
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

www.voce.com.ve@voceditalia La Voce d’Italia

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, mercoledì 4 maggio 2016Anno 67 - N° 81

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

Calle Bolivia, Edf. Laura, Catia - Caracas
www.calzadoslaura.com  e-mail: calzadoslaura@cantv.net

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

MORTI E FERITI

(Servizio a pagina 8)

Bombardato ospedale ad Aleppo 

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

Friuli, 40 anni dal terremoto

(Servizio a pagina 7)

Le previsioni economiche della Commissione europea vedono l’Italia allineata al resto dell’Eurozona 

Frena la crescita in Italia 
Ue, cerchiamo l’intesa sulla flessibilità 
Padoan: “Rispetto delle regole per ricostruire la fiducia”. Debito  non cala ma resta a 132,7%. 
Il deficit quest’anno scenderà “solo marginalmente”. Partita tutta da giocare nel 2017

NEW DELHI  - Salvatore Girone tornerà 
presto in Italia dopo la decisione del tribu-
nale costituito presso la Corte permanente 
di arbitrato (Cpa) dell’Aja.

(Continua a pagina 7)

MARÓ, INCOGNITA TEMPI 

Girone, la parola
alla Corte indiana

Baires tra le città scelte
dai nuovi flussi migratori italiani
BUENOS AIRES  - “Il viaggio in Argentina, la 
terra di Papa Francesco, ci ha fatto respirare 
l’aria di un popolo che ieri ha accolto tan-
te persone e famiglie provenienti dall’Italia 
e oggi apre le porte ai nuovi migranti, so-
prattutto latinoamericani”. Monsignor Gian 
Carlo Perego, direttore generale di Migran-
tes, ha commentato così la visita pastorale 
in questo paese della Fondazione, alla con-
clusione di una settimana di attività. 
- In Argentina - ha aggiunto - ho trovato uno 

spirito di accoglienza e un’attenzione anche 
ai rifugiati siriani, che oggi si respira a fatica 
in Europa.
Il presidente della Migrantes monsignor 
Guerino di Tora, che ha guidato la delega-
zione, ha sottolineato da parte sua “l’impe-
gno degli italiani d’Argentina di continuare 
ad essere legati ai valori di umanità e fede 
cristiana, motivo di speranza anche per le 
future generazioni”.

(Continua a pagina 6)

La Fondazione Migrantes ha presentato il suo rapporto in Argentina che è tra i paesi scelti da chi decide di lasciare il proprio paese

BRUXELLES - Una crescita più lenta delle attese che viene 
rivista al ribasso, un deficit che scende solo “leggermente” e 
il pesante fardello del debito pubblico che resta invece inva-
riato. Le nuove previsioni economiche della Commissione 
europea vedono l’Italia allineata al resto dell’Eurozona, dove 
la crescita cerca di farsi largo tra i “rischi elevati” che nascono 

soprattutto dall’incertezza per la Brexit e dal rallentamento 
della Cina. Di diverso dagli altri Paesi c’è solo l’alto debito, 
che pesa sulla risposta di Bruxelles alla richiesta di flessibilità, 
in arrivo il 18 maggio. Il negoziato tra Ue e Governo italiano 
è ancora in corso. 

(Continua a pagina 6)

 

NELLO SPORT

Leicester campione 
della Premier League: 
da Scala a Ranieri,

i trionfi made in Italy

VENEZUELA

CARACAS – Se ancora c’era qualcuno che nutri-
va dubbi, la Procuratrice Generale, Luisa Ortega 
Díaz, si è incaricata di chiarirli. La violenza in 
Venezuela non è “virtuale” così come le vittime 
della delinquenza non sono una invenzione della 
stampa. La Procuratrice ha informato che nel pri-
mo trimestre dell’anno sono stati assassinati ben 
4 mila 696 cittadini. Lo scorso anno le vittime 
della delinquenza, organizzata o no, furono circa 
18mila.
La Procuratrice, inoltre, ha informato che l’or-
ganismo che dirige indaga su ben 74 casi di lin-
ciaggio. Cioè, in quattro mesi si verificato alme-
no un lingiaggio ogni due giorni. Tra le cause del 
“massacro” avvenuto nel primo trimestre, stando 
a quanto affermato dall funzionaria, l’eccesso di 
armi in mano dei cittadini.

In tre mesi 4.696 omicidi



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-
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ROMA  - Non è la crisi econo-
mica la principale minaccia 
per l’Unione europea, non è 
stata qualche anno fa la crisi 
dell’euro vissuta al momento 
dell’emergenza greca e non è 
oggi la fragilità della ripresa 
in atto. A mettere seriamente 
a rischio la tenuta dell’Euro-
pa moderna sono la man-
canza di fiducia reciproca 
tra Paesi membri e le spinte 
nazionaliste, che potrebbero 
compromettere il lavoro e gli 
sforzi verso un’unione sem-
pre più politica portati avanti 
per decenni. 
L’allarme arriva dal ministro 
dell’Economia, Pier Carlo 
Padoan, strenuo difensore 
dell’idea di Europa e della 
condivisione di valori, prin-
cipi e politiche all’interno 
dell’Ue.
- L’Europa sta vivendo una 
situazione eccezionale in cui 
sta rischiando forse come non 
ha mai rischiato da quando 
è stata inventata - ha mes-
so in guardia il ministro -. Il 
vecchio continente è sempre 
in movimento ma in questo 
momento storico ha di fron-
te delle sfide particolarmente 
severe che vanno dal rilancio 
dell’occupazione alla Brexit, 
dalla difesa della sicurezza in-
terna ai rifugiati. 
Ed è proprio questa forse 

l’emergenza più difficile da 
fronteggiare. L’ondata di mi-
granti in arrivo dalle coste 
dell’Africa e dal Medio Orien-
te rappresenta un cambia-
mento epocale, che può esse-
re sfruttato in modo positivo, 
approfittando per esempio 
del ricambio generazionale e 
della nuova forza lavoro, ma 
che rischia invece - se gestito 
male - di incrinare la stessa 
costruzione europea. 
- Con la questione rifugiati – 
ha detto il ministro - è infatti 
entrato in discussione il trat-
tato di Schengen ed è questo 
l’elemento più pericoloso, 
addirittura più pericoloso 
della crisi dell’euro di qual-
che anno fa. 
Padoan ha quindi ribadito le 
proposte di governance eu-
ropea che l’Italia ha presen-
tato a Bruxelles, insistendo 
non solo sulla flessibilità ma 
anche sul completamento 
dell’Unione bancaria, sulla 
creazione di un Fondo mone-
tario europeo e sulla nascita 
di un ministro delle Finanze 
Ue.
- Una figura utile non perché 
sto cercando un nuovo lavo-
ro - ha scherzato il ministro, 
ma per gestire con una visio-
ne unitaria le emergenze, a 
partire proprio da quella dei 
migranti. 

Padoan ha ribadito 
le proposte di governance 
europea che l’Italia ha 
presentato a Bruxelles, 
insistendo non solo sulla 
flessibilità ma anche sul 
completamento dell’Unione 
bancaria, sulla creazione di 
un Fondo monetario europeo 
e sulla nascita di un ministro 
delle Finanze Ue

Padoan: “L’Ue mai così a rischio,
fine Schengen assai pericolosa” 

UE-TURCHIA

Verso il via libera
all’abolizione dei visti 
BRUXELLES  - Il disco verde della Com-
missione europea sulla liberalizzazione 
dei visti per i cittadini turchi nell’area 
Schengen, sarà condizionato, ma salvo 
sorprese, arriverà oggi. L’indicazione 
giunge da più fonti, a 24 ore dalla ‘pa-
gella’ che Bruxelles si appresta a dare sui 
progressi compiuti dal Paese, per soddi-
sfare i 72 criteri richiesti.
Ankara, viene fatto osservare, “ha fat-
to un lavoro enorme” e comunque la 
condizione finale è che soddisfi tutti 
i requisiti entro fine giugno. Il verdet-
to finale sarà comunque di Consiglio e 
Parlamento Ue, dove Claude Moraes, a 
capo della commissione parlamentare 
competente, promette un attento scru-
tinio. Quello dell’abolizione dei visti è 
uno dei punti più controversi dell’intesa 
tra i 28 e la Turchia, per ridurre gli sbar-
chi dei migranti in Grecia. Un accordo 
che sta dando i suoi risultati sul fronte 
dei flussi, con gli arrivi dei profughi che 
nelle ultime settimane si sono ridotti in 
modo drastico, e che ieri, per il quinto 
giorno di seguito, non ci sono stati. 
Nelle scorse settimane Ankara aveva più 
volte minacciato di rovesciare il banco 
in caso di un mancato via libera. Ma nel-
lo stesso tempo il Parlamento ha lavo-
rato a testa bassa, in un vero e proprio 
rush finale, per adottare il maggior nu-
mero di riforme richieste dall’Europa. Lo 
stesso portavoce della Commissione Ue 
Margaritis Schinas ha sottolineato, che 
“il governo turco ha adottato un decre-
to con cui ora permette ai cittadini di 
tutti e 28 gli Stati membri Ue”, compre-
si quelli di Cipro e Grecia, “di entrare in 
Turchia senza visto”.
- Fino ad ora erano undici gli Stati Ue 
che la Turchia non riconosceva. Penso 
che la Commissione Ue darà valutazione 
positiva sulla liberalizzazione dei visti. 
E dopo vedremo come andrà col Parla-
mento europeo e gli Stati - spiega l’am-
basciatore turco presso l’Unione euro-
pea Selim Yenel in un’intervista all’Ansa 
-. Dei 72 criteri, due non ci sono ancora 
fisicamente, cioè l’accordo di riammis-
sione che inizierà il primo giugno, e i 
passaporti biometrici, che prenderanno 
il via dal primo luglio. Ma dei settanta 
restanti - spiega - ne abbiamo soddisfat-
ti 66. Nelle prossime settimane speria-
mo di averli completati tutti. 
Quanto alla proposta franco-tedesca 
per inserire salvaguardie più stringenti, 
l’ambasciatore commenta: 
- All’inizio non ci piaceva, ma ora cre-
diamo che ci aiuterà, perché tranquilliz-
za l’opinione pubblica ed il Parlamento 
europeo, che pensano che se qualcosa 
andrà male ci sono le salvaguardie a cui 
fare ricorso mentre noi siamo convinti 
che niente andrà storto. Se ci sarà la li-
beralizzazione dei visti non ci saranno 
milioni di persone che arrivano in Ue e 
nemmeno centinaia di migliaia - avverte 
Yenel -. Solo il 10% della popolazione, 
circa sette milioni, in Turchia ha il pas-
saporto e questi poi dovranno essere 
trasformati in passaporti biometrici e ci 
vorrà tempo. 
Una nota positiva arriva anche su Cipro. 
- Ci dovrebbe essere una soluzione nei 
prossimi mesi - evidenzia il diplomatico 
-. Siamo più vicini di sempre, e penso 
che dopo aver investito così tanto su 
questa trattativa, ce la faremo.

BRUXELLES  - Un colpo al cuore dell’Europa da 18 mld di euro 
l’anno, senza contare le possibili conseguenze politiche dai 
costi numericamente non quantificabili ma dall’impatto forse 
anche più devastante. E’ il costo della fine di Schengen, che 
la Commissione Ue ha voluto mettere nero su bianco nelle 
previsioni economiche di primavera, “più pericoloso della crisi 
dell’euro di qualche anno fa”, ha avvertito anche il ministro 
dell’economia Pier Carlo Padoan.
Per il settore del trasporto merci, i costi, calcolati in base a 
ritardi da mezz’ora a due ore dovuti alla reintroduzione dei 
controlli alle frontiere, andrebbero da 1,7mld sino a 7,5mld 
all’anno. A essere colpita sarebbe poi anche la mobilità dei 
passeggeri internazionali che conta 1 miliardo di tragitti intra-
Schengen annui, e in particolare gli 1,7 milioni di lavoratori 
transfrontalieri europei. Qui i costi, contabilizzati in base a ri-
tardi da 7,5 minuti a mezz’ora per ogni viaggio, andrebbero 
da 1,3mld sino a 5,2mld in un anno.
A intervenire ci sarebbero poi gli oneri amministrativi della 
reintroduzione dei controlli, dal personale ai mezzi, da 600mln 
a 5,8mld per anno. Questi, però, tiene a precisare la Commis-
sione, sono solo i costi diretti calcolati in base all’approccio 
metodologico del ‘valore del tempo’. Ci sono poi quelli indi-
retti, legati a un possibile cambiamento nei comportamenti, 
come per esempio una riduzione dei viaggi o una riorganizza-
zione della catena produttiva. Per esempio, avverte Bruxelles, 
“l’industria del turismo potrebbe essere duramente colpita, in 
particolare da un calo dei turisti da fuori Ue”, e “in particolare” 
le industrie “manifatturiere come l’automotive” potrebbero 
subire un “impatto” con “costi più alti”. Senza contare il ri-
schio di “una più profonda crisi di fiducia”, anche sugli investi-
menti, con un “impatto economico di gran lunga maggiore”. 

La fine di Schengen
costerebbe fino a 18 mld l’anno 
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Hoy  la Comisión de Participación y Financiamiento (Copafi) el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) comenzará la revisión del 1% de las 
manifestaciones de voluntad que consignó la oposición para activar 
el referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro.
“Mañana (miércoles) comienza el proceso en la sede del CNE en 
Mariche. La Mesa de la Unidad y el Psuv tendrán 12 testigos por cada 
lado como se estila en un proceso de auditoría”, afirmó el miembro 
de la MUD, Vicente Bello. 
El CNE dispone de cinco días hábiles para realizar la revisión de la 
manifestación de voluntades y determinar su autenticidad para que 
así se de inicio formal al proceso de revocatorio en contra del presi-
dente Maduro. 
En ese sentido, Bello explicó que “las cajas con todas las firmas que-
daron guardadas en una oficina que fue cerrada y sellada. Hoy, el 
CNE abrirá esa oficina en presencia de testigos de la Unidad y del 
PSUV”. 
También detalló que “lo que estaba previsto, inicialmente, era que el 
CNE iba a tomar una muestra del total de firmas para ser ratificadas. 
Después dijo que serían llamados todos los firmantes “.
El CNE podría darlo por resuelto tomando en cuenta la cantidad de 
firmas entregadas por la MUD que supera los 195.721 rúbricas que 
solicitaron. En ese orden de ideas, Bello explicó que “eso es lo que 
debería darse en una situación normal” pero que duda que tenga 
efectos en este proceso.

ZULIA- El ministro para la Agricultura Pro-
ductiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, 
anunció ayer la puesta en circulación de la 
cartera agrícola.
Esta cuenta con un financiamiento entre 
la banca pública y privada de Bs. 786.000 
millones, destinados a más de 4.500 pe-
queños productores.
“Podemos anunciar la puesta en circula-
ción de la cartera agrícola que alcanza un 
monto de Bs. 786.000 millones. Ya se han 
entregado para la fecha Bs. 16.578 millo-
nes. En gran parte esta suma monetaria 
provienen de la banca privada y de la ban-
ca social. Se han beneficiado más de 4.500 
pequeños productores a través del Banco 
Agrícola y el Fondas”, aseveró Soteldo.
Asimismo, informó que a pesar de todas 
las dificultades económicas por las cuales 
atraviesa el país actualmente, Soteldo, ya 
se encuentra trabajando en el nuevo ciclo 
de siembra y en todos los requerimientos 
necesarios para la producción de alimen-
tos: “Ya tenemos el acopio del 100% de la 
semilla y el 100% de los fertilizantes nece-
sarios para la siembra de este ciclo”.
“Estamos activando los procesos de distri-
bución en todos los espacios del país en-
marcados en el Plan de Siembra de este 
periodo”, dijo Castro Solteldo.
Además aseguró que está llegando al país 
la materia prima para la producción de ali-
mentos balanceados para ser suministra-
dos al sector pecuario.
Para finalizar, anunció que el Motor Agroa-
limentario se encuentra trabajando para 
garantizar la salud del ganado bovino, el 
cual desde el día de ayer (lunes) se en-
cuentra realizando jornadas de vacuna-
ción, la cual inició en el estado Barinas y 
próximamente se realizará en el estado 
Zulia

PRODUCCIÓN 

Aprueban  Bs. 16.578 
millones para los pequeños 
productores

CARACAS- El presidente de 
la República, Nicolás Madu-
ro, durante el encuentro na-
cional con los 590 voceros 
de las Áreas de Salud Integral 
Comunitaria (Asic) ordenó 
crear un documento para la 
sistematización del plan na-
cional para el desarrollo del 
plan barrio adentro 100% el 
cual debe estar culminado en 
72 horas.
Igualmente dio a conocer que 
una vez al mes se debe soste-
ner un encuentro con los vo-
ceros de las Asic, con el obje-
tivo de verificar los planes y 
resultados de las metas.
Informó que la cobertura to-
tal alcanzada hasta ayer y por 
los 590 Asic a nivel nacional, 
es del 87%. “Tenemos que in-
tegrar cobertura con calidad 

de atención”, señaló el Jefe de 
Estado desde el Teatro Vicente 
Salias de la Academia Militar 
de la Guardia Nacional, en 
Fuerte Tiuna, Caracas.
Asimismo informó que hasta 
el momento hay 17.023 mé-
dicos cubanos y venezolanos 
en el sistema de barrio aden-
tro, 7.115 enfermeros, 3095 
promotores de salud, “es mu-
cho lo que se ha avanzado y 
nosotros debemos tomar los 
avances para los puntos de 
inflexión que debemos buscar 
en este etapa”, agregó.
En ese contexto señaló que 
“las Asic deben de convertirse 
en el centro de la renovación 
y reestructuración del sistema 
del sistema de salud del país “.
Durante la actividad, aseguró 
que “la burguesía acabó con la 

salud pública. En el 1998 esta-
ba privatizada casi el 100%”. 
En ese sentido recordó que 
el presidente Hugo Chávez 
llevó de 3.000 pensionados a 
300.000.
Plan de Las Américas
Por su parte la ministra para 
la salud, Luisana Melo infor-
mó que hasta el momento en 
el marco del plan de las Amé-
ricas, que tiene como lema la 
erradicación de la poliomieli-
tis, ha tenido un alcance del 
85% de vacunación a niños, 
niñas, adolescentes y adultos 
de la tercera edad.
Igualmente señaló “antes de 
llegar la revolución se aplica-
ban 7 vacunas, ahora se apli-
can 14 que cubren 16 enfer-
medades y todo es totalmente 
gratuito”.

Maduro ordenó sistematizar 
el plan Barrio Adentro

El Primer mandatario  dio un 
plazo de 72 horas a los voceros 
de las 590 Áreas de Salud
Integral Comunitaria para
sistematizar sus propuestas en 
un sólo documento, con
la finalidad de mejorar
el sistema público
nacional sanitario

Verificación de firmas comienza hoy 
CNE
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 CARACAS- La Fiscal Ge-
neral de la República, Lui-
sa Ortega Díaz, dijo este 
martes, durante la inaugu-
ración de la Dirección de 
Política Criminal del Minis-
terio Público que “el 24 de 
abril de 2015 fue solicitada 
la orden de captura del ex-
ministro Hebert García Pla-
za y aún no se ha pedido su 
extradición”.
Añadió que el exminis-
tro de Transporte Acuá-
tico y Aéreo, tiene orden 
de captura y solicitud de 
alerta roja, por los actos 
de corrupción cometidos 
durante su gestión con la 
empresa estatal de viajes 
marítimos, Conferry. Asi-
mismo, fue catalogado 
como “traidor a la Patria” 
tras revelar información 
confidencial a los Estados 
Unidos, acerca de la ubi-
cación de armamentos de 
protección para la nación 
venezolana.
Por otra parte, insistió en 
que en las instituciones del 
Estado se debe “erradicar 
el mal de la corrupción; es 
necesario que la colectivi-
dad tenga confianza en sus 
instituciones; es importan-
te que los funcionarios pú-
blicos tengan una conduc-

ta ética y prediquen con su 
ejemplo”, aseveró.

MP inaugura Dirección 
de Política Criminal

 “Los delitos que ocurren 
en los Valles del Tuy son 
distintos a los que ocurren 
en la Candelaria (…) hay 
que generar propuestas no 
solamente de prevención 
del delito sino del abordaje 
de la criminalidad distinto 
en cada uno de los secto-
res”, expresó la Fiscal Luisa 
Ortega Díaz.
Asimismo la fiscal indicó 
que en Venezuela se debe 

mejorar, “la seguridad 
ciudadana, que no haya 
retardo procesal, que las 
sentencias sean oportunas 
en el tiempo justo es decir, 
que haya celeridad proce-
sal, y que las políticas de 
prevención del delito sean 
sostenidas, permanentes y 
que se aborden de acuerdo 
a la particularidad de cada 
una de las regiones”, expli-
có.
Ortega Díaz destacó que 
el Ministerio público es 
el único organismo que 
cuenta con una depen-
dencia especializada para 

realizar estudios, diagnósti-
cos y recomendaciones en 
materia de política criminal 
que sirvan para mantener 
la armonía y la tranquilidad 
que todos los venezolanos 
merecemos.
“Yo estoy segura que con la 
puesta en funcionamiento 
de esta nueva dependencia 
en el Ministerio Público, se 
van a producir importantes 
aportes para contribuir al 
tema de la seguridad ciuda-
dana, atacar el retardo pro-
cesal y para que tenga una 
buena marcha el sistema de 
justicia penal”, finalizó.

Ultimado “El Picure” en Guárico
José Antonio Tovar mejor conocido como “El Picure” fue ul-
timado ayer tras ser acorralado por funcionarios policiales 
y efectivos militares durante un enfrentamiento en El Som-
brero.
Durante el enfrentamiento también murieron cuatro presun-
tos delincuentes y fueron detenidas cuatro mujeres asocia-
das a la banda.
El hecho ocurrió cuando una comisión de la GNB en labores 
de inteligencia fue emboscada por varios antisociales en el 
sector La Charneca. Los efectivos castrenses respondieron a 
los disparos y obligaron a los antisociales a replegarse hasta 
el interior de una vivienda localizada en el mismo sector, 
según fuentes policiales.

Borges emplazó al presidente Maduro 
a destituir a ministro Marco Torres
El jefe de la fracción de la Unidad, Julio Borges, destacó que 
Asamblea Nacional dio el voto de censura al ministro Marcos 
Torres “como establece la Constitución porque fue irrespon-
sable en el manejo de la alimentación”.
“AN destituyó a Marcos Torres como establece la Constitu-
ción porque fue irresponsable en el manejo de la Alimenta-
ción”.
“Los ministros que manejan los dólares y son responsables 
de la desgracia que vive la Venezuela, son intocables para el 
Gobierno”, dijo.

CNP  entregó documento para exigir
libertad  de prensa en Venezuela
Representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) 
y otras organizaciones como Expresión Libre y el Sindicato 
Nacional para Trabajadores de la Prensa entregaron ayer 
un informe con la situación de la prensa en el país,  en el 
marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Tinedo Guía, presidente del CNP explicó que se movili-
zaron para lograr que la comunidad internacional fije sus 
ojos en la crisis de papel que se vive en el país, asegurando 
que de 111 medios impresos, 94 están en riesgo.
Afirmó que a través de iniciativas de calle como esta con el 
apoyo de la ciudadanía y el gremio periodístico pueden lo-
grar que se respete la libertad de prensa y se logre obtener 
las divisas para la adquisición de materia prima.

Guarulla: “Cierre de frontera en Amazonas 
ha profundizado la corrupción”
El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, rei-
teró su denuncia que desde hace seis meses la frontera en 
Amazonas se mantiene cerrada, lo que ha profundizado la 
corrupción y el contrabando de alimentos y combustible.
“Se han capturado 22 personas, entre ellos un jefe del ELN,  
son los militares y la guerrilla quienes están involucrados 
en estos hechos en el contrabando de combustible y de 
alimentos”, dijo en rueda de prensa desde el parlamento 
nacional.
Guarulla también rechazó que los diputados electos el 6 de 
diciembre por ese estado aún no hayan asumido sus pues-
tos ya que no hay denuncia que sustente que en esa entidad 
se produjo un fraude.

Trabajadores de Polar piden asignación 
de divisas ante Cencoex
Un grupo de trabajadores de Empresas Polar se concentra 
a las afueras de la sede del Centro Nacional de Comercio 
Exterior (Cencoex) para pedir la asignación de divisas para la 
adquisición de cebada malteada y otros insumos que susten-
te la producción de la planta.
Los trabajadores recolectaron más de 13 mil firmas que va-
lidan esta solicitud. Mientras que a las afueras de la sede, la 
consigna es “Sin materia prima no hay producción”.

BREVES La fiscal general Luisa Ortega Díaz, informó que están trabajando
en dar con la ubicación del exministro para solicitar su extradición

Fiscal solicitó la captura 
del exministro Hebert Plaza
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Sundde y defensoría buscan reducir el bachaqueo

ALIANZA 

CARACAS- El Superintendente de Precios 
Justos, William Contreras, informó que las 
personas que sean descubiertas revendiendo 
productos podrían ser castigados hasta con 
cinco años de cárcel, así lo afirmó a su salida 
de una reunión con el Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab. 
“Son grupos organizados, tenemos meses 
investigándolos, vamos seguir actuando de 
sorpresa como lo hemos venido haciendo (...) 
Estamos actuando en el marco de la Ley de 
Precios Justos. Para castigar a los revendedo-
res, pero cuando se trate de grupos son remi-
tidos a la Ley contra de la delincuencia organi-
zada”, denunció el intendente de la Sundde. 
Contreras reiteró que la Sundde continuará 

haciendo operativos sorpresa para captura a 
los bachaqueros y que se asumirán una serie 
de medidas para contrarrestar la presencia 
de los revendedores en las colas. “Estamos 
atendiendo la reventa de productos que está 
limitando el acceso de los venezolanos a cier-
tos rubros. Nosotros asumimos las recomen-
daciones que hizo la defensoría”, continúo. 
En la opinión de Contreras, “ningún venezo-
lano está de acuerdo con los bachaqueros” y 
pidió la máxima colaboración. 
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, detalló que se trata de “ban-
das organizadas especializadas al punto de 
que ellos mismos propician el marcaje en el 
cuerpo”. 

El defensor indicó que, dada la organiza-
ción de estos grupos, “ha llevado a la propia 
Sundde a actuar en la noche para desmante-
lar estas bandas”. 
También fueron evaluados procesos relacio-
nados a las “ventas condicionadas” por parte 
de establecimientos comerciales así como “el 
acaparamiento condicionado por la propia 
empresa”.
En ese sentido, explicó que uno de los pun-
tos que más llamó la atención fue el hecho 
de que  algunos “establecimientos solicitan 
a mujeres embarazadas informes médicos y 
copias de ecosonogramas” para permitir la 
compra lo que indica que “la empresa está 
colocando obstáculos”. 



ROMA  - Un fulmine a ciel 
sereno l’arresto in casa Pd 
caduto proprio nei giorni in 
cui si cercava di raffreddare 
la tensione con la magistra-
tura. Il fermo del sindaco 
dem di Lodi, succeduto nel-
la poltrona che fu del vice-
segretario renziano del Pd 
Lorenzo Guerini, offre il de-
stro all’opposizione per sca-
tenare una nuova offensiva 
contro l’esecutivo. Lega e 5 
Stelle partono all’attacco e 
in campo scende il partito 
di Verdini che tuona contro 
quella “certa magistratura” 
rea di aver scatenato una 
vera e propria “offensiva 
contro Renzi e il governo”. 
- I compagni che sbagliano 
cominciano ad essere tanti 
- ironizza il segretario della 
Lega Matteo Salvini che an-
nuncia per domenica una 
manifestazione di piazza a 
Lodi per chiedere nuove ele-
zioni comunali. Il sindaco 
arrestato del Pd – rincara - è 

l’ennesima dimostrazione 
che Renzi è la questione mo-
rale in Italia. 
Anche i 5 Stelle partono 
all’attacco.
“Nel Pd non siamo più alla 
questione morale ma immo-
rale”.
Di più: 
- Il Pd ha un immenso pro-
blema con il malaffare - si-
bila Alessandro Di Battista 
mentre il M5s si intesta 
l’origine dell’inchiesta. 
- Tutto sembra essere partito 
da un esposto del Movimen-
to - rivendica Luigi Di Maio. 
Anche lui ironizza: 
- Il sindaco piddino di Lodi 
Simone Uggetti, farà carriera 
nel partito di Verdini!. 
Proprio Ala, infatti, si mo-
bilita per difendere il Pd di 
Renzi. 
- Credo proprio che sia in 
atto un’offensiva della Ma-
gistratura contro Renzi e il 
governo - azzarda il senato-
re Vincenzo D’Anna convin-

to che “chiunque in Italia 
si proponga di cambiare le 
cose, di riformare il Paese, di 
toccare privilegi e nicchie di 
comodità, viene colpito da 
una parte della Magistratu-
ra”. Che avrebbe quindi un 
disegno impraticabile se al 
governo c’è un premier con 
“la tempra, il carattere, la 
volontà riformatrice di Ber-
lusconi e di Renzi”.
Ma la nuova grana giudi-
ziaria non può non creare 
imbarazzo tra i dem. Tocca 
a Lorenzo Guerini esprimere 
la dovuta vicinanza e rispet-
to sia al suo successore sia 
alla magistratura. 
- Ho conosciuto in questi 
anni Simone Uggetti come 
amministratore competen-
te e accorto e come persona 
più che corretta e limpida. 
Detto questo, piena e totale 
fiducia nel lavoro dei magi-
strati, confidando che si fac-
cia chiarezza con la massima 
rapidità - dice.

A replicare ai 5 Stelle ci pen-
sa Ernesto Carbone della se-
greteria Pd: 
- Con che sfacciataggine 
osano parlare gli esponenti 
di un movimento, guidato 
dal pregiudicato Grillo, che 
ha collezionato negli ultimi 
mesi scandali su scandali.
- La questione morale è di 
tutti - afferma anche il can-
didato sindaco di Milano 
Beppe Sala.
Ma la faccenda è difficile da 
liquidare puntando il dito 
sull’opposizione all’attacco. 
E il governatore della Tosca-
na, Enrico Rossi non si na-
sconde dietro un dito: 
- Mi pare che esista nel Paese 
una questione morale seris-
sima, che si deve combattere 
tutti i giorni e questo signifi-
ca supportare la magistratu-
ra ma anche ripensare all’or-
ganizzazione del partito 
come comunità filtro senza 
pensare di delegare questo 
ruolo alle primarie.

Il fermo del sindaco Dem 
di Lodi offre il destro 
all’opposizione per scatenare 
una nuova offensiva contro 
l’esecutivo. In campo scende 
anche il partito di Verdini. 
Alessandro Di Battista:
“Il Pd ha un immenso 
problema con il malaffare”

Arresto Lodi, bufera sul Pd
Duro attacco M5s-Ln 

Francesca Chiri

Frena la crescita 
in Italia... 

Baires tra le città scelte...

- Cerchiamo un’intesa – ha detto il 
commissario agli affari economici 
Pierre Moscovici, ribadendo che si 
applicheranno le regole Ue, ma con 
intelligenza, per non compromettere 
l’obiettivo comune che è ottenere cre-
scita e lavoro.
 Anche il ministro dell’economia Pier 
Carlo Padoan ricorda come “il rispetto 
delle regole sia fondamentale per rico-
struire la fiducia reciproca in Europa”, 
ma al tempo stesso occorre “promuo-
vere l’evoluzione delle regole perché 
siano sempre più efficaci” per dare “ri-
sposte ai cittadini in termini di benes-
sere e di lavoro”.
Una battaglia sulle regole è in corso 
all’Ecofin, dove alcuni Stati, tra cui 
l’Italia, promuovono la semplificazio-
ne del Patto, diventato un groviglio 
di paletti tra cui è difficile districarsi. 
I nuovi numeri di Bruxelles su deficit, 
debito, Pil e disoccupazione non aiu-
tano ad anticipare il ‘giudizio’ finale 
sulla legge di stabilità, atteso per il 18 
assieme alle nuove raccomandazio-
ni. Ciò che indicano con chiarezza è 
soltanto un netto peggioramento del 
saldo strutturale (da -1% del 2015 a 
-1,7% del 2016 e 2017), parametro di 
riferimento per stabilire se gli sforzi 
verso il raggiungimento del pareggio 
di bilancio sono sufficienti o meno.
Ma Moscovici non commenta il dato: 
- La valutazione è ancora in corso, 
cerchiamo di trovare un’intesa con 
l’Italia sulla possibilità di concedere la 
flessibilità prevista dal Patto.
Sulla decisione pesa il fatto che il de-
bito, nel 2016, non cala ma resta a 
132,7%. Scenderà solo dal 2017. Il 
che obbliga Bruxelles, per il secondo 
anno di seguito, a stendere il rappor-
to ‘126.3’ sul debito, per giudicarne la 
sostenibilità. La crescita del 2016, in-
vece, era stata già rivista al ribasso dal-
lo stesso Governo un mese fa (+1,2%). 
Ora tocca all’Ue, che l’abbassa a +1,1%. 
“Nel corso del 2015 il passo della cresci-
ta ha rallentato portando ad un avvio 
del 2016 più basso del previsto” che, 
“insieme all’ulteriore rallentamento 
del commercio globale, spiega la revi-
sione al ribasso” rispetto alle previsioni 
invernali, scrive Bruxelles. Un quadro 
che migliorerà nel 2017 (+1,3%), gra-
zie a “domanda esterna più dinamica 
e agli investimenti”. Del resto, la situa-
zione del credito continua a migliorare 
nonostante le sofferenze bancarie.
Anche sul deficit, lo scarto con le pre-
visioni del Governo è minimo: nel 
2016 scende “solo marginalmente” 
(2,4%, mentre per il Governo è 2,3%) 
a causa della natura “espansiva” del-
la legge di stabilità, e nel 2017 arriva 
a 1,9%. Ma per il 2017, la partita è 
tutta da giocare: le previsioni hanno 
incorporato solo metà dello 0,9% di 
aumento dell’Iva varato come clauso-
la di salvaguardia a fine 2015, perché 
le misure compensatorie sono ancora 
troppo vaghe. 
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Nel corso della visita é stata presen-
tato nell'Istituto Italiano di cultura di 
Buenos Aires il Rapporto Italiani nel 
mondo 2015, dal quale é emerso che 
nell'ultimo decennio i flussi migratori 
dall'Italia sono cresciuti del 49%. E pro-
prio l'Argentina è tra i paesi scelti da chi 
oggi, per diversi motivi, decide di lascia-
re il proprio paese. Il documento stabi-
lisce una chiara differenza tra migrante 
"bisognoso" a migrante "desiderante" e 
sottolinea la necessità di considerare la 

mobilità come un arricchimento. Il fe-
nomeno oggi è evoluto, portando al po-
tenziale arricchimento della cultura del 
diverso.
Grande interesse per il Rapporto anche 
nel corso della presentazione presso 
l'Università cattolica argentina e in altre 
città del paese, tra le quali Mar del Plata 
e diverse località della provincia di Bue-
nos Aires, come San Justo, Ciudad Evita 
e Lujan, dove la comunità  italiana è at-
tiva e numerosa.

Al centro degli incontri, molti dei 
quali nell'ambasciata d'Italia, il con-
fronto tra i flussi migratori dell'Italia e 
dell'Argentina di ieri e di oggi, nel qua-
dro della situazione politica ed economi-
ca internazionale. Con i rappresentanti 
della Chiesa sono poi stati esaminati i 
legami con la tradizione italiana, la forte 
devozione vissuta in terra di emigrazio-
ne, la religiosità popolare e l'influenza 
internazionale di papa Francesco con le 
sue azioni concretamente vissute.  
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ROMA - E’ partita, all’indomani 
del ‘nastro’ idealmente tagliato 
dal premier Matteo Renzi, la cor-
sa al referendum costituzionale 
d’autunno. La corsa sarà lunga 
almeno 5 mesi, ‘attraverserà’ le 
amministrative di giugno e ve-
drà, già nei prossimi giorni, i 
Comitati per il Sì e quelli per il 
No impegnati nella definizione 
della campagna. Campagna che 
potrebbe invece non vedere quel-
lo spacchettamento dei quesiti 
caldeggiato, nei giorni scorsi, da 
alcuni esponenti del ‘No’: diversi, 
infatti, sembrerebbero i dubbi su 
quell’opportunità di separare le 
domande referendarie che, di fat-
to, la legge n. 352 del 1970 par-
rebbe escludere.
Nel frattempo, ieri nella sua 
enews, Renzi torna sui concetti 
già sottolineati dal palco del Tea-
tro Niccolini. 
“C’è un’Italia che dice sì al futuro. 
Che dice sì al cambiamento. Que-
sta Italia, è l’Italia che ci porterà a 
vincere il referendum costituzio-
nale”, scrive il capo del governo 
rimarcando le “ragioni fortissime 
del sì” alla riforma e ribadendo 
come “da soli possiamo vincere, 
ma io voglio convincere e soprat-
tutto coinvolgere gli italiani”.
Ed è proprio sul coinvolgimento, 
quasi porta a porta, che i migliaia 
di Comitati del sì dovranno pun-
tare. Saranno tutti non più nu-
merosi di 50 persone e “avranno 

una diffusione capillare, in ogni 
azienda, in ogni realtà sportiva, 
in ogni comune, in ogni scuo-
la”, spiega Renzi che oggi torna a 
incassare il netto endorsment di 
Giorgio Napolitano alle riforme. 
- Il No comporterebbe la paralisi 
definitiva, la sepoltura dell’idea 
di revisione della Costituzione -  
scandisce al Corsera il presidente 
emerito tornando a infuocare le 

opposizio-

ni. 
- Si goda la sua ricca pensione e 
non disturbi - attacca il leader 
della Lega Matteo Salvini mentre 
Alfredo D’Attorre di SI afferma 
che Napolitano “dovrebbe avere 
più fiducia della democrazia. Il 
‘No’ non sarà il caos ma servirà 
ad evitare una pessima riforma”.
E mentre Gianni Cuperlo, via 

Facebook, ironizza sull’ingaggio 
del guru americano Jim Messina 
invitando gli italiani “a ragionare 
con la testa” rifuggendo da even-
tuali “kit” consegnati a Comitati 
per il Sì, il fronte del No sembra 
arricchirsi di un testimonial di 
peso: Roberto Begnini.
L’attore ieri ha spiegato di essere 
“orientato a votare ‘no’ proprio 
per proteggere la Costituzione” 
dopo che, incontrando Renzi 
lo scorso febbraio era sembrato 
invece favorevole al ddl Boschi 
e, per questo, si era attirato l’ira 
del M5S. Emergono, intanto, i 
primi dubbi sull’opportunità, per 
il fronte del No, di spacchettare 
i quesiti. Una possibilità che, se-
condo un’ interpretazione piut-
tosto diffusa, l’art. 16 della legge 
352 del 1970 non permetterebbe, 
indicando una sola formulazione 
per la legge costituzionale sotto-
posta a referendum. 
- Noi siamo aperti ma bisogna ve-
dere se è fattibile - spiega infatti 
D’Attorre a chi gli chiede se SI ap-
poggerebbe l’idea dello spacchet-
tamento, che vedrebbe tra l’altro 
il sostegno anche del M5S. 
- E’ un’idea estrosa ma imprati-
cabile - spiega il costituzionalista 
Stefano Ceccanti, impegnato già 
in questi giorni in Toscana per la 
campagna per il Sì. Una campa-
gna, assicura, che sarà sul merito 
di un testo che, di fatto, segue 
“l’impianto Napolitano-Letta”. 

Michele Esposito

UDINE  - Il sisma che nel 1976 colpì il Friuli - la scossa principale 
del 6 maggio cui fecero seguito, oltre allo sciame che durò settima-
ne, quelle altrettanto devastanti di settembre - causò mille morti e 
colpì una vasta area del Friuli collinare da Osoppo a Gemona, da 
Venzone a Trasaghis, da Majano a Colloredo di Montealbano. Le 
scosse furono avvertite chiaramente a Udine, Gorizia, Pordenone, 
Trieste e in tutta la bassa Friulana.
Anche nel resto del Paese l’Orcolat si fece sentire e causò paura e 
panico. Le case distrutte furono 18 mila mentre quelle danneggia-
te oltre 75 mila. I comuni che subirono danni irreparabili furono 
45, mentre quelli danneggiati - nelle province di Udine e Porde-
none - furono 92. Trecentomila furono le persone direttamente o 
indirettamente coinvolte nel dramma. Dopo le scosse di settembre 
si decise di trasferire donne, bambini e anziani nelle località turisti-
che di Grado, Lignano, Bibione e Caorle. Vennero requisiti decine 
e decine di alberghi ai cui proprietari si promise che l’emergenza 
sarebbe cessata il 31 marzo successivo.
Contemporaneamente, nel ‘cuore’ del sisma, vennero realizzaTe 
delle ‘roulottopoli’, in attesa delle case prefabbricate, che ospitaro-
no tutti gli ‘abili’ al lavoro. ‘
L’opera di ricostruzione fu realizzata da Stato, Regione e Comuni 
d’intesa con il Commissario straordinario. 

QUEL TERREMOTO DEL 1976

Friuli: mille morti  45 paesi distrutti 

Roberto Begnini 
ha spiegato di essere 

“orientato a votare ‘no’ 
per proteggere 

la Costituzione. Renzi 
incassa il netto 

endorsment 
di Giorgio Napolitano 

ora nel mirino 
opposizioni. Il leader del 
Carroccio: “Napolitano si 

goda la sua ricca 
pensione e non disturbi”

Parte la corsa al referendum
Renzi: “Coinvolgeremo gli italiani”
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Girone, la parola...
Ma gli occhi di tutti sono puntati ora 
verso la Corte Suprema di Delhi, nella 
cui sede India e Italia dovranno recarsi 
per definire le condizioni che permet-
tano al Fuciliere di Marina di ricon-
giungersi con i suoi familiari.
Si apre così una nuova fase, non meno 
delicata delle precedenti, in cui i due 
Paesi dovranno avviare un dialogo 
costruttivo per preparare l’approccio 
al massimo tribunale indiano con cui 
discutere sulle modalità di residenza in 
Italia di Girone e soprattutto del suo 
rientro a Delhi qualora la Cpa decides-
se che la giurisdizione sull’incidente è 
dell’India.
Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni 
ha assicurato che “le diplomazie italia-
na e indiana si stanno già mettendo al 
lavoro per concordare le modalità del 
rientro” del militare barese. Mentre il 
premier Matteo Renzi ha ripetuto che 
adesso bisogna lavorare “per ristabilire 
ottimi rapporti di amicizia e collabora-
zione con popolo e governo indiani”. 
Da parte sua il ministro della Difesa 
Roberta Pinotti ha provato a quantifi-
care i tempi necessari per il buon fine 
dell’ ‘Operazione ritorno’, sostenendo 
che “entro qualche settimana Girone 
sarà in Italia”.
Previsione ragionevole, se si tiene 
conto che nei futuri contatti politico-
diplomatici le parti dovranno smussa-
re le asperità emerse dopo la pubbli-
cazione della sentenza dell’Aja. La più 
importante delle quali sembra il diver-
so ruolo che Italia e India vedono per 
la Corte Suprema. Nella valutazione 
italiana essa dovrebbe limitarsi a “vali-
dare” gli accordi raggiunti su modalità 
e garanzie della permanenza di Giro-
ne in territorio italiano.
Per l’India invece sarà proprio questa 
Corte, sotto la cui giurisdizione resta-
no sia Massimiliano Latorre sia Girone, 
a dover fissare tali modalità e garan-
zie. Intervenendo alla Camera senza 
ricambiare l’apertura formulata da 
Renzi, il ministro delle Comunicazioni 
indiano, Arun Jaitley, ha affermato che 
“il tribunale dell’Aja ha ribadito che 
Latorre e Girone restano sotto la tutela 
della Corte Suprema” e che “ci battere-
mo con determinazione per affermare 
che la giurisdizione sul caso è nostra”.
Ricomporre questi attriti richiederà 
tempo, come ha percepito lo stesso 
tribunale dell’Aja quando ha concesso 
tre mesi alle parti per presentare un 
resoconto sullo stato di applicazione 
delle misure provvisorie disposte per 
Girone. I giudici della Cpa hanno cer-
cato di facilitare il lavoro delle parti 
indicando che, “fermo restando che 
spetta alla Corte Suprema indiana fis-
sare le precise condizioni della libertà 
provvisoria di Girone”, “potrebbero 
essere formalizzate per lui le stes-
se condizioni, garanzie e procedure 
adottate nel caso della permanenza in 
Italia di Latorre”.
Quando e come tutto questo potrà 
essere definito è difficile dire. C’è da 
tenere presente un evento che si met-
te di traverso sulla strada di una rapida 
soluzione della vertenza. La Corte Su-
prema indiana a partire dal 15 maggio 
entrerà infatti in una lunga fase di va-
canze estive, che si concluderà solo il 
28 giugno. E affrettare il passo del dia-
logo non sembra per il momento in-
tenzione dell’India che, nel comunica-
to pubblicato dopo la diffusione delle 
anticipazioni della sentenza dell’Aja, 
ha sostenuto che “interpelleremo la 
Corte Suprema a tempo debito”. Tra-
dotto, può voler dire non subito.
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 ALEPPO - Un bombarda-
mento ha distrutto l’ul-
timo in mano ai ribelli, 
ad Aleppo, uccidendo de-
cine di pazienti - almeno 
tre medici dell’ospedale 
-  e provocato “decine di 
morti”: lo afferma la tv di 
stato siriana, per la qua-
le l’edificio sarebbe stato 
colpito con razzi. Secon-
do l’agenzia governativa 
Saba il bilancio del bom-
bardamento sull’ospedale 
è di “14 morti e decine 
di feriti”.  L’ospedale col-
pito è quello di Al Dbait. 
Da parte sua l’Osservato-
rio nazionale per i diritti 
umani (Ondus) parla di 
19 persone uccise e 80 fe-
rite in bombardamenti su 
vari quartieri di Aleppo da 
parte dei ribelli, ma senza 
precisare il numero delle 
vittime nell’ospedale. 
- E’ necessario che la ces-
sazione delle ostilità in 
Siria torni ad essere ri-
spettata in toto e tutto il 
possibile deve essere fatto 
per promuovere la tregua 
e anzi renderla più effica-
ce – ha affermato l’inviato 
dell’Onu in Siria Staffan 
de Mistura nel colloquio 
con il capo della diploma-
zia russa Serghei Lavrov. 
Lo riporta l’agenzia Inter-
fax.
- La Russia e gli Usa stan-
no concentrando gli sforzi 
per rinforzare ed espande-
re la tregua in Siria – ha 
spiegato il ministro degli 
Esteri russo Serghei Lavrov 
citato dalla Tass. Il capo 
della diplomazia russa ha 

poi sottolineato che Mo-
sca “apprezza molto” il 
lavoro di de Mistura per 
la soluzione della crisi si-
riana. 
Nel commentare i bom-
bardamenti di cui è stata 
oggetto Aleppo Ban Ki-
moo, segretario generale 
dell’Onu ha commentato:
- Gli attacchi intenzionali 
agli ospedali sono un cri-
mine di guerra.
E ha ricordato che oltre 
730 membri del personale 
medico sono stati uccisi 
dall’inizio della guerra in 
Siria. 
- Questo Consiglio deve 
fare qualcosa in più che 
condannare questi attac-
chi - ha aggiunto - deve 
usare la sua influenza per 
porvi fine. Anche le guerre 
hanno delle regole, è il mo-
mento di farle rispettare.
 Il Consiglio di Sicurez-
za dell’Onu ha adottato 
all’unanimità una riso-
luzione sull’assistenza 
medica in guerra in cui 
si ribadisce che le unità 
medico-sanitarie devono 
essere rispettate e protet-
te, così come il persona-
le umanitario che svolge 
funzioni mediche, i mezzi 
di trasporto, le strutture, 
i feriti e i malati. Un do-
cumento co-sponsorizzato 
anche dall’Italia, a cui si è 
lavorato dopo gli attacchi 
aerei in Siria che hanno 
distrutto l’ultimo ospeda-
le nel distretto in mano 
ai ribelli, ad Aleppo, ucci-
dendo decine di pazienti e 
almeno tre medici

I ribelli avrebbero colpito l’edificio con razzi. Secondo l’agenzia governativa Saba il bilancio 
del bombardamento è stato di “14 morti e decine di feriti”. Onu, rispettare le strutture 
e il personale medico in guerra. Ban Ki-moon: “Attacchi a ospedali sono crimini di guerra” 

Bombardato ospedale
ad Aleppo: morti e feriti

RIO DE JANEIRO - Il procuratore generale brasiliano, Rodrigo Ja-
not, ha deciso di chiedere alla Corte suprema l’apertura di un 
fascicolo contro la presidente della Repubblica, Dilma Rousseff, 
e il suo predecessore, Luiz Inacio Lula da Silva. Entrambi sono 
stati chiamati in causa da un pentito dell’inchiesta anti-corruzione 
‘Lava-Jato’. Secondo gli inquirenti, esisterebbero già forti sospetti 
che Rousseff abbia tentato di ostacolare le indagini sui fondi neri 
Petrobras. 
Oltre a Dilma e Lula, nel mirino di Janot sono entrati anche il mini-
stro dell’Istruzione, Aloizio Mercadante, e il giudice del Supremo 
tribunale di giustizia (Stj), Marcelo Navarro. Gli inquirenti hanno 
precisato che l’azione nei confronti di Rousseff, Lula e Navarro 
avrà come base la testimonianza del senatore Delcidio do Amaral, 
ex capogruppo al Senato del Partito dei lavoratori (Pt) al governo, 
nel frattempo arrestato e divenuto collaboratore di giustizia.
Circa Mercadante, la procura della Repubblica sospetta che abbia 
tentato di evitare la ‘delazione premiata’ (confessione in cambio 
di uno sconto di Pena) di Amaral, offrendogli tra l’altro del denaro 
e la garanzia di farlo uscire dal carcere. Nella sua richiesta alla Cor-
te suprema, Janot ribadisce inoltre di essere a favore dell’annul-
lamento della nomina di Lula quale ministro della Casa civile del 
governo Dilma: secondo il magistrato, si è infatti trattato di una 
manovra del capo di Stato per ostacolare le indagini riguardanti 
l’ex presidente-operaio, facendolo sfuggire alla giurisdizione del 
pm titolare della ‘Lava Jato’, Sergio Moro, e offrendogli un foro 
privilegiato. 

HOEXTER - Choc in Germania per un atroce fatto di crona-
ca che ogni giorno sembra rivelare nuove vittime, in quella 
che i giornali chiamano ormai “la casa degli orrori di Hoex-
ter”. Dopo che una coppia è stata arrestata il mese scorso con 
l’accusa di aver tenuto prigioniera per settimane e torturato a 
morte una 41enne, ingannata da un annuncio per cuori soli-
tari, la procura della Bassa Sassonia ha annunciato che i due 
potrebbero aver ucciso un’altra donna in simili circostanze nel 
2014, mentre emergono prove su altre possibili vittime.
Al centro delle accuse vi sono un uomo di 46 anni e la sua ex 
moglie di 47. La donna, ha reso noto il procuratore Ralf Meyer, 
ha confessato alla polizia un altro delitto, avvenuto nel 2014, 
spiegando che il corpo della vittima è stato prima surgelato e 
poi bruciato poco a poco nella loro casa di Hoexter, in Germa-
nia occidentale. 

Procuratore vuole indagare Dilma e Lula

Omicidi e torture: scoperta “casa degli orrori”

GERMANIA

BRASILE

ARGENTINA

CITTA’ DEL MESSICO  - Due teste umane sono state 
ritrovate lo scorso fine settimana in diverse località 
della capitale messicana, accompagnate dagli abituali 
messaggi minatori che le bande di delinquenti lasciano 
insieme ai resti delle loro vittime. La prima testa è stata 
ritrovata in una valigia, nascosta in un’automobile ab-
bandonata nel quartiere di Tepito, considerato uno dei 
più pericolosi di Città del Messico, mentre la seconda è 
stata scoperta - insieme a una mano e due avambracci - 
dai vicini della zona di Alampa in una busta di plastica 
nera.
Secondo la stampa locale, i resti appartengono a due 
giovani - uno di 23 anni, l’altro di 27 - residenti ad Azca-
potzalco, a nord di Città del Messico. Fonti della polizia 
hanno precisato che altre parti del corpo del 27enne, 
che avrebbe precedenti penali per rapina, sono stati 
rinvenuti in altre due località vicine alla capitale, Nau-
calpan e Tlalnepantla.
Mentre la delinquenza in Messico si fa sempre piú vio-
lenta e crudele, torna alla ribalta il caso degli studenti 
scomparsi a Iguala. La Chiesa cattolica messicana ha 
denunciato che il rapporto degli esperti internazionali 
venuti in Messico a seguire l’inchiesta sui 43 “desapa-
recidos” a Iguala nel settembre del 2014 ha esposto il 
marciume presente nell’apparato giudiziario, malato di 
burocrazia, impunità, corruzione e complessità pseudo 
legali.
“Quello che doveva essere un intervento che ci avrebbe 
permesso di sapere cosa è veramente successo in uno 
dei casi penali più drammatici della presente ammi-
nistrazione si è chiuso con più domande che risposte, 
malgrado l’indignazione del pubblico”, si legge in un 
editoriale di Desde La Fe, il settimanale dell’arcidiocesi 
messicana.
La seconda missione degli esperti internazionali de-
lla Commissione Interamericana per i Diritti Umani 
(Cidh) si è chiusa in mezzo a uno nuovo scandalo, 
questa volta per le accuse rivolte al commissario nazio-
nale per la Sicurezza, Tomas Zeron, sospettato di aver 
manipolato prove per confermare la versione ufficiale 
sui fatti. 
“Seminare prove, accusare innocenti, violare il processo 
dovuto e ostacolare la giustizia con tecnicismi e picco-
lezze infami: sono questi i grandi mali del sistema lega-
le, ed è chiaro che la situazione non potrebbe essere più 
disastrosa”, sottolinea il settimanale cattolico, secondo 
il quale “quello a cui assistiamo è la prostituzione e la 
perversione del diritto, usato dai potenti per schiacciare 
i messicani comuni”.

BUENOS AIRES  - Un pm argentino ha richiesto 
l’apertura di un’inchiesta per arricchimento ingiustifica-
to contro l’ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner 
e suo figlio Maximo, sospettati di aver usato falsi contrat-
ti immobiliari per riciclare tangenti su opere pubbliche 
attribuite con sovraprezzo a imprenditori amici. 
Al centro della denuncia si trova la società Los Sauces, 
fondata da Nestor Kirchner, marito e predecessore di 
Cristina alla presidenza, che avrebbe sottoscritto contrat-
ti d’affitto fittizi con Lazaro Baez -imprenditore delle cos-
truzioni attualmente in carcere con l’accusa di riciclaggio 
- per camuffare tangenti su contratti di opere pubbliche 
attribuiti senza appalto.
Secondo la procura, gli affitti fittizi - di appartamenti in 
diversi immobili costruiti da Baez su terreni dei Kirchner 
- erano usati dallo stesso Baez e da un altro imprenditore, 
Cristobal Lopez, attualmente sotto inchiesta per evasio-
ne fiscale, per “restituire” alla famiglia del presidente una 
percentuale sui contratti pubblici ottenuti.
Secondo il sistema giudiziario argentino, la richiesta di 
inchiesta penale del pm -formalizzata in base a una de-
nuncia di una deputata dell’opposizione- deve essere va-
lidata dal giudice competente per il caso. 

Delinquenza
sempre piú crudele

Pm chiede un’inchiesta
sul  ‘tesoro’ dei Kirchner 
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ROMA - Claudio Ranieri puo’ godersi 
ora il trionfo in Premier con il piccolo 
Leicester, l’impresa più sorprendente di 
un tecnico italiano all’estero. L’allenatore 
romano, che sogghignerà pensando al 
tormentone ‘zero tituli’ di Mourinho 
cacciato dal Chelsea nell’anno della sua 
impresa, ci è arrivato dopo una lunga 
e lusinghiera carriera in cui ha raccol-
to consensi ma poche soddisfazioni 
all’estero con una Coppa di Spagna, 
una Supercoppa Uefa e l’Intertoto vinte 
col Valencia. 
Ma lo scudetto della Premier è l’apice 
della sua carriera in un anno in cui 
Francesco Guidolin ha ben meritato 
salvando in corsa lo Swansea e Gianni 
De Biasi si appresta a guidare l’Albania 
alla fase finale degli Europei. Il Made in 
Italy è una qualità apprezzata in panchi-
na mentre in campo i calciatori italiani 
sono sempre meno richiesti, in linea con 
la fase difficile che vive la nazionale di 
Antonio Conte, che in estate approderà 
alla prestigiosa guida del Chelsea. Ma i 
blues non giocheranno le coppe euro-
pee per cui saranno due i tecnici italiani 
delle squadre straniere della prossima 

Champions League: oltre a Ranieri ci sarà 
infatti il numero uno Carlo Ancelotti che 
comincerà la sua avventura col Bayern 
di Monaco raccogliendo l’eredità di 
Guardiola. Carletto è l’allenatore italiano 
più apprezzato all’estero avendo vinto 
dovunque: col Chelsea scudetto e Fa 
Cup, col Psg scudetto, col Real Madrid 
Coppa del Re e la Champions League, 
l’agognata decima per le merengues. La 
storia dei tecnici italiani all’estero parte 
con Giuseppe Meazza al Besiktas nel 
1950 e con Sandro Puppo che nel 1955 
lancia il giovane Suarez al Barcellona (fa-
cendolo multare perché oltrepassava la 
metacampo), ma il primo ad affermarsi è 
Nevio Scala che vince l’Intercontinentale 
col Dortmund nel 1997 oltre l’accoppiata 
scudetto coppa con lo Shakhtar.
Poi l’ambasciatore all’estero diventa Gio-
vanni Trapattoni che vince lo scudetto 
1997 e la coppa col Bayern (celebre la 
sfuriata con Strunz), poi lo scudetto col 
Benfica e il Salisburgo. Esporta i suoi suc-
cessi anche Fabio Capello che, a cavallo 
degli scudetti con Milan, Roma e di quelli 
cancellati con la Juve, agguanta due titoli 
col Real Madrid (1997-2007) ma il suo 

gioco non piace agli esigenti tifosi spa-
gnoli. Gianluca Vialli smette di giocare 
allenando il Chelsea con cui conquista 
coppa delle Coppe, Supercoppa europea 
e coppa d’Inghilterra. Poi tocca a Roberto 
Mancini la gioia di vincere all’estero: scu-
detto 2012 e varie coppe col Manchester 
City, coppa col Galatasaray. Prestigioso il 
successo di Roberto di Matteo: chiamato 
alla guida del Chelsea conquista la Fa 
Cup e la Champions 2012. Prima di tor-
nare a Roma Luciano Spalletti raccoglie 
consensi e trofei: con lo Zenit vince due 
scudetti e due coppe russe. Alberto Zac-
cheroni sfonda in Giappone guidando 
la nazionale alla vittoria nella Coppa 
d’Asia. Gli altri successi dei tecnici italia-
ni all’estero sono importanti ma meno 
prestigiosi: Bigon vince coppa e scudetto 
svizzero 1997 col Sion, Marcello Lippi 
col Guangzhou si aggiudica tre scudetti 
cinesi, una coppa e la Champions asiatica 
2013. Nelle sue peregrinazioni in Europa 
orientale Zenga conquista lo scudetto con 
lo Steaua e la Stella Rossa Belgrado. Ma il 
solco tracciato da Ranieri moltiplicherà la 
chiamata di altri tecnici. Il Made in Italy in 
panchina non passa mai di moda.

OLTRE LO SPORT

OLIMPIADI

Un francobollo 
per la Targa Florio n.100

Montezemolo: “Roma ‘24
rimotiva i giovani”

ROMA - Sarà emesso sabato il francobollo autoadesivo da 
95 centesimi che celebra l’edizione n. 100 della “Targa 
Florio”, una delle più famose competizioni automobilisti-
che al mondo, diventata un’icona dell’Italia e in partico-
lare della Sicilia.
L’immagine del nuovo francobollo è stata resa nota ieri 
da Poste Italiane. La vignetta mostra la vettura Alfa Ro-
meo 33 Tt3, 8 cilindri, che gareggiò nel 1972 alla 56ª 
edizione della “Targa Florio”.
La gara automobilistica siciliana nacque nel 1906 (alcune 
edizioni non furono disputate per via dei conflitti mon-
diali) su iniziativa dell’imprenditore Vincenzo Florio. La 
prima edizione, il 6 maggio 1906, fu vinta dal torinese 
Alessandro Cagno.

ROMA - Apprendere i valori dello sport grazie a un’origina-
le guida sulla storia dei Giochi olimpici e paralimpici. Uno 
strumento ideato per fornire agli studenti conoscenze utili 
per abbattere le barriere culturali e fare propri i principi della 
lealtà, del sacrificio e del coraggio.
S’intitola “Il mistero della fiaccola scomparsa” il kit digitale 
realizzato da ActionAid e dal Comitato per Roma 2024, a 
disposizione delle scuole che ne faranno richiesta.
“È una divertente guida che con un viaggio storico inse-
gna i valori dell’olimpismo - il messaggio del presidente del 
Comitato Luca Cordero di Montezemolo, alla presentazione 
in un liceo della capitale - Non c’e bullismo tra chi pratica 
sport, non c’è violenza, non ci sono barriere culturali o di-
scriminazione, ma solo persone che alla fine si stringono la 
mano. Vorrei che l’organizzazione dei Giochi in Italia potes-
se rappresentare quell’occasione di rilancio come lo sono 
state le Olimpiadi del ‘60, anche per restituire vigore alla 
motivazione dei nostri ragazzi”.

Lunedì il tecnico romano ha regalato il primo 
titolo della sua storia ai ‘Foxies’, ma sono tanti 
gli allenatori italici che hanno vinto all’estero

Leicester campione della Premier League: 
da Scala a Ranieri, i trionfi made in Italy
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La Sociedad  Latina de Hipertensión Pulmonar busca concientizar a la población 
sobre esta enfermedad a través del portal  www.thunderclap.com   

Un aliento para vencer 
la Hipertensión Pulmonar
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BREVES
Gloss in Love:  Brillo extremo para tus labios

La marca Lancôme ofrece a la mujer un 
complemento que nunca debe faltar en 
la cartera un brillo labial. En este senti-
do, le ofrece  el Gloss In Love, para darle 
ese toque de color vibrante y único para 
cada ocasión. Viene en 12 tonos vibran-
tes, poseen un aplicador 2 en 1 preciso 
y fácil de usar al mismo tiempo. Uno 
para el labio inferior: Lado curvado del 
aplicador y el otro para el labio superior, 
el cual dibuja el contorno del labio a la 
perfección. 

Otro de sus beneficios es que hidrata los labios por 6 
horas dejando  una sensación de confort.  

Clínica Sanitas realiza
Primer Taller de Enfermería 

Clínica Sanitas estará llevando a cabo un taller de enfer-
mería durante el 13 y 14 de mayo en el auditorio de la 
Institución, coordinado por la Licenciada Carmen González 
y el Doctor Luis Azpúrua.
La actividad contará con diversas temáticas para reforzar 
y renovar los conocimientos que existen hoy en día y está 
acreditada por el Colegio de Profesionales de Enfermería de 
Caracas. La invitación se extiende a todos los enfermeros 
de los distintos centros de salud así como también a los 
estudiantes de esta carrera.  
Para  solicitar mayor información llamar a través de los telé-
fonos (0212) 219.51.14/51.61 o por el correo electrónico 
bienestarsalud@sanitasvenezuela.com

3ra edición de Cortos Salud y Bienestar
Fundación Sanitas Venezuela dio inicio al  3er Concurso de Cortos 
Salud y Bienestar dirigido a estudiantes universitarios a nivel de 
licenciatura y TSU de escuelas y carreras especializadas en medios 
audiovisuales como Comunicación Social, Publicidad, Cine, entre 
otras afines.
Los cortos se mantienen con una duración de 30 a 60 segundos 
así como las tres (3) categorías del año pasado: Prevención de 
Salud, drogas y vicios  y vida mental sana.
Los estudiantes podrán inscribirse a partir del 1 de mayo en la 
página de Facebook Tu Corto Fundación Sanitas Venezuela y 
tendrán oportunidad hasta el 31 de julio cuando se cierren las 
inscripciones. 
Los ganadores se darán a conocer el 27 de septiembre a través de 
las Redes Sociales del concurso. Los cortos deben ser inéditos y 
originales, y cada autor puede presentar tantos videos como con-
sidere conveniente, los cuales deben ser inscritos por separado. 
Los primeros tres (3) lugares de cada categoría serán premiados 
con reconocimiento y trofeo y a cada equipo ganador de la pri-
mera posición se le otorgarán 50.000 bs. Además, se hará una 
mención especial al video más visto en el canal YouTube del III 
Concurso TU Corto.
Si estás interesado, puedes encontrar mayor información en las re-
des sociales de Instagram y Twitter por los perfiles @TuCortoFSV, en 
el fanpage de Facebook “Tu Corto Fundación Sanitas Venezuela” o 
escribir al correo electrónico: tucorto@sanitasvenezuela.com.

CARACAS- En el marco del 
Día Mundial de la Hiperten-
sión Pulmonar a celebrarse 
mañana 5 de mayo, el labora-
torio Bayer estará apoyando a 
las organizaciones de pacien-
tes promoviendo la participa-
ción activa de las personas en 
la campaña “Un aliento para 
vencer” a través de la platafor-
ma Thunderclap de manera 
de contribuir a la divulgación 
masiva de información sobre 
la patología. 
Marisa Muro, Gerente de 
Advocacy de Bayer comentó 
que se trata de una forma de 
sensibilizar a la población so-
bre la hipertensión pulmonar 
utilizando una herramienta 
tecnológica que permite pu-
blicar en las redes sociales 
mensajes de apoyo de manera 
automática el 5 de mayo. “El 
proceso es muy sencillo, solo se 
debe ingresar en www.thunder-
clap.com, suscribirse y  automá-
ticamente se postearán a través 
de tus redes sociales mensajes 
informativos y educativos sobre 
la hipertensión pulmonar. De 
esta manera invitas a toda la 
colectividad a solidarizarse con 
los pacientes”. 
Durante ese día, estarán ac-

tivas las etiquetas #UnAlien-
toParaVencer y  #UnAlien-
toxlavidaes para compartir 
información sobre esta pa-
tología y ayudar a despertar 
el interés sobre esta condi-
ción. La dirección de Thun-
derclap para suscribirse es: 
https://www.thunderclap.it/
projects/40667-un-aliento-
para-vencer?locale=es
La hipertensión pulmonar 
es una enfermedad poco fre-
cuente, en la cual las arterias 
que llevan la sangre a los 
pulmones se vuelven más 
angostas de lo normal, por lo 
cual se presenta hipertensión 
en las arterias pulmonares, 
restringiendo el flujo sanguí-
neo a estos órganos. 
Como consecuencia de la 
alta presión en las arterias 

pulmonares, el corazón se 
esfuerza más, para intentar 
restablecer el flujo sanguíneo 
regular. Esto puede provocar 
un recrecimiento en el lado 
derecho del corazón, ocasio-
nando insuficiencia cardíaca.
El diagnóstico de la hiper-
tensión pulmonar puede lle-
var mucho tiempo, porque 
puede confundirse con asma 
crónica o con la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC).Los síntomas o 
signos son similares a estas 
patologías: falta de aire o 
dificultad para respirar, fati-
ga, mareos, pulso acelerado, 
desmayos, dolor en el pecho, 
hinchazón en las piernas, 
cianosis (coloración azulada 
en labios y piel como señal 
de poca oxigenación) y tos 

seca. Para que el diagnóstico 
de la hipertensión pulmonar 
sea preciso, el paciente debe 
someterse a un cateterismo 
arterial derecho. 
Hay múltiples causas que pue-
den provocar la hipertensión, 
como enfermedades autoin-
munes que afectan directa-
mente a los pulmones, ano-
malías congénitas del corazón, 
embolia pulmonar, insuficien-
cia cardíaca, VIH, niveles bajos 
de oxígeno en la sangre por pe-
ríodos prolongados, e incluso, 
EPOC y apnea del sueño. Sin 
embargo, en muchos casos, se 
desconoce la causa.  
Existen muchos medicamen-
tos y terapias que mejoran 
notablemente la calidad de 
vida de quienes la padecen. 

Acción local para la lucha 
Mary Mujica, vicepresidente 
de la Fundación Venezolana 
de Hipertensión Pulmonar 
(Fundavhip), comenta que 
“la fundación participará activa-
mente en las Jornadas Científi-
cas Ascardio, donde se discutirá 
sobre la patología, diagnóstico 
y tratamiento, además de las 
actividades que desarrolla la 
fundación con los pacientes”. 

 A cargo de Berki Altuve

Fimeza en el rostro 
ANTIEDAD

CARACAS- Con el paso del 
tiempo las mujeres se preocu-
pan por el cuidado de su piel, 
y por enaltecer sus atributos 
de belleza, y una opción es 
con los productos Blue The-
rapy.
Dentro de su diversidad está  
un suero cosmético concen-
trado de extractos de algas y 
plancton (PLANCTON). Es un 
gel transparente con reflejos 
nacarados, lo que aporta a la 

piel una luminosidad instantá-
nea. Puede ser usado tanto en 
el día como en la noche, me-
jor conocido como SERUM.
Por otro lado tienen  la crema 
nutriente, una fórmula pensa-
da para la reparación y pro-
tección de los signos vitales 
de la edad, que ayuda a sellar 
la penetración de los activos 
en la piel. Protege de la conta-
minación y asegura 24 horas 
de hidratación. Además otor-
ga una textura más refinada, 
luminosa, más clara, firme, 
elástica y fresca.  
A estos productos se suma 
el contorno de ojos, la zona 
de los ojos que más llama la 
atención en la percepción de 
la edad. De allí la necesidad 
de un tratamiento específico 

anti-edad, un producto en-
focado en el cuidado de esta 
parte olvidada por muchos 
como las ojeras y arrugas. Ac-
túa efectivamente contra las 
clásicas bolsas debajo de los 
ojos y las conocidas patas de  
gallo, ubicadas en la termina-
ción del mismo.

Para la noche ofrecen el acei-
te Serum in oil, hecho de mi-
croalga rico en un ácido graso 
omega-3 esencial, cuya com-
posición lipídica es tan afín a 
la de la piel que tiene la ca-
pacidad de fusionarse con las 
membranas celulares para una 
reparación rápida, intensa y 
precisa. Noche tras noche, la 
piel se transforma visiblemen-
te: aterciopelada y luminosa.



El Dothi

El dhoti es parte de la herencia de la 
antigua civilización hindú. Consiste 
de un pedazo de tela sin costuras 
aproximadamente de 5 m de longi-
tud, generalmente de algodón, que 
cubre la parte inferior del cuerpo 
y  atado a la cintura de una manera 
tradicional.

11 | mercoledì 4 maggio 2016

ODAIl nostro quotidiano Il nostro quotidiano

Historia de la moda en la India

La vestimenta en la India suele confeccio-
narse con algodón, schiffon y seda de 
varios colores. Pero de manera general 

la vestimenta debe estar condicionada a fac-
tores climáticos y geográficos, además de los 
factores culturales pues influye la casta a la que 
se pertenece, principalmente lo relacionado al 
material de confección y los ornamentos.

Pagri

El pagri es el turbante indio tradicional, consiste de un pedazo de tela, pareci-
do a una bufanda que se envuelve alrededor de la cabeza. Generalmente es 
de algodón y viene en diferentes colores y estampados.

Lungi

A diferencia del dhoti, el lungi tiene costuras y es parecido a una falda. En la parte superior tiene 
una pretina que se ata a la cintura anudando las tiras a los lados.
Puede ser unicolor o estampado, el más popular es de cuadros en colores que contrastan. En 
el oeste de Bengala, Kerala, Goa, en las zonas costeras, esta prenda es muy popular  entre los 
pescadores.
El jodhpuri es  una kurta larga adornada con diferentes tipos de bordados, lo cual lo distinguen 
de la kurta simple y tradicional.
El Angrakha es una variación de la kurta pero se ata adelante en un estilo cruzado.
El Sherwani es la prenda mas elegante en el vestuario masculino y es el más utilizado por los 
novios en las bodas. Consiste de una chaqueta de tela larga y abotonada en la parte frontal y 
se caracteriza por la gran cantidad de bordados muy elaborados en los bordes frontales y las 
mangas.

Sari

En el estilo Nivi el pallav o Pallu 
cae hacia la parte de atrás del 

hombro y se sostiene con el brazo 
izquierdo y es mucho mas sexy.

En el estilo Gujarati el Pallav  cae  
hacia la parte del frente del cuer-
po, es un poco mas conservador.


