificultad 
para respirar) y dolor torácico. Sin em-
bargo, los síntomas, cuando se trata de 
cáncer de pulmón, en una etapa inicial 
son inespecíficos, por lo tanto cuando 
el paciente acude al especialista, llega 
con la enfermedad en etapa avanzada.
Oncología molecular
El Dr. Oblitas, destacó que: “El avance en 
la oncología molecular ha permitido desa-
rrollar terapias dirigidas contra diferentes 
blanco terapéuticos los cuales han ofrecido 
un avance significativo para la salud de los 
pacientes con cáncer de pulmón, proporcio-

nándoles beneficios de sobrevida sin progre-
sión de la enfermedad y mejor calidad de 
vida. Son terapias dirigidas, personalizadas 
que brindan grandes virtudes, entre ellas la 
disminución de la actividad metastásica 
del tumor”.
“Las terapias dirigidas actúan contra al-
guna alteración genética o una mutación 
que dio paso al desarrollo del cáncer. Para 
los pacientes que presentan una mutación 
superior y un crecimiento celular descontro-
lado se recomienda quimioterapia; luego, 
se analizan los resultados para aplicar 
el tratamiento con las diferentes terapias 
dirigidas; y, finalmente, el mantenimiento 
según el estado del paciente”,  explicó el 
especialista.

Adopta un nuevo estilo de vida
Para finalizar, el Dr. Oblitashizo un lla-
mado para concientizar a las personas  
sobre la importancia de abandonar el 
cigarrillo y adoptar un estilo de vida 
saludable través de una buena alimen-
tación y el ejercicio físico regular. De 
igual forma, destacó que es importante 
que se hagan campañas de información 
en cuanto a evitar la exposición al humo 
de los fumadores pasivos y promover el 
apoyo a quienes quieran dejar de fumar.

5 Consejos para dejar de fumar:
1. Escoge la fecha para dejar el cigarrillo.
2. Escribe las razones por la cuales quie-
res dejar de fumar.
3. Busca pasatiempos saludables, como 
caminar o practicar algún deporte.
4. Consume porciones pequeñas de 
comida cinco veces al día.
5. Duerme 8 horas diarias, y asegúrate 
de descansar apropiadamente.

 A cargo de Berki Altuve
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I designer africani stanno definendo un 
loro stile, riprendendosi ciò che i brand 
occidentali hanno sottratto al settore 
della moda del continente.  Oggi il con-
tinente africano sta assumendo un ruolo 
sempre più centrale a livello mondiale 
nell’industria della moda. I mercati glo-
bali non lo considerano più un punto di 
arrivo della merce ma una fonte di ispi-
razione.

Colori di tendenza
Che sia per i colori brillanti, le fantasie o 
le stampe, c’è un crescente interesse per 
la moda africana a livello internazionale. I 
paesaggi tropicali con le foreste rigogliose, 
la frutta e i fiori esotici sono grande fonte 
di ispirazione per i designer di tutto il mon-
do. Questo stile, caratterizzato dalle tipiche 
fantasie africane e dalle stampe animalier, 
che sono diventate un marchio di fabbrica 
in Occidente, ha subìto una forte influenza 
dallo stile di questo continente.

Sostituzione di merce importata 
con prodotti locali
Troppi paesi africani in passato han-
no importato abiti di seconda mano 
dall’Occidente. Adesso i tempi sono 
cambiati. Per cercare di invertire questa 
tendenza alcuni designer stanno lavo-
rando sodo e stanno creando collezioni 
di abiti completamente made in Africa. 
“È un sistema politico che sta andando 
avanti da decine e decine di anni e che 
non aiuta a crearsi un proprio nome nel 
mondo della moda. Ora è arrivato il tur-
no dell’Africa. Abbiamo abbastanza ri-
sorse e stiamo tenendo gli occhi aperti,” 
spiega Carine Zoe Umutoni, la fashion 
designer che ha creato Onyx.

Utilizzo di prodotti africani da parte 
di marchi europei
L’Africa, in particolare la costa orientale, 
sta diventando il fulcro di provenienza 
dei capi di abbigliamento utilizzati an-
che in Europa. 37 paesi su 54 sono pro-
duttori di cotone e il Kenya e l’Etiopia 

sono i punti di riferimento dell’industria 
tessile nel continente. Negli ultimi due 
anni in Etiopia sono stati creati indu-
menti per alcuni marchi europei come 
Primark e H&M. Alla Origin Africa, la 
fiera del cotone, del tessuto e dell’abbi-
gliamento più grande di tutto il conti-
nente, che si è tenuta a ottobre ad Addis 
Abeba, in Etiopia, Teta Isibo, designer di 
gioielli e accessori per Inzuki Designs, 
ha spiegato: “Sono orgogliosa di esse-
re qui come rappresentante del Ruanda 
per mostrare ciò che viene realizzato in 
Africa e che può esse importato in altri 
paesi. È sempre più comune che i mar-
chi internazionali reperiscano manufatti 
africani”.  Le sfide. Dunque perché le 
aziende occidentali non acquistano un 
maggior numero di prodotti dall’Africa? 
È tutta una questione di fiducia, afferma 
Keren Long della Ethical Apparel Afri-
ca, un’impresa sociale che offre servizi 
di consulenza e sostegno agli acquisti 
ai marchi che sviluppano una base di 
produzione africana. Una cosa è chiara, 
il potenziale c’è. Gli artigiani di tutto il 
continente possiedono abilità e tecniche 
uniche, spesso tramandate di genera-

zione in generazione, grazie alle quali 
creano magnifici oggetti tipici. Ciò su 
cui devono ancora lavorare, sottolinea 
Long, è la puntualità nelle consegne, la 
costanza nella produzione, il migliora-
mento della qualità, la tracciabilità etica 
dei prodotti e le attività volte al rispetto 
dell’ambiente.

Valentino primavera estate 2016

La collezione primavera-estate di Valen-
tino del 2016 ispirata all’Africa e presen-
tata a ottobre alla settimana della moda 
di Parigi, in Francia © Pascal Le Segre-
tain/Getty Images
Lo stereotipo dell’Africa tribale ed etnica
L’esaltazione dell’Africa può facilmente 
intensificare il problema dell’appropria-
zione culturale e scadere nello stereoti-
po offensivo di terra tribale ed etnica. 
Per esempio, in molti hanno criticato 
la casa di moda italiana Valentino per 
la sfilata di ottobre alla settimana della 
moda di Parigi dove è stata presentata 
la collezione primavera estate del 2016 
intitolata “Africa tribale e selvaggia”, in 
cui i modelli, per la maggior parte bian-
chi, portavano le treccine, un tipo di 
acconciatura di origine africana diffusa 
in tutto il continente. “La moda africa-
na viene considerata tribale ed etnica e 
continuerà a essere vista in questo modo 
se i designer si limiteranno a realizzare 
giacche in stile Chanel con stoffe africa-
ne,” ha dichiarato Anna Getaneh, l’ani-
ma creativa di African Mosaique, le cui 
collezioni provengono dall’Africa e sono 
interamente realizzate in questa parte di 
mondo. Secondo lei c’è bisogno di qual-
cosa di nuovo per separarsi dall’etichet-
ta che è stata affibbiata all’intero conti-
nente nel corso degli anni.
 Oggi l’Africa è un continente che offre 
molte opportunità. Mentre i designer 
africani stanno ridefinendo il proprio sti-
le, i fashion designer di tutto il mondo 
stanno andando in questo continente 
per cercare ispirazione. Questa è una 
celebrazione della bellezza dell’Africa e 
dell’importanza economica che sta as-
sumendo. Come sottolinea la campa-
gna di Twitter #TheAfricaTheMediaNe-
verShows, l’ingegnosità e la creatività 
del continente rimane spesso nascosta 
nell’ombra.

I designer africani si riappropriano 
della moda del loro continente

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/
moda-africana-designer-africani
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/


