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ALLEANZE A MACCHIA DI LEOPARDO

Opa di Salvini
sul centro-destra
ROMA – Il leader del Carroccio lancia la sfi-
da a Silvio Berlusconi: “Riconosco che ha 
fatto tanto, ma io sono pronto”. Per Salvi-
ni il Cav dovrá adeguarsi al nuovo scenario 
politico e decidere quale futuro per sé e per 
Forza Italia.
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Brennero, piena convergenza sugli obiettivi tra il Premier e la Cancelliere tedesca

Asse Renzi-Merkel
contro i nazionalismi
Per i due capi di governo muri e filo spinato rappresentano elementi di fragilità. Renzi insiste 
sul “Migrant Compact”. Nessuna sanzioni all’Austria anche in caso di chiusura del Brennero

NELLO SPORT

Nacci: 
“Ottimista 

per il preolimpico 
di Tokyo”

COLLE SEGUE PREOCCUPATO

IL PREMIER DIMISSIONARIO AVEVA PRESO LE DISTANZE DAL PRESIDENTE

Torna la polemica
tra governo e toghe

ROMA - Piena convergenza sugli obiettivi, 
meno sugli strumenti da mettere in campo. 
Quelle che si sono viste a Palazzo Chigi, al ter-
mine del pranzo di lavoro tra Matteo Renzi e 
Angela Merkel, sono apparse come prove gene-
rali di una alleanza ‘anti populista’ o, per dirla 
con la Cancelliera, “anti nazionalismi”.
I muri e i chilometri di filo spinato ricomparsi 
lungo molti confini interni all’Unione Europea 
rappresentano un elemento “di fragilità” per i 
due capi di governo. Di qui la necessità di dare 
corpo al Migrant Compact presentato da Renzi 
e “apprezzato molto” da Merkel. 
- Faremo di tutto per risolvere i problemi in ma-
niera diversa dalla chiusura dei confini - ha af-
fermato la Cancelliera -. Non possiamo chiudere 
confini che non sono confini esterni. Dobbia-
mo essere leali gli uni con gli altri. Dobbiamo 
lottare contro le cause della fuga, contro l’immi-
grazione clandestina e per una corretta riparti-
zione degli oneri.
Poi ha tirato il freno a mano rispetto all’ipotesi 
di sanzioni all’Austria, se dovesse concretizzarsi 
la chiusura del Brennero.

(Servizio a pagina 3)
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Con amore infinito... Grazie Mamma!!!
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VENEZUELA

CARACAS – La Corte Costituzionale scende di 
nuovo in campo. E attraverso una risoluzione 
inappellabile come lo sono state le precedenti, 
rispedisce al mittente la Riforma Parziale alla 
Legge del Tsj. Stando alla Corte Costituzionale, 
la riforma approvata dal Parlamento è incosti-
tuzionale poichè stabilisce un incremento del 
numero dei “togati” per fini politici. La Corte, 
inoltre, ha ritenuto che la “la riforma parziale 
alla Legge del TSJ” avesse per obiettivo ostaco-
lare il lavoro della Corte la cui funzione è difen-
dere la Costituzione.
Intanto, a Washington, la ministro degli Este-
ry, Delcy Rodríguez ha smentito che il Paese sia 
sull’orlo del colasso finanziario e denunciato 
l’esistenza di un complotto per sovvertire l’or-
dine costituzionale e il sistema democratico. 

La Corte dichiara incostituzionale 
la riforma alla Legge del TSJ

ROMA - Come un fiume in piena, esonda 
la rabbia nel Pd e nell’esecutivo per l’at-
tacco del consigliere del Csm Piergiorgio 
Morosini. Il Consigliere smentisce l’inter-
vista anti-Renzi mentre il premier frena la 
l’ra dei Dem.

(Servizio a pagina 8)
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Con amore infinito... Grazie Mamma!!!

CARACAS.- I preparativi ed in seguito, 
il grande appuntamento che ci riunisce 
tutti assieme con allegria, per festeggai-
re il Giorno della Mamma, è una mag-
nifica tradizione che, nel nostro Centro 
Italiano Venezolano, viene celebrata 
con infinito amore ed entusiasmo da 

parte di grandi e piccini. Ogni anno, il 
Comitato Dame spicca per le bellissime 
iniziative che sottolineano con brillan-
te inventiva, la tanto attesa data. Così,  
anche quest’anno, siamo tornati  a pas-
seggiare attraverso lo stupendo “Bazar 
del Dia de la Madre” che si è svolto nel-

la nostra Istituzione dove, accettando 
proposte fantasiose e brillanti, abbia-
mo avuto modo di acquistare simpati-
cissimi regali per le nostre genitrici. 
Ed infine, per concludere “in bellezza” 
questa bellissima festa dedicata a tutte 
le mamme, nel Salone Italia, prossi-

ma Domenica alle ore 16,00, appun-
tamento con la eccellente attrice: 
Carmen Julia Alvarez, che ci propone 
l’intelligente introspettivo  monologo: 
”Stand-Up”.
Nele foto di Luciano, momenti dei fe-
steggiamenti.



ROMA  - I nazionalismi, la 
chiusura dei confini, i muri 
e la spinta populista della 
destra europea preoccupa-
no Angela Merkel e Matteo 
Renzi. Che si schierano uni-
ti e pronti a saldare un asse 
“anti-Austria” e a sostegno 
di Schengen, provando an-
che a superare scogli come 
gli eurobond, il meccani-
smo di finanziamento del 
Migration Compact propo-
sto da Roma ma che a Ber-
lino non piace. I due leader 
cercano così di minimizzare 
le distanze. 
- Abbiamo opinioni diverse 
su questo punto, ma a me 
interessa il risultato: trova-
re fondi per l’Africa - sotto-
linea il premier lasciando 
aperta qualsiasi opzione al-
ternativa. Purché le risorse 
si mettano sul tavolo: 
- Non sono innamorato di 
una forma di finanziamento 
o un’altra - ripete anche più 
tardi ai Musei Capitolini. 
La cancelliera lo ascolta. 
Non si muove dalla sua po-
sizione, quella di una Ger-
mania che non vuol sentire 
parlare di condivisione del 
debito, ma rilancia propo-
nendo la sua idea: quella di 
usare la flessibilità all’inter-
no del bilancio Ue. Un po’ 
come accaduto per finanzia-
re l’accordo con la Turchia, 

spiega. Insomma i distinguo 
ci sono e restano ma la paro-
la d’ordine è rimanere com-
patti perché “è un dovere 
di tutti che la scommessa 
europea sull’immigrazione 
funzioni”. 
- Siamo impegnati affinché 
l’accordo con la Turchia 
possa essere ulteriormente 
incoraggiato - dice Renzi 
parlando di “forte conver-
genza” con Berlino sui mi-
granti. Frau Angela rilancia:
- Dobbiamo difendere il 
trattato di Schengen, altri-
menti si rischia di ricadere 
nei nazionalismi. E’ in gio-
co il futuro dell’Europa.
Rimbalza dalla sala l’attesa 
domanda sul Brennero e su 
quella definizione - “scafisti 
di Stato” - con cui il leader 
dell’ultradestra austriaca, 
Heinz-Christian Strache, ha 
bollato il duo Renzi-Merkel. 
Il premier italiano la liquida 
come “una frase vergogno-
sa”, ribadendo che l’ipote-
si della chiusura del valico 
“simbolo” e la posizione 
di Vienna sono “fuori dal-
la storia, anacronistiche e 
non giustificate da nessuna 
emergenza”. Anche perché 
i numeri degli arrivi dalla 
Libia non parlano di emer-
genza, aggiunge. 
- Serve una risposta politica, 
non tecnica - rimarca Ange-

la, spiegando che “i proble-
mi non si risolvono con la 
chiusura dei confini”. 
- Sono stata molto critica an-
che nel caso del muro della 
Macedonia. Dobbiamo esse-
re leali gli uni con gli altri 
- aggiunge senza sbilanciarsi 
di più ma chiarendo, alme-
no in parte, la sua posizione 
sul Brennero apparsa finora 
un po’ ambigua. E lancia un 
assist a Roma, che “non va 
lasciata sola nell’emergenza 
migranti”, usando la stessa 
frase ribadita a Roma anche 
dal presidente della com-
missione Ue, Jean Claude 
Juncker. 
Angela e Matteo scherzano, 
si scambiano battute sul 
calcio e sul quel “destino 
comune” che ora unisce i 
due Paesi anche con Car-
lo Ancelotti allenatore del 
Bayern, parlano di rapporti 
eccellenti e si “corteggiano” 
scambiandosi complimen-
ti. A cominciare dal plauso, 
l’ennesimo, arrivato dalla 
cancelliera alle riforme del 
governo Renzi, prima tra 
tutte il Jobs act. 
La Merkel si sfila però - è 
un organo “indipendente”, 
taglia corto - alla richiesta 
di commento sulle recenti 
dichiarazioni del presiden-
te della Bundesbank sulle 
violazioni italiane al Pat-

to. Domanda che, invece, 
accende Renzi: quelle frasi 
“non hanno creato certo 
concitazione in Italia, quel-
la stagione è finita”. 
- Quello che c’è da fare lo 
sappiamo da soli, lo deci-
diamo con i partner Ue e 
non ce lo facciamo dire da 
governatori di banche stra-
niere - aggiunge parlan-
do dei ‘suoi’ progressi e di 
quella curva del debito che 
ha invertito tendenza e si è 
“stabilizzata”. 
- Certo deve scendere – am-
mette -, ma noi vogliamo 
farlo gradualmente per in-
serire incentivi nell’eco-
nomia, anche se altri ci ri-
chiamano ad una curva più 
veloce. 
E rilancia la sua ricetta: 
- Se non c’è una forte scom-
messa sugli investimenti 
l’Europa perderà la sua lea-
dership nel mondo. Se l’Eu-
ropa investe solo sul patto 
di stabilità dimentica che 
si chiama patto di stabilità 
e crescita - ribadisce ancora 
una volta mentre la Merkel 
accanto ascolta. E chiude 
commentando che le rifor-
me italiane “sono un con-
tributo alla competitività: è 
la direzione in cui dobbia-
mo andare. Non solo l’Ita-
lia, anche in Germania ab-
biamo compiti da fare....”.
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Il premier e la Cancelliera 
si schierano uniti a sostegno 
di Schengen, provando anche 
a superare scogli come gli 
eurobond, il meccanismo di 
finanziamento del Migration 
Compact proposto da Roma 
ma che a Berlino non piace. 
Frau Angela: 
“Dobbiamo difendere 
il trattato di Schengen”

Asse Renzi-Merkel sul Brennero:
“L’Austria fuori dalla storia”

Marina Perna

ANGELA E MATTEO

La ‘Buba’ convitato
di pietra 
ROMA  - Al di là dell’asse sui migran-
ti, oltre la cortina di apprezzamenti 
tedeschi alle riforme italiane, c’era un 
ingombrante convitato di pietra, al 
bilaterale tra Matteo Renzi e Angela 
Merkel. Era Jens Weidmann, numero 
uno della Bundesbank. Erano, soprat-
tutto, le parole al vetriolo pronunciate 
proprio a Roma, qualche giorno fa, dal 
governatore della ‘Buba’ sui conti e le 
politiche economiche italiane. Parole 
non certo concilianti che non è dato 
sapere se, ad un tratto, siano comparse 
sul tavolo italo-tedesco di Palazzo Chigi 
ma sulle quali, di certo, Renzi non ha 
voluto sorvolare. 
Nelle battute finali della conferenza 
stampa congiunta da un giornalista te-
desco giunge una domanda ad hoc sul-
le critiche mosse da Weidmann all’Ita-
lia. E’ diretta a Merkel, ma il primo a 
rispondere è Renzi. 
- Weidmann - sottolinea il premier - 
non ha creato concitazione. La stagione 
delle dichiarazioni dall’esterno che cre-
avano fibrillazioni in Italia è finita. Con 
Angela parliamo tra noi, spesso siamo 
d’accordo, a volte no, ma è normale.
 Il premier, già domenica, aveva invita-
to il governatore della ‘Buba’ a pensare 
alle ‘sue’ banche. Perché, è il concetto 
al quale Renzi tiene ormai da tempo, il 
tempo delle lezioni all’Italia è finito.
- Siamo tornati, quello che c’è da fare 
lo sappiamo da soli, lo decidiamo con 
i partner Ue - spiega il premier che su 
crescita e flessibilità si è fatto ormai por-
tavoce di una corrente che, inevitabil-
mente, va a scontrarsi con i ‘falchi’ den-
tro e fuori la Germania. Il punto - non 
marginale anche per le reazioni che in 
Ue avranno le perfomance del debito e 
dei conti italiani - è capire quanto gran-
de sia la distanza di visione tra Merkel e 
Weidmann. 
- La Bundesbank è indipendente - sono 
le striminzite parole della cancellie-
ra, che invece è più che mai generosa 
sull’intero impianto di riforme renziane, 
dal Jobs Act a quelle costituzionali. Ri-
forme che “sono un contributo all’Eu-
ropa”, spiega Merkel, rimarcando come 
anche la Germania, sul piano dell’occu-
pazione, debba fare i compiti a casa. 
Ma è un fatto che sulla condivisione del 
debito (in tutte le sue forme, Eurobond 
inclusi) e sulla quantità di titoli di Stato 
in pancia alle banche nostrane Berlino 
e Roma siano più distanti che sul tema 
migranti. Basti guardare a come, nelle 
stesse ore del bilaterale Renzi-Merkel, 
il governatore di Bankitalia Ignazio Vi-
sco giudichi “politicamente scorretta” 
la tedesca Elke Koening, presidente del 
Consiglio unico di risoluzione banca-
ria, che solo qualche giorno fa bollava 
come tardivo l’aiuto italiano ai suoi isti-
tuti. 
In ballo, insomma, ci sono i margini po-
litici che, in Germania e Ue, verranno 
dati alle politiche renziane. 
- Il debito italiano si è stabilizzato e 
scenderà - assicura Renzi lanciando un 
messaggio a chi, in Germania, ancora 
non ne è convinto. 
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VENEZUELA

CARACAS- Los diputados del Bloque de la Patria soli-
citaron ayer  una investigación contra parlamentarios 
de la Mesa de la Unidad Democrática que, en días pa-
sados, se reunieron con el secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos, Luis Almagro, para 
pedir la activación de la Carta Democrática.
La diputada Tania Díaz declaró a las puertas de la Fis-
calía que, “traicionando la voluntad del pueblo que los 
eligió, acudieron ante instancias extranjeras a mal poner 
al país y a actuar de manera indebida. Fueron a concertar 
con elementos extranjeros para ejecutar acciones contra 
Venezuela”.
Adelantó que la acción de los diputados que viajaron 
a Washington en días pasados constituirían faltas con-
templadas en los artículos 128, 129, y 132 del Código 
Penal, fundamental referidas a traición a la patria. 
Los diputados del Psuv fueron recibidos por la Fiscal 
General, Luisa Ortega Díaz, quien les habría indicado 
que de inmediato designará a un fiscal para que inves-
tigue el caso y determine si hay mérito para allanar la 
inmunidad parlamentaria.
Entre los denunciados aparecen Juan Guaidó, William 
Dávila, Delsa Solorzano y Ángel Medina.

CARACAS- El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) venezolano revisó 555.000 fir-
mas del total de las rúbricas consignadas 
para solicitar la activación del referendo 
revocatorio del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, informó ayer la alianza 
opositora Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD).
“Ayer se revisaron 24 cajas de las 80 que 
allí fueron consignadas, con lo cual ya es-
tán revisadas 555.000 (firmas)”, dijo a la 
emisora privada Unión Radio el opositor 
Vicente Bello, coordinador de Asuntos 
Electorales de la MUD.
Esta cifra es más del doble de las exigidas 
por el organismo electoral para iniciar este 
trámite, que establecía que para solicitar 
la activación del proceso de referendo re-
vocatorio debían entregarse 195.721 fir-
mas, lo que equivalen al 1 % de los poco 
más de 19 millones de venezolanos.
Aunque el CNE ha contabilizado, según 
Bello, más de las 200.000 firmas que ha-
bían sido solicitadas inicialmente, el orga-
nismo tiene previsto verificar solo el nú-
mero requerido, un proceso que, estimó, 
culminará entre el 10 y el 17 de mayo.
De acuerdo con la legislación electoral, 
una vez verificados y aprobados estos da-
tos, el CNE dará un nuevo plazo a los soli-
citantes para que esta vez entreguen una 
colección de firmas en favor del referendo 
equivalentes a al menos al 20 % del pa-
drón electoral, unos 4 millones de firmas.
“El revocatorio debería estar convocán-
dose a finales de agosto, si hay operación 
morrocoy (tortuga) (...) el referendo sería 
convocado en septiembre o en octubre que 
aún es tiempo hábil”, dijo el vocero de la 
coalición opositora.
Los dirigentes opositores han denun-
ciado que los rectores electorales están 
retardando el proceso con el objeto de 
postergarlo hasta 2017, algo que ha sido 
negado por las autoridades.
En Venezuela, todos los cargos de elec-
ción popular pueden ser revocados a 
través de un referendo una vez cumplido 
la mitad del periodo, incluyendo el de la 
Presidencia.

CNE ya revisó 550 mil firmas 
de las consignadas

CARACAS- El presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry Ra-
mos Allup, acusó a la bancada 
oficialista de querer sabotear 
el desempeño del parlamento, 
al referirse a las declaraciones 
del jefe de la bancada oficialis-
ta, Héctor Rodríguez, en el que 
argumentaban su desincorpo-
ración del sesión ordinaria de 
ayer.
“Ellos andan en una especie 
de francotiradores. A veces se 
incorporan a veces no, la in-
tención de ellos, porque creen 
que de esa manera sostienen a 
este gobierno tembleque —que 
se está derritiendo por inefi-
ciente y corrupto— ellos creen 
que de esa manera disminuyen 

la presencia y la fuerza de la 
asamblea, que sigue siendo la 
única institución de los poderes 
públicos venezolanos bien eva-
luada”, señaló Ramos Allup.
“El Ejecutivo (está) pésimamen-
te evaluado, el tribunal peor no 
puede estar, la Guardia Nacio-
nal está pésimamente evaluada. 
La única de las instituciones pú-
blicas bien evaluada es la Asam-
blea Nacional porque la gente 
se está viendo que estamos ha-
ciendo esfuerzos de todo tipo 
para legislar, controlar, debatir 
ampliamente”, agregó el presi-
dente del parlamento.
Sobre el decreto presidencial 
publicado en Gaceta Oficial 
que deja sin efecto mociones de 

censura a ministros, el diputa-
do dijo: “Las acciones que vamos 
a tomar son las que deben tomar 
las fuerzas democráticas organi-
zadas”.
Más temprano, a las afueras de 
la Asamblea Nacional, el jefe 
de la bancada oficialista ante 
el parlamento, Jorge Rodríguez, 
señaló a la fracción opositora de 
llegar tarde a las sesiones del he-
miciclo: “No es la primera vez 
que llega la hora de la sesión, 
que no hay quórum, que se dan 
los 30 minutos adicionales y no 
hay quórum, pero ahora está 
tomando como costumbre la 
directiva de esta asamblea na-
cional incumplir el reglamento 
interior de debate”, indicó.

Allup: “Oficialistas cree que al no asistir 
le quita fuerza a la AN”

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup aseguró 
que el Parlamento es el único 
Poder Público mejor evaluado 
por el pueblo, ya que, según él, 
la gente está viendo 
los esfuerzos que desde allí 
se hacen. Afirmó 
que oficialismo intenta 
disminuir la fuerza de la AN

Fiscalía investigará a diputados 
de la MUD
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WASHINGTON- “Sobre Venezuela 
hay una operación de índole mediá-
tico, financiero, económico, social, 
para subvertir el orden constitucio-
nal y democrático. Se nos amenaza 
con la Carta Democrática Interame-
ricana, esto es grave, pero además 
risible”, denunció en el Consejo 
Permanente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) la canci-
ller de Venezuela, Delcy Rodríguez. 
También señaló desde este escena-
rio que “la OEA no puede interferir 
en los asuntos internos de los estados 
miembros. No puede intervenir en los 
asuntos de otro Estado. Cada Estado 
tiene independencia política”. 
“Mucho se dice de Venezuela y esto 
motivó que nosotros solicitáramos 
un derecho de palabra ante el Con-
sejo Permanente de la OEA para 
mostrar la verdad de nuestro país”, 

agregó. 
Rodríguez recordó que la coopera-
ción era un método de la OEA al 
nacer, “no es casual que no hablara 
de integración, de unión”. 

La contradicción principal que 
rige la vida de esta organización 
tiene dos puntos: “un modelo de 
expansión imperialista y un respeto 
a la igualdad de los pueblos”.

Aprueban acuerdo
sobre la Autonomía  Universitaria
Los parlamentarios por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) que se quedaron en la sesión ordinaria de la Asamblea 
Nacional ayer hicieron la señal de costumbre para aprobar el 
Acuerdo de Autonomía Universitaria que presentó el diputado 
Miguel Pizarro. 
En varias intervenciones, los representantes de la cámara que 
pertenecieron a la Comisión Especial en el área expusieron al-
gunos de los problemas expuestos por diversas casas de estu-
dios, y exaltaron que el informe buscaba la libertad de todas 
las instituciones. 
En un principio el diputado y vicepresidente de la AN, Enrique 
Márquez propuso la promoción de la Ley de Bienestar Estu-
diantil. 
 

Arocha llamó al gobierno a realizar 
un diálogo propositivo
La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García 
Arocha clasificó la presentación del vicepresidente de la Asam-
blea Nacional sobre la crisis universitaria como “muy buena”.
Invitó al Gobierno Nacional a que llame a los ciudadanos del 
país a un dialogo que no sea de critica sino propositivo. 
Con respecto a porque no ha dejado su cargo como rectora de 
la universidad, Arocha aseguró que su periodo como rectora 
debe durar cuatro años y que no lo ha dejado porque el TSJ 
suspendió las elecciones en todas las universidades. 
Para Arocha el Referéndum es un instrumento válido que debe 
ejecutarse su activación. “Mientras exista un sector que no escu-
che a un gran sector democrático, vamos al fracaso, el referendo es 
un buen mecanismo que nos puede inducir a cambios”, expresó. 

Realizan operación de inmersión 
para revisar niveles del Guri
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, anun-
ció la segunda inmersión en la casa de máquinas número 2 de 
la represa del Guri, para verificar la distancia que existe entre la 
superficie y la toma de agua.
En la operación participaron funcionarios de la Guardia Nacio-
nal y el equipo de buceo y administrativo de Corpoelec. “Los 
pronósticos son buenos, a pesar de que no ha llovido en tres días 
y persiste la sequía; estamos haciendo todo lo posible para que 
el pueblo pueda seguir disfrutando su servicio eléctrico”, afirmó.
Mañana se revisarán los niveles de la toma de agua de Tocomi-
ta que queda para suministrar a Ciudad Bolívar.
El Ministro recordó la importancia del consumo eficiente y lla-
mó a la población a continuar con el ahorro energético.

BREVES La canciller venezolana señaló que a Venezuela se le amenaza
con la Carta Democrática, hecho que calificó de “grave”

Rodríguez: “OEA no puede intervenir 
en asuntos internos de otro Estado”
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“De algunas instituciones que deberían ser reformadas”
El afán reformista nace con el venezolano 
y se revela en todas las etapas de su vida. 
Podríamos decir que es una manifestación 
de inconformidad con el mundo, que lo 
lleva a encontrarle fallas a todas las cosas. 
Descrito en la forma aludido, seríamos un 
pueblo que no se satisface con lo que po-
see, sino que siempre está a la búsqueda 
de algo mejor.
Hay quienes interpretan la situación, no 
en sentido negativo, sino en positivo, con-
siderando que no se trata simplemente de 
no querer lo que tenemos, sino de estar 
imbuido de aspiraciones superiores: de 
buscar por encima de lo conocido, de lo 
obtenido, lo cual, es la razón misma de co-
sas tan loables como las competiciones, en 
las cuales los sujetos tratan día a día de ir 
mejorando las ofertas que pueden hacerle 
al campo en el cual operan.
Permítanme por un momento entrar en la 
categoría de los insatisfechos para comen-
zar con este artículo a enunciar cuáles son 
las instituciones en el ámbito jurídico del 
Estado venezolano que deberían ser modi-
ficadas. Es decir que estamos anunciando 
que regresaremos constantemente al tema 
presente.
Ante todo procedería a cambiar la división 
de los Poderes Públicos para retrotraerla 
a lo que era antes de la Constitución de 
1999, eliminando el llamado Poder Elec-
toral, porque no es un Poder como tal, es 
decir, un centro de atribuciones de las cua-
les dependa la vida de las instituciones, su 

eficiencia, la regularidad de su actuación, 
sino que es un servicio público más, como 
la identificación, el correo, las prisiones, el 
sistema educativo, etc. Antes de la Cons-
titución que lo calificara como Poder, la 
materia electoral, en el ámbito administra-
tivo, no tenía una sede permanente, sino 
que los organismos electorales se consti-
tuían sólo para dedicarse a los procesos 
inminentes, aun cuando los registros y 
controles de la materia si permanecían en 
el ámbito de los servicios del Estado, como 
lo están los registros relativos a las sucesio-
nes; a los estatutos de las sociedades, a los 
nacimientos y defunciones. No hay razón 
para darle preeminencia al hecho electo-
ral, que lo que hace es crear una nueva 
acometida a la avidez de los políticos.
Otra figura a la cual cambiaría de inme-
diato sería  la relativa a los Tribunales 
Contencioso Administrativos, que tuvie-
ron su momento de gloria en Venezuela al 
quedar establecidas en el ámbito general, 
en contraposición con los especiales que 
existían. Hay que recordar que en la so-
ciedad moderna no ha estado de derecho 
verdadero tribunales contencioso-admi-
nistrativos eficientes. Al efecto, no tienen 
porque llevar este nombre, basta con que 
sean tribunales destinados a conocer de 
las demandas de los ciudadanos contra los 
entes públicos y los dotados de autoridad 
y fuerza superior a los particulares que son 
los llamados por la doctrina: entes de au-
toridad.

Pues bien, estos tribunales son los que van 
a garantizarle a la población que quienes 
detentan poderes superiores, es decir, los 
que están por encima de las facultades 
ordinarias de los ciudadanos, deben so-
meterse a la ley, porque si no lo hicieren, 
estarían sujetos a un organismo jurisdic-
cional facultado para anular sus actos, in-
cluso, para condenarlos a pagar reparacio-
nes  a quienes hubiesen sido afectados con 
su conducta irregular. En el Contencioso 
Administrativo quedarán incluidos los po-
deres públicos sin excepción alguna, pero 
sobre todo, los Poderes que ejercen la fun-
ción administrativa.
Visto lo anterior, entenderán que, si no 
existen Tribunales Contencioso-Adminis-
trativos no existirá un verdadero Estado 
de Derecho. Lo más difícil es conformar al 
juez de la materia que ha de ser sordo ante 
los halagos de los poderosos, de los medios 
y de las partes en litigio, salvo cuando se 
trate de conocer las razones jurídicas que 
los inspiran.
En Venezuela necesitamos Tribunales 
Contenciosos- Administrativos que limi-
ten el poder de entes de autoridad como 
los sindicatos, los consejos comunales, los 
colectivos, las directivas de los clubs y de 
las asociaciones deportivas, entre otros 
muchos, los cuales poseen un enorme po-
der en los grupos sobre los cuales operan, 
a punto de practicar formas de ejercicio 
abusivo del mismo, detentando así, el vi-
cio máximo de usurpación de autoridad.
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ROMA  - Matteo Salvi-
ni non fa marcia indie-
tro. Anzi, il segretario 
della Lega Nord sembra 
più che intenzionato a 
proseguire nella scala-
ta per la futura leader-
ship del centrodestra e 
dopo averlo messo nero 
su bianco nel suo libro, 
dalle frequenze di radio 
Padania lancia un nuovo 
guanto di sfida a Silvio 
Berlusconi: “Riconosco 
che ha fatto tanto, ma io 
sono pronto”. L’obietti-
vo è chiaro e spetta ora 
al Cavaliere, secondo 
Salvini, adeguarsi al nuo-
vo scenario.
- Dovrà scegliere nelle 
prossime settimane che 
tipo di futuro vuole per 
sé e Forza Italia. 
Insomma, l’avviso ad Ar-
core è stato recapitato e 
guai a pensare che l’opa 
del leader leghista sia in 
realtà solo una “trovata” 
per tenere alta l’atten-

zione in vista del rush 
finale della campagna 
elettorale per le elezio-
ni amministrative. E sa-
ranno proprio le urne a 
rappresentare una svolta 
nella galassia del centro-
destra. Perchè se il leader 
di Forza Italia tende a 
minimizzare la “rottu-
ra” nella Capitale come 
un fatto isolato che non 
mette in discussione il 
centrodestra a livello na-
zionale, gli altri due le-
ader, Meloni e lo stesso 
Salvini, appaiono indi-
sponibili a lasciar cadere 
la questione senza con-
seguenze. 
La linea dell’ex premier 
è quella, però, di non 
replicare ufficialmente 
tant’è che la sfida alla le-
adership lanciata da Sal-
vini viene volutamente 
lasciata cadere nel vuoto 
dagli azzurri. L’ordine di 
scuderia è quello di non 
alimentare la polemica: 

come ho sempre detto 
i leader non si creano 
a tavolino, continua a 
ripetere l’ex capo del 
governo che ieri setti-
mana ha preferito stare 
lontano dalla Capitale e 
dalle beghe politiche per 
occuparsi del “dossier” 
Milan. 
La consapevolezza di 
molti azzurri è che il le-
ader della Lega non può 
tagliare i ponti con Forza 
Italia. Creare una forza 
troppo sbilanciata a de-
stra - è il ragionamento 
che fanno dentro Fi - 
avrebbe come prima ri-
caduta quella di spostare 
ancora di più gli eletto-
ri moderati verso Renzi. 
Un ragionamento che 
ha portato il Cavaliere 
ad optare per Marchini 
invece che scegliere di 
convergere su Giorgia 
Meloni. 
I moderati come ago del-
la bilancia rappresenta-

no per il leader azzurro 
l’unica possibilità di non 
essere messo in un ango-
lo. La sfida della Capitale 
dunque avrà ripercussio-
ni sugli equilibri futuri 
della coalizione. Ma la 
spaccatura a Roma non 
rappresenta un caso iso-
lato per i tre partiti della 
coalizione anzi a cascata 
ha fatto saltare le alle-
anze nella maggioranza 
delle città chiamate alle 
urne. 
Sul “modello” Capitale, 
a Torino e a Novara, For-
za Italia ha presentato 
un proprio candidato. A 
Napoli è Fratelli d’Italia a 
scegliere la corsa in soli-
taria con il Carroccio che 
invece sosterrà Gianni 
Lettieri, candidato da Fi. 
Uniche eccezioni sono 
Milano e Bologna perchè 
sia Stefano Parisi che Lu-
cia Borgonzoni potranno 
contare sul sostegno di 
tutta la coalizione.

L’ex capo del governo, che continua a ripetere che i leader non si creano a tavolino, preferisce stare lontano dalla 
Capitale e dalle beghe politiche per occuparsi del “dossier” Milan. Forza Italia tende a minimizzare la “rottura” 
nella Capitale mentre Meloni e Salvini, appaiono indisponibili a lasciar cadere la questione senza conseguenze

Opa di Salvini sul centro-destra
Alleanze a macchia di leopardo

COMUNALI

ROMA  - Il ‘tormentone’ Massimo D’Alema, 
eminenza grigia del centrosinistra italiano, ri-
torna nella campagna elettorale romana. Dopo 
aver ‘snobbato’ in diretta TV il candidato sin-
daco dem Roberto Giachetti secondo alcuni 
rumors potrebbe appoggiare il competitor civi-
co Alfio Marchini, che conosce da lungo tem-
po. Nonostante sia appoggiato da Forza Italia e 
da Berlusconi. 
- Non parlo con D’Alema da tempo, pensia-
mo a Roma -  glissa Marchini che esclude la 
formazione di un ‘Partito della Nazione’ attor-
no a lui, seppure a trazione centrodestra. Ma 
“sentendo un vento assolutamente positivo” 
rilancia: 
- L’unica soluzione per rimettere Roma a posto 
è mettere in piedi un’alleanza fortemente e au-
tonomamente civica che si apra su un progetto 
di cose concrete da fare. 
Giachetti, invece, parte all’attacco: 
- D’Alema ha detto che non mi voterebbe per-
ché non sarei una persona adeguata. Io rappre-
sento una rottura con il passato. Se c’è un pez-
zo di Pd che non vuol cambiare starà dall’altra 
parte. 
E ostenta anche lui ottimismo: 
- Le cose stanno andando molto bene. Siamo 
nelle condizioni per arrivare primi al ballottag-
gio.
Intanto, tra i faccia a faccia e i confronti in Tv, 
è arrivato anche il momento della verità sul-
le candidature al Campidoglio e ai municipi. 
Dalle 8 di questa mattina i partiti varcheranno 
l’ingresso dell’ufficio elettorale di via Petroselli 
per consegnare le liste. La deadline è fissata alle 
12 di sabato, data limite entro la quale i vari 
schieramenti dovranno aver chiuso i giochi. E 
una cosa è certa: quelle del 5 giugno non saran-
no elezioni per giovani: pochi i debuttanti alle 
urne, circa 3.500; tantissimi gli over 65, oltre 
660 mila, in pratica quasi un quarto dell’elet-
torato. A loro si dovranno, necessariamente, 
rivolgere gli aspiranti alla carica di sindaco.
 Nel campo del centrodestra la novità sul fron-
te liste è la sfida tra le nipoti di Benito Mus-
solini, le ‘sorellastre’ Alessandra e Rachele, la 
prima capolista di Forza Italia, la seconda can-
didata con Giorgia Meloni. 
- Alessandra Mussolini? E’ la capolista di un 
alleato come Forza Italia ed è una scelta che 
rispetto, non metto becco - chiarisce Marchini.
- Voglio candidare Rachele Mussolini come 
persona - spiega la leader di FdI - Questa scelta 
è in campo già da molti mesi, da quando Forza 
Italia era ancora concentrata sulla candidatura 
di Bertolaso. 
Mentre la candidata del M5S Virginia Raggi 
presenta il programma elettorale orientato a 
mobilità e trasporti, Giachetti per ora procede 
per pillole. Dopo il pronto-intervento buche, 
rilancia la sua idea di corsie preferenziali “rad-
doppiate”, videosorvegliate e contromano in 
città, per velocizzare i bus. E sul fronte politico 
chiarisce: 
- La stragrande maggioranza del Pd mi sta dan-
do una mano. Io so perfettamente che la mia 
candidatura è una rottura rispetto al passato e 
quindi certamente c’è un pezzo di partito che 
in passato aveva un approccio più consocia-
tivo che magari in questo momento soffre e 
mi è contro. Se Matteo Renzi chiuderà la sua 
campagna elettorale? C’è chi è pronto a scom-
metterci, ma per ora il candidato dem non si 
sbilancia: 
- Ovviamente mi farebbe piacere, ma chiede-
telo a lui.
E chiarisce: 
- Si sta facendo la campagna elettorale per vo-
tare Giachetti, non Renzi.

D’Alema?
Marchini dribbla
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CAMERA

ROMA  - Un’intervi-
sta “incommentabile”, 
un’ingerenza nell’attività 
del governo che è “una 
dichiarazione di guerra 
esplicita”, la prova che 
“una parte della magi-
stratura cerca lo scontro”. 
Come un fiume in piena, 
esonda la rabbia nel Pd 
e nell’esecutivo per l’at-
tacco del consigliere del 
Csm Piergiorgio Morosi-
ni, seguito da una smen-
tita che tra i dem viene 
definita ancor più “im-
barazzante”. Ma Matteo 
Renzi frena l’ira dei suoi, 
lasciando l’iniziativa al 
Guardasigilli Andrea Or-
lando ma chiarendo che, 
se c’è una parte della ma-
gistratura che vuole apri-
re uno scontro, il Pd non 
reagirà alla sfida. 
Le inchieste, che nelle 
ultime settimane hanno 
colpito esponenti del Pd e 
da ultimo la condanna di 
Renato Soru, avevano ali-
mentato già nelle scorse 
settimane la dietrologia 

di una giustizia ad orolo-
geria che colpisce ad un 
mese dalle elezioni comu-
nali per indebolire il Pd e 
il governo. I timori, alla 
lettura del Foglio, sono 
diventati più che sensa-
zioni: il togato del Csm, 
è l’analisi dei dem, spara 
a zero sulla riforma costi-
tuzionale, annunciando 
uno schieramento mili-
tante per il no al referen-
dum, ed esprime giudizi 
“sprezzanti” sul Pd e su 
esponenti del governo. 
“C’era la voglia di man-
dare un messaggio ma 
questa intervista è un 
boomerang che fa male a 
tutta la magistratura, non 
solo a quella che si è mes-
sa l’elmetto”, si ragiona 
tra i dem, che nelle poche 
dichiarazioni pubbliche, 
del responsabile Giustizia 
David Ermini come della 
vice-presidente del grup-
po alla Camera Alessia 
Morani, esprime dubbi 
sull’equilibrio del togato 
nella sua funzione giudi-

cante. 
Ma il premier, impegna-
to per tutta la giorna-
ta in un tour de force di 
incontri internazionali, 
dalla cancelliera Angela 
Merkel al ministro degli 
esteri cinese, non ha rea-
gito all’intervista. Mentre 
il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, a 
quanto si apprende, se-
gue con preoccupazione 
la vicenda attraverso il 
vicepresidente del Csm 
Giovanni Legnini che ha 
definito “inaccettabili gli 
attacchi ad esponenti del 
governo” e ha chiesto il 
rispetto del principio del-
la separazione dei poteri.
Dal canto suo per Ren-
zi  la linea è che non c’è 
“alcun complotto della 
magistratura” e che il go-
verno non attacca i giudi-
ci ma li invita ad “andare 
presto a sentenza per fare 
chiarezza”. Per questo 
Renzi decide di non in-
tervenire e di tenere il Pd 
alla larga da uno scontro 

che il governo non vuole. 
Quello che più dà adito 
ai sospetti sono le valu-
tazioni molto tranchant 
del togato del Csm sugli 
effetti della riforma costi-
tuzionale. 
“Il messaggio è: voi volete 
indebolirci e noi vi faccia-
mo arrivare indeboliti al 
referendum”, si ragiona 
nel Pd.
D’altra parte tutti sanno, 
a partire da Renzi, che la 
sfida di ottobre non sarà 
affatto scontata e che in 
molti useranno l’appun-
tamento referendario per 
azzoppare “strumental-
mente” il governo. Ma 
per il premier gli unici 
giudici sull’attività del 
governo saranno i citta-
dini. 
- Scegliamo di andare a 
vedere se la gente sta con 
noi, se gli italiani stanno 
con noi o no. Questo è il 
bivio - ha chiarito ancora 
lunedì scorso, aprendo la 
campagna referendaria, il 
presidente del consiglio. 

Le inchieste, che hanno colpito esponenti del Pd e la condanna di Renato Soru, 
avevano alimentato già nelle scorse settimane la dietrologia di una giustizia ad orologeria 
che colpisce ad un mese dalle elezioni comunali per indebolire il Pd e il governo

Torna la polemica tra governo e toghe
Renzi stoppa l’ira dei Dem

ROMA  - Il sistema dei vitalizi dei parlamen-
tari ma anche quello dei consiglieri regionali 
è “insostenibile”: l’allarme arriva dal presi-
dente Inps, Tito Boeri che sottolinea come 
si potrebbero risparmiare 200 milioni l’anno 
ricalcolando sulla base dei contributi versa-
ti gli assegni erogati a ex parlamentari e ex 
consiglieri regionali. Ma da Montecitorio ci 
tengono a precisare a stretto giro: “gli oneri 
derivanti sia dal nuovo sistema contributivo, 
che dal sistema dei vitalizi in vigore in pre-
cedenza, gravano interamente ed esclusiva-
mente sui bilanci interni di Camera e Sena-
to, e non dell’Inps”.
Il problema non riguarderebbe dunque Bo-
eri anche perchè il tema è già “ben noto 
all’amministrazione della Camera dei depu-
tati”. 
- Solo per il Parlamento - ha spiegato nel 
corso di una audizione Boeri - sono in pa-
gamento 2.600 vitalizi per una spesa di 193 
milioni nel 2016, circa 150 milioni superiore 
rispetto ai contributi versati. Applicando le 
regole del sistema contributivo oggi in vigo-
re per tutti gli altri lavoratori all’intera car-
riera contributiva dei parlamentari, la spesa 
per vitalizi si ridurrebbe del 40%, scendendo 
a 118 milioni, con un risparmio, dunque, di 
circa 76 milioni di euro l’anno (760 milioni 
nei prossimi 10 anni). 
Nelle proposte Inps che agiscono solo sui 
vitalizi superiori a 3.500 euro lordi il ricalco-
lo comporterebbe un taglio di circa il 25% 
degli importi totali (più alto per gli assegni 
elevati, nullo per gli assegni più bassi). 
- Il sistema dei vitalizi - ha detto Boeri - è in-
sostenibile, qualcosa si è fatto (per il futuro, 
ndr) ma il problema non è risolto. 
Secondo Boeri sarebbe utile e tecnicamente 
possibile ricalcolare gli assegni percepiti da chi 
ha avuto una carriera elettiva. La sollecitazione 
di Boeri viene raccolta dalle opposizioni. 
“Boeri molli Renzi e sostenga le proposte 
M5s’’, scrive su Fb, Luigi Di Maio (M5s) al 
quale replica Matteo Richetti del Pd: 
- Boeri è stato audito in virtù di una proposta 
del Pd, incardinata in commissione e di cui 
sono il primo firmatario. 
Dice si al taglio dei privilegi dei parlamentari 
anche la Lega. 
- E’ la nostra proposta -  afferma il deputato 
della Lega, Davide Caparini. 
Nelle proposte fatte l’anno scorso al Go-
verno dall’Istituto di previdenza c’era una 
revisione dell’istituto dei vitalizi in parallelo 
a interventi su circa 350.000 trattamenti in 
essere di pensionati che non provengono da 
carriere elettive superiori ai contributi versa-
ti. Nella proposta ai titolari di vitalizi elevati 
viene chiesto di convergere al trattamento 
che avrebbero avuto applicando le regole 
del sistema contributivo ai versamenti per 
i loro vitalizi. La convergenza alla pensione 
ricalcolata viene ottenuta con le stesse mo-
dalità previste dal rapporto per i titolari di 
altre pensioni: immediata per chi ha vitalizi 
(inclusi i trattamenti pensionistici) superiori 
ai 5.000 euro lordi al mese e graduale, con 
cristallizzazione, per chi ha redditi pensioni-
stici (la somma di vitalizi ed eventuali ulte-
riori trattamenti pensionistici) fra i 3.500 e 
i 5.000 euro al mese. Ma su questo tema 
il commissario alla spending review, Yoram 
Gutgeld ha già messo dato l’altolà. Non è 
previsto - ha spiegato in una trasmissione ra-
dio - che l’anticipo dell’uscita rispetto all’età 
di vecchiaia al quale sta lavorando il Gover-
no sia finanziato con tagli alle pensioni più 
alte.  

Boeri: “Vitalizi 
insostenibili”
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 NORME ANTI-GAY

North Carolina
nel mirino di Obama 
NEW YORK  - Una violazione dei dirit-
ti civili: così l’amministrazione Obama 
boccia la legge anti-gay varata dalla 
North Carolina, sempre più nell’occhio 
del ciclone e diventata terreno di scon-
tro anche nella campagna elettorale 
per le presidenziali americane. Dopo 
settimane di durissime polemiche e 
proteste, a scendere in campo è stato 
il Dipartimento di giustizia guidato da 
Loretta Lynch, che in una lettera invia-
ta al governatore della North Carolina 
ha messo nero su bianco quello che 
da tempo in tantissimi denunciano: le 
norme che limitano le tutele della co-
munità Lgbt sono in contrasto con le 
leggi federali e costituzionali. Il provve-
dimento in questione 
 quello con cui lo stato della East Coast 
ha di recente cancellato alcune norme 
anti-discriminazione e limitato l’uso dei 
bagni pubblici - in scuole, cinema, uf-
fici - solo in base al sesso indicato sul 
certificato di nascita. Un transgender, 
in pratica, è obbligato ad utilizzare la 
toilette degli uomini.
Un duro colpo al movimento Lgtb, a 
sostegno della quale si è schierato an-
che Donald Trump, spiazzando gran 
parte del partito repubblicano. Nella 
missiva al governatore Pat McCrory, il 
Dipartimento di Giustizia mette in par-
ticolare in guardia sul fatto che la legge 
viola il ‘Civil Rights Act’ che, fra le al-
tre cose, tutela da discriminazioni sulla 
base del sesso nei posti di lavoro.
La lettera al momento rappresenta solo 
un avvertimento allo stato della North 
Carolina, che può decidere se conti-
nuare ad attuare il controverso prov-
vedimento a rischio di un’azione legale 
nei suoi confronti da parte dell’ammi-
nistrazione federale. La prima reazione 
alla mossa del ministro della giustizia è 
stata dura, col governatore McCroy che 
ha parlato apertamente di “un’intrusio-
ne mai vista da parte di Washington” 
su una materia di competenza statale.
Col passare delle ore il governatore ha 
comunque assicurato che ci sarà una 
revisione delle legge finita nel mirino 
per valutare se siano necessarie mo-
difiche. Intanto alla lunga lista di star 
che si sono schierate contro le norme 
anti-gay si aggiunge Beyoncè, che ha 
espresso il suo appoggio a tutti colo-
ro che si impegnano “a portare avanti 
un messaggio di uguaglianza’’. ‘Queen 
Bey’ ha quindi pubblicato una sua foto 
con la maglietta di ‘Equality North Ca-
rolina’, che ha definito “fra le molte or-
ganizzazioni che fanno un buon lavoro 
nel cercare di far abolire la legge’’.
Prima di lei erano scesi in campo perso-
naggi del calibro di Bruce Springsteen, 
Ringo Starr e Cindy Lauper, che hanno 
annullato tutto i loro concerti in North 
Carolina. Anche molti big dello sport e 
della Corporate America hanno critica-
to duramente le misure, spingendosi 
fino a minacciare di lasciare lo stato. 
Mentre Tim Cook e Mark Zuckerberg 
si sono rivolti in una lettera al governa-
tore Pat McCrory: la norma - scrivono 
- non “riflette i valori delle nostre azien-
de, del nostro Paese e della maggioran-
za dei cittadini della North Carolina”. 

Cristoforo Spinella

ISTANBUL  - “Quello che conta 
è non dimenticarti come sei ar-
rivato al tuo posto”. Poco prima 
del faccia a faccia dell’altra sera, 
da cui il premier turco Ahmet 
Davutoglu è uscito di fatto ‘di-
missionato’, Recep Tayyip Erdo-
gan gli aveva mandato un mes-
saggio chiaro. Il giorno dopo lo 
storico via libera della Commis-
sione Ue alla liberalizzazione 
dai visti Schengen per i turchi, 
il primo ministro si è dimesso. 
Un annuncio che fa piombare la 
Turchia in una crisi di governo, 
a soli 6 mesi dalla sua elezione.
Le tensioni con il presidente 
Erdogan per le posizioni non 
abbastanza ‘lealiste’, a partire 
dal presidenzialismo, durano da 
tempo. Ma la situazione è preci-
pitata negli ultimi giorni. 
- Non è stata una mia scelta, ma 
una necessità - ha spiegato Da-
vutoglu nel suo discorso d’ad-
dio.
Negli stessi minuti, Erdogan di-
ceva il contrario. Una rottura che 
però il premier dimissionario ha 
cercato di tenere sottotraccia: 
- Non ho risentimenti. Nessuno 
ha mai sentito una mia parola 
contro il presidente, né la sentirà. 
Il suo successore alla guida 
dell’Akp e del governo sarà deci-
so il 22 maggio in un congresso 

straordinario. Lui non si can-
diderà, ma promette di restare 
nel partito come deputato. A 
sostituirlo sarà probabilmente 
uno dei suoi ex ministri. I favo-
riti sembrano il responsabile dei 
Trasporti, Binali Yildirim, quello 
della Giustizia, Bekir Bozdag, e il 
ministro dell’Energia - e genero 
di Erdogan - Berat Albayrak.
Tutti comunque fedelissimi alla 
linea del presidente, in vista ma-
gari di elezioni anticipate, che al 
momento però restano escluse. 
La situazione era precipitata ve-

nerdì, con una sorta di ‘golpe’ 
in contumacia: mentre Davuto-
glu firmava importanti accordi 
di cooperazione militare in Qa-
tar, ad Ankara il suo partito gli 
toglieva il potere di nominare i 
vertici provinciali. Una sfiducia 
di fatto, come ha riconosciuto 
lui stesso. Poche ore dopo finiva 
online il blog di una gola pro-
fonda, che raccontava punto per 
punto le sue presunte manovre 
contro il presidente. Il titolo si 
ispira a un film hollywoodiano 
e sa di cospirazione: “Il dossier 

Pelican”. 
È uno scontro di idee e tempe-
ramenti: Erdogan con un’edu-
cazione di strada, duro nei modi 
e nelle parole; Davutoglu un 
moderato professore di relazioni 
internazionali, teorico del neo-
ottomanismo. Oltre a non spo-
sare un presidenzialismo forte, 
il premier dimissionario aveva 
preso le distanze su episodi sim-
bolici della svolta autoritaria di 
Erdogan, come l’arresto preven-
tivo di giornalisti e accademici 
e la questione curda, in cui non 
aveva chiuso del tutto le porte al 
dialogo.
Per l’opposizione è un “golpe di 
palazzo”, non “una questione 
interna al partito” ma di “demo-
crazia”. Un terremoto politico 
che giunge in un momento di 
grande fragilità interna, con 5 at-
tentati kamikaze a Istanbul, An-
kara e Bursa che solo quest’anno 
hanno fatto oltre 80 vittime. Ne-
gli ultimi giorni, la borsa e la va-
luta sono crollate. A rischio ora 
potrebbe esserci anche la tenuta 
dell’accordo con l’Ue sui mi-
granti. D’improvviso, Bruxelles 
vede sparire il suo interlocutore 
di lunghi mesi. Anche con l’Eu-
ropa, la Turchia torna ad avere 
una voce sola, e non la più di-
plomatica. 

Il premier dimissionario, 
oltre a non sposare 
un presidenzialismo forte, 
aveva preso le distanze 
su episodi simbolici della 
svolta autoritaria di Erdogan, 
come l’arresto preventivo 
di giornalisti e accademici 
e la questione curda

Erdogan caccia
il premier Davutoglu

IL CAIRO  - L’Isis in Libia ha ampliato la zona che controlla sul 
Golfo della Sirte conquistando l’area attorno di Abu Grein, una 
località a un centinaio di chilometri a est di Misurata. I miliziani 
hanno lanciato un contrattacco, ma gli esiti sono ancora incerti. 
La presa di Abu Grein, assieme a quella di località minori nella 
stessa zona, è stata segnalata da vari media libici e da una riven-
dicazione dell’Isis.
Una parziale conferma è venuta dal capo del Dipartimento rela-
zioni pubbliche della di Misurata, Ramadan Maiteeg In un testo 
diffuso su internet, l’Isis in Libia ha rivendicato la presa di alcune 
“basi degli apostati” fra cui Abu Grein (o Abu Qurain) sostenen-
do che l’attentato sarebbe stato lanciato con con un “camion 
bomba” guidato da un “kamikaze” tunisino che “ha aperto la 
via ai suoi confratelli consentendo loro di avanzare e controllare” 
sei località.
L’Isis sostiene di aver preso anche veicoli, armi e munizioni. 

L’Isis conquista avamposto 

LIBIA
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Fioravante De Simone

CARACAS – La ‘vinotin-
to del aire’ dell’italiano 
Vincenzo Nacci avrá a 
disposizione a fine mese 
l’ultimo match ball per 
qualificarsi alle olimpia-
di: il preolimpico di Tok-
yo, evento che si svolgerá 
dal 28 maggio al 5 giu-
gno. Ma prima di questo 
appuntamento la nazio-
nale allenata dal coach 
brindisino sta svolgendo 
uno stage di preparazio-
ne a La Havana, che si 
protrarrá fino al 20 mag-
gio.
“L’obiettivo principale di 
questo ritiro é recuperare 
il nostro stato di forma 
per arrivare al top al preo-
limpico. – spiega Vincen-
zo Nacci, aggiungendo 
– Dobbiamo migliorare 

nel contrattacco, infatti 
il problema principale 
non é la fase defensiva, 
ma saper sfruttare quelle 
situazioni in attacco”.  
Nel torneo che vale le 
olimpiadi, la ‘vinotinto 
del aire’, sfiderá nell’or-
dine: Giappone, Austra-
lia, Cina, Iran, Francia, 
Polonia e Canadá. 
“Non é un segreto che 
sará un campionato com-
plicato, però dobbiamo 
presentarci sul parquet 
con la convinzione che 
staccheremo il pass per 
l’olimpiade - confessa il 
coach italiano ed aggiun-
ge – Le gare piú difficili 
saranno quelle contro 
Polonia, Francia ed Iran. 
Gli altri match dovrem-
mo lottare ogni punto e 

cercheremo di vincerli”.
Dal suo arrivo la na-
zionale venezuelana di 
pallavolo é migliorata 
tantissimo, scalando di-
verse posizioni nel ran-
king mondiale, tanto 
da farla rientrare nella 
World League. Ma il co-
ach brindisino sa che 
bisogna migliorare tan-
to per entrare nell’elite 
delle selezioni che par-
tecipano al torneo dei 
cinque cerchi. “Dobbia-
mo perfezionare il no-
stro servizio e, come ho 
detto in precedenza, il 
contrattacco, moduli di 
gioco da perfezionare 
per evitare le figuracce 
come nel Sudamericano 
disputato a Vargas. Nella 
difesa e sopratutto con il 

muro siamo a posto, ma 
dovremo perfezionare il 
nostro gioco a livello of-
fensivo” spiega il coach 
pugliese.
Nella rosa che é volata a 
La Havana con Vincen-
zo Nacci ci sono:  Carlos 
Páez, José Carrasco, Rod-
man Valera, Andy Rojas, 
Fernando González, 
Jhonlenn Barreto, Ro-
berth Abreu, Richard Yri-
goyen, Héctor Salerno, 
Iván Márquez, Jonathan 
Quijada, Luis Betan-
court, Edson Valencia, 
Héctor Mata, Alberto Bri-
ceño. Il capitano Kervin 
Piñerúa e Jesús Chourio  
non parteciperanno allo 
stage per impegni con i 
loro club, ma poi rag-
giungerannoil gruppo. 

CALCIO

Tornano I Try out 
della New Winners
CARACAS – Per quarto anno consecutivo la New Winners e 
la International Soccer Management svolgerá I suoi try out in 
Venezuela con l’intenzione diselezionare I ragazzipiúbraviepor-
tarli in Italia per essereosservati da diverse societá. 
In questa edizione targata 2016, sono convocati i calciatori nati 
tra il 1996 e 2002. I futuri campioni, avranno due possibilitá per 
essere selezionati: tramite il try out che si svolgerá il prossimo 
5 giugno a Caracas o tramite un Try out virtuale (questo video 
deve essere inviato entro il 1° giugno). L’opzione del video é 
stata ideata per quei giovani talenti che non hanno la possibi-
litá di recarsi alla capitale venezuelana per svolgere il provino. 
Questo per quanto riguarda la prima fase della selezione. Poi 
ci sará una seconda fase, un try out presenziale, che si svolgerá 
il 24, 25 e 26 giugno.
“Quest’anno, oltre a rinnovare l’alleanza con la International 
Soccer Management, siamo riusciti ad avere un nuovo alleato, 
la prestigiosa agencia SportX entrambe con sede a Perugia” 
spiega Enrico Veloccia, direttore della New Winners.
Queste agenzie, oltre a visionare le diverse societá che giocano 
in Umbria offrono i propri servizi a squadre come Fiorentina, 
Empoli, Perugia, Udinese, Juventus ed altre.  
“Questa nuova alleanza é importante, vuol dire che i ragazzi che 
saranno selezionati avranno l’opportunitá di essere visionati da 
piú scout. Noi vogliamo fare in modo che il talento venezuelano 
abbia piú possibilitá di entrare in un mondo cosí competitivo 
come quello europeo” confessa Veleccia.  
Tra le altre novitá in questo 2016, la New Winners ha stertto 
un’alleanza con la Dynamo FC dell’Isola di Margarita: anche 
qui ci sará un Tryout presenziale tra il 2 ed il 5 luglio. I vincitori 
dell’evento di Porlamar avranno anche la possibilitá di volare 
in Italia per partecipare allo stage. 
Chi vorrà partecipare al Tryout dovrà scaricare un modulo nei 
social network, sul sito web www.newinners.com o mandare 
una mail info@newinners.com

FDS

Nacci: “Ottimista 
per il preolimpico di Tokyo”

Il coach italiano 
della “Vinotinto del 
aire”mantiene vivo il 

sogno di approdare alle 
Olimpiadi di Rio 2016. 
Per preparare al meglio 
l’appuntamento la sua 
nazionale svolge uno 

stage in Cuba   

Lanciano, calciatori sui social: “Restiamo in B per Diletta Leotta” 
ROMA - Il Lanciano è in corsa per conqui-
stare la salvezza in Serie B, dopo una prima 
parte di stagione da dimenticare la squadra 
ha iniziato a ritrovare fiducia, inanellando 
una serie di risultati positivi. Nelle ultime 
settimane il club ha ricevuto una pesante 
penalizzazione, tanto da mettere in dubbio 
la permanenza nel campionato cadetto.
I calciatori hanno trovato un motivo in più 
per non retrocedere e si chiama… Diletta 
Leotta, giornalista di Sky Sport. 
Ad ammetterlo sono stati gli stessi calciatori 
con qualche commento all’ultima foto po-
stata su Instagram dalla bella conduttrice.
“Se retrocediamo e non la vedo più vi sfon-
do”, ha scritto Manuel Turchi, cui è seguita 
la risposta di Michele Rigione: “Io smet-
to se non la vedo più”. Gaetano Vastola, 
“anciano” dello spogliatoio, ha provato a 
riportare all’ordine i propri compagni, at-
traverso un’ironica minaccia: “Vi stacco la 
testa”. 

OLTRE LO SPORT
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CARACAS- “La cena de los 
idiotas”, exitosa creación 
del dramaturgo francés 
Francis Veber, obra que 
ha acaparado la atención 
del público capitalino, es-
tará presentándose, de la 
mano del Grupo Actoral 
80, en el Teatro del Tras-
nocho Cultural, desde 
este viernes 06 de mayo.
Esta obra, que ha dado la 
vuelta al mundo no sola-
mente en las tablas, sino 
con la aclamada película 
escrita y dirigida por el 
mismo Veber, versa sobre 
un grupo de hombres exi-
tosos que se reúnen para 
cenar; cada uno de ellos 
invita a la velada a la per-
sona que consideran “más 
idiota”, para reírse de ella, 
sin que esta lo sepa. Lo 
que no imaginarán es que 
uno de estos “idiotas” será 
capaz de provocar verda-
deras catástrofes que se 
saldrán de control, po-
niendo en tela de juicio el 
concepto de idiotez. 
La cena de los idiotas, 
cuenta con la dirección 
de Héctor Manrique y 

las actuaciones de Juan 
Vicente Pérez (Benito 
Pinto), Daniel Rodríguez 
(Pedro Viloria), Angélica 
Arteaga y Martha Estra-
da (Cristina-Marlene), 
Vicente Peña (Dr. Parada-
Lucas Caballo) y Wadi-
hHadaya (Justo Briceño). 
La música está a cargo de 
Jacky Schreiber, la ilumi-
nación es responsabilidad 
de José Jiménez y el ves-
tuario de Eva Ivanyi.
“Si bien la obra la ubica-
mos en Caracas, no hay 
ningún elemento que la 
particularice. Respetamos el 
texto completamente. Cam-

biamos a nuestras formas 
particulares de expresión 
pero conservando la esencia 
que el autor propone. No 
es gratuito que este texto 
se estudie en clases de dra-
maturgia, para ejemplificar, 
la estructura perfecta de la 
comedia de situaciones”, 
cuenta Manrique.
“Si regresamos a esta obra 
es por una razón esencial: 
nos gusta, nos divierte, nos 
conmueve”, prosigue el 
director. “A partir de esto 
aparece la lección de la 
pieza: Cómo miramos sin 
misericordia en los demás 
lo que de nosotros es des-

preciable. La obra es fun-
damentalmente un canto a 
la tolerancia, al respeto por 
los demás, por muy distin-
tos que creamos que son de 
nosotros”.
Capítulo aparte merece la 
escenografía de esta obra, 
donde el público asisten-
te podrá disfrutar, además 
de esculturas de Orlando 
Campos, de obras del fa-
llecido caricaturista Pedro 
León Zapata, generosa-
mente donadas por el ar-
tista al Grupo Actoral 80, 
en el estreno de esta pro-
ducción en 2004, además 
de un escrito que estará 
impreso en el programa 
de mano de esta tempo-
rada.
El público tendrá la opor-
tunidad de disfrutar de 
“La cena de los idiotas”, 
desde hoy 06 de mayo, 
con funciones los vier-
nes a las 7:00 pm., y los 
sábados y domingos a las 
6:00 pm., en el Teatro del 
Trasnocho Cultural. Las 
entradas pueden ser ad-
quiridas en las taquillas 
del Teatro. 
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BREVESLa exitosa obra del dramaturgo francés Francis Veber, se estrena
hoy en el Transnocho Cultural a las 7 de la noche. Celebremos el día de las madres 

al ritmo de vals
La Compañía Nacional de Música invita al concierto “Valses de Ve-
nezuela y el mundo para las madres” a cargo de la Orquesta Filar-
mónica Nacional es este domingo 8 de mayo a las 11 am en los 
espacios abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño. La entrada 
es gratuita.

Regresa la tercera temporada de “Penny Dreadful” 
HBO Latin America 
confirma el estreno 
exclusivo en Amé-
rica Latina de la ter-
cera temporada de 
la serie de terror, 
Penny Dreadful, 
este 6 de mayo a 
las 8:30pm. La se-
rie, protagonizada 
por, Eva Gree y Josh Hartnett, transcurre en un submundo entre la 
realidad y lo sobrenatural donde los personajes deberán enfrentarse 
con sus propios demonios mientras combaten amenazas superna-
turales.
Frente a los nuevos horrores en nuevas tierras peligrosas, Ethan 
Chandler, Dr. Frankenstein, Dorian Gray, Sir Malcolm, la Criatura y 
la deslumbrante pero mortal Lily deben enfrentarse – y aceptarse – a 
sí mismos como los verdaderos monstruos que son. Sin embargo, 
para Vanessa Ives, aceptar sus demonios podría llevar a una terrible 
consequencia, sumiendo al mundo en una oscuridad eterna.  
Junto a Eva Green y Josh Hartnett, la nueva temporada cuenta con 
las actuaciones de Timothy Dalton (Sir Malcolm Murray), Harry Trea-
daway (Dr. Frankenstein), Reeve Carney (Dorian Gray), Rory Kinnear 
(la Criatura) y Billie Piper (Brona), entre otros. 

Vargas presenta “Mala Señal”
El reconocido cantautor venezolano Vargas lanzará su nuevo sencillo 
promocional titulado Mala Señal, que se desprende de su más re-
ciente trabajo de estudio, que será lanzado en los próximos meses.
Mala Señal es el tema promocional que elige Vargas para introdu-
cir su tercera placa discográfica, el cual estará cargado de muchos 
géneros musicales como lo son: pop, soul, funk, electrónica, trap, 
jazz y algunos sonidos populares; que estarás todos unificados en un 
mismo mensaje, mucho más maduro y con letras muy personales.
A partir del próximo 10 de mayo, escucha Mala Señal y disfruta del 
primer capítulo de la miniserie en:www.youtube.com/user/vargas-
musica

V Festival Europeo de Solistas
Jóvenes músicos representantes de Alemania, Austria, España, Fran-
cia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia estarán en el país hasta este 
domingo 08 de mayo, ofreciendo un programa de conciertos gra-
tuitos junto al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, en el Centro Nacional de Acción Social por la 
Música y en la Plaza de Los Palos Grandes. 
Hoy a las 4:00 pm, es el turno de tres jóvenes solistas: el violonchelis-
ta Manuel Vioque- Judde (Francia), y los violinistas Isobel Warmelink 
(Países Bajos)  y Christian Svarfvar (Suecia), quienes estarán acompa-
ñados por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la 
dirección de Dick Van Gasteren.
Mañana, 7 de mayo a las 4:00 pm, la violinista Fabiola Tedesco 
(Italia) y la soprano Natalia Labourdette (España) se presentarán en 
compañía de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo, 
dirigidos por Andrés González.
El domingo 8 de mayo, dos conciertos cerrarán el Festival. El prime-
ro será a las 11:00 am, con la flautista alemana Anne Baumbach y 
la violonchelista polaca Anna Wróbel. Las acompañará la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, con la conducción del maestro 
Diego Matheuz.
El segundo concierto del último día del Festival será a las 4:00 pm y 
contará con la interpretación del saxofonista Matej Bunderla (Aus-
tria), quién estará en el escenario junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Evencio Castellanos, bajo la dirección de Borgan Ascanio.

“La cena de los idiotas” 

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Los animales del ártico vuel-
ven a la pantalla, después del éxito de 
“Pingüinos de Madagascar”, “La Era del 
Hielo” y otras cintas del mismo esti-
lo, para grandes y chicos. Cines Unidos 
anuncia el estreno de “Norm y los In-
vencibles”, una coproducción animada 
entre la India y Estados Unidos, bajo la 
inspiración de los clásicos del género y a 
la luz de las nuevas tecnologías. El filme 
ostenta un impecable diseño de la ani-
mación, apoyándose en un guion donde 
se mezclan la comedia y la aventura, con 
el fin de brindar un espectáculo con un 
contenido ecológico.
La historia es protagonizada por Norm, 
un singular oso del Polo Norte, quien se 
diferencia de los demás carnívoros de su 
especie, por sus virtudes y defectos: ser 
buen corazón, excelente bailarín, hablar 
el idioma de los humanos pero al mismo 
tiempo, es un pésimo cazador y no logra 
entenderse con los turistas que van al ár-
tico. 
La trama se desencadena a raíz de una 
serie de hechos e imprevistos. Los hu-

manos invaden por oleadas el territorio, 
mientras el villano Greene irrumpe en el 
plácido hábitat natural, con el propósito 
de urbanizarlo, al fabricar casas y condo-
minios para venderlos al mejor postor. 
Así pondrá en jaque el futuro del medio 
ambiente de todos sus habitantes. 
Norm con sus inseparables amigos, los 
Lemings, decide emprender un viaje a 
Nueva York para impedir el desarrollo del 
proyecto de la constructora Greene Ho-
mes, asentados en la Gran Manzana. Des-
de entonces, la misión del rey del norte, 
es salvar su hogar y detener el plan del 
inescrupuloso empresario.
El guion, a cargo de Jack Donaldson y De-
rek Elliott, expone argumentos sólidos y 
edificantes, alrededor de una historia de-
dicada a la importancia de reivindicar los 
principios de la ecología, amenazada por 
fenómenos como el cambio climático y la 
intervención indiscriminada del hombre 
sobre la naturaleza.
Dinámica, oportuna, graciosa y ocurren-
te, “Norm y los Invencibles” llega este 
viernes a las salas de Cines Unidos.

Llegan las aventuras de ¨Norm y los Invencibles¨ 
CINE



Se vi chiedono “Mare o mon-
tagna?” pensateci bene prima 
di rispondere. Potreste dover 

rinunciare a paesaggi mozzafiato, 
immense vallate, boschi inconta-
minati, cibi genuini e tanto relax. 
Ecco alcune scelte di tendenza ad 
alta quota per quest’anno. Quan-
do si chiede “Mare o montagna” 
la prima sembra essere la scelta 
più gettonata. Ma è davvero così? 
Il mare non è solo associato a di-
vertimento, sole, iodio, salsedine 
benefica per pelle e corpo, o an-
che alla possibilità di ammirare 
bei fisici coperti solo del minimo 
indispensabile.
La vacanza al mare è  anche si-
nonimo di lunghe file ai caselli 
autostradali, agli imbarchi per 
le isole, o a quelli degli aerei. 
Al calore e all’afa delle località 

turistiche, alle zanzare che non 
ti danno tregua nelle poche ore 
destinate al sonno, ad uno stress 
fisico da iper attività (diciamo-
lo: camminare o correre sul-
la spiaggia non fa affatto bene 
alla nostra schiena e al bacino). 
E perfino ad una alimentazione 
disordinata legata agli orari delle 
vacanze balneari o ad una cucina 
non proprio locale e genuina del-
le strutture alberghiere. Tirando 
le somme, la vacanza se ha rilas-
sato nello spirito, ha stressato (e 
non di poco) il fisico, che ne ri-
sente parecchio.
Le alternative ad alta quota offro-
no, invece, un totale relax (mente, 
corpo e spirito) a coloro che deci-
dono di scegliere le mete alpine 
ed appenniniche. Immaginate di 
trovarvi di fronte a vallate intatte 

o a paesaggi incontaminati di im-
pareggiabile bellezza. Immaginate 
di assistere  a riti semplici, gesti 
quotidiani fatti dagli abitanti di 
quei piccoli paesini che scegliete 
come luogo di soggiorno.
Oppure il profumo dei boschi, 
il soave e armonioso rumore dei 
ruscelli, o la freschezza di quei 
sentieri che percorrete in tutta 
tranquillità immersi nella Na-
tura, lontano da chiassosi vici-
ni di ombrellone o le pallonate 
dei vitelloni che giocano in riva 
al mare la finale dei mondiali di 
calcio. Ed ancora, immaginatevi 
in una tranquilla locanda, seduti 
sui tavoli in legno con le tova-
glie a quadretti, circondate dalle 
tinozze di acqua della sorgente. 
Questo ed altro è in grado di of-
frirvi la montagna. 
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Vacanze in montagna 
d’estate: dove andare?


