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Cameron: “Con Brexit l'Europa rischia la guerra” 
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Impeachment sospeso

(Servizio a pagina 10)

BOOM CASAPOUND 

Bolzano, ballottaggio
tra Pd-Centrodestra
BOLZANO  - Sarà un ballottaggio tra il Pd ed 
il Centrodestra a decidere le sorti del comu-
ne di Bolzano, chiamato alle urne per due 
volte nel giro di un solo anno.

(Continua a pagina 8)

MOGHERINI: “UNIONE A RISCHIO”

Mattarella difende l’Ue:
“Anacronista volerla dividere”
ROMA  - Nel giorno della Festa dell’Euro-
pa, da Roma è arrivato un messaggio di 
rilancio del progetto comunitario, sem-
pre più indebolito dalle spinte nazionali-
ste sull’onda della persistente stagnazione 
economica, dell’emergenza migratoria e 
del terrorismo.

(Continua a pagina 9)
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Referendum sì, referendum no

 

Il popolo degli invisibili e degli sfruttati nel corso dell’anno potrebbe arrivare a 40.000 migranti

La Cei a Renzi: “Servono
permessi umanitari ai migranti” 
Appello dei vescovi italiani al governo. Mons. Perego: “Occorre un decreto del presidente 
del Consiglio che offra la possibilità di un permesso umanitario”. Rischio caos

NELLO SPORT

Internazionali 
di Roma:
Solo Seppi 

va avanti, esce 
anche Fognini

ROMA - “Sta crescendo il popolo dei di-
niegati, che nel corso dell’anno potrebbe 
arrivare al numero di 40.000 migranti”. È 
quanto avverte monsignor Gian Carlo Pe-
rego, direttore della fondazione Migrantes, 
organismo pastorale collegato alla Cei, per 
il quale “serve valutare da parte del gover-
no la possibilità di un permesso di soggior-
no umanitario, per evitare che si crei un 
popolo di invisibili e sfruttati”.
Osserva monsignor Perego: 
- Le commissioni territoriali di fatto stan-
no operando sulla base di una lista dei 
Paesi sicuri e stanno negando una forma 
di protezione internazionale o umanita-
ria talvolta a 9 su 10 dei richiedenti. Que-
sta situazione creerà un fenomeno grave, 
perché il governo non sarà in grado di 
rimpatriare le persone, che si renderanno 
irreperibili e sul territorio si creerà una si-
tuazione di insicurezza per le persone mi-
granti o residenti.

(Servizio a pagina 8)

VENEZUELA

CARACAS – Un corteo per denunciare i ritardi 
del Consiglio Nazionale Elettorale e per esigere 
siano rispettati i tempi stabiliti dalla Costitu-
zione. Gli esponenti dell’Opposizione hanno 
convocato per domani ad una manifestazione 
pacifica che dalla Stazione della Metropolitana 
a Bello Monte dovrebbe concludersi di fronte la 
sede centrale del Consiglio Nazionale Elettorale.
I leader dell’Opposizione temono che al non 
rispettare i tempi stabiliti dalla Costituzione il 
“referendum abrogativo” non possa realizzarsi 
entro l’anno. Da qui il corteo che sfilerà per le 
maggiori strade della capitale e arriverà alla sede 
dell’organismo elettorale. Lo scopo sará esigere 
al Cne una maggiore celerità.
Freddy Bernal, ex Sindaco di Caracas, ha assi-
curato che l’obiettivo dell’Opposizione, al con-
vocare i venezuelani ad una manifestazione di 
protesta,  è quella di provocare atti di violenza.

(Servizio a pagina 4)

L’Opposizione protesterà di fronte al Cne



Mauro Bafile

Due paesi. L’uno dia-
metralmente opposto 
all’altro. Quello che ci 

presenta la propaganda del go-
verno e quello che ci mostra 
l’Opposizione. Nel primo, si 
ammette l’esistenza di alcune 
difficoltà di carattere economi-
co, si attribuisce la mancanza 
di alcuni generi alimentari e 
medicine alla catena di distri-
buzione e si accusano i movi-
menti di destra e l’“imperiali-
smo” internazionale – leggasi, 
Stati Uniti – di promuovere co-
spirazioni per uccidere il capo 
dello Stato e favorire l’instabi-
lità istituzionale. Nell’altro, in-
vece, si sostiene che si è sull’or-
lo dell’esplosione sociale, che 
si muore per mancanza di me-
dicine, che la denutrizione è 
tornata a essere uno dei mali 
delle frange meno abbiente 
della popolazione e che la de-
linquenza dilaga senza che vi 

siano la capacità, o la volontà, 
di porvi rimedio. Ma in quale 
Paese realmente viviamo? Die-
tro le lunghe file di venezuela-
ni alle porte dei supermarket, 
alle sempre più frequenti pro-
teste spontanee, ai numerosi 
casi di linciaggi che la Procura-
trice Luisa Ortega Dìaz ha do-
vuto ammettere, alla mancan-
za di medicine negli Ospedali, 
ai “black-out” programmati e 
non, ai 4mila 696 omicidi nel 
primo trimestre dell’anno, alla 
spirale inflazionaria che è già 
iper-inflazione, si cela effetti-
vamente una cospirazione per 
portare il Paese al collasso e 
creare le condizioni per un col-
po di Stato dalle conseguenze 
imprevedibili? O, al contrario, 
è tutto prodotto dell’incapaci-
tà del Governo di ammettere 
i propri errori, di dare un giro 
di vite alla politica economica 
e di stabilire un dialogo con 

l’opposizione per affrontare le 
difficoltà del Paese? Viviamo 
nel Paese delle Meraviglie o, al 
contrario, in quello della “di-
sperazione”?
Il referendum è sempre il tema 
politico di maggior attualità. 
L’Opposizione ha già conse-
gnato le firme richieste per 
l’avvio del processo che do-
vrebbe condurre alla consulta 
popolare. Scartati l’emenda-
mento costituzionale che per-
metterebbe di ridurre il perio-
do presidenziale – dovrebbe 
superare l’esame della Corte 
che, fino ad oggi, ha rappre-
sentato uno scoglio insormon-
tabile – e le dimissioni del capo 
dello Stato – non vi è scenario 
possibile in tal senso – è questo 
l’unico cammino che può tran-
sitare il Tavolo dell’Unità, nella 
consapevolezza che nessuno 
può assicurare un risultato fa-
vorevole. I sondaggi d’opinio-

Referendum sì
referendum no

Per il momento, si attende 
il risultato della verifica delle firme 
consegnate che, per norma di legge, 
avrebbe già dovuto essere stato reso 
noto. Ma la burocrazia e la lentezza 
cui ci ha abituato il Cne hanno 
fatto slittare i tempi. Minacce e 
ricatti. Nei prossimi giorni è attesa 
in Venezuela la missione di mons. 
Paul Richard Gallagher, 
Segretario per i Rapporti 
con gli Stati del Vaticano
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ne che riflettono la perdita di 
popolarità del capo dello Stato 
non sono garanzia di trionfo in 
una consultazione popolare.
Per il momento, si attende il 
risultato della verifica delle fir-
me consegnate che, per norma 
di legge, avrebbe già dovuto es-
sere stato reso noto nei cinque 
giorni seguenti la loro conse-
gna. Ma la burocrazia e la len-
tezza cui ci ha abituato il Cne 
– c’è anche chi insinua possa 
essere frutto di una ben precisa 
strategia dilatoria – potrebbero 
far slittare i tempi. E allora il 
“referendum revocatorio” non 
permetterebbe all’Opposizione 
di ottenere il risultato sperato: 
nuove elezioni presidenziali. 
Infatti, se il referendum doves-
se saltare al prossimo anno, la 
Costituzione prevede la revoca 
del capo dello Stato ma non 
nuove elezioni. Il potere pas-
serebbe al vicepresidente fino 
a fine mandato. Sembrerebbe 
questa la strategia del Psuv, 
forse considerando ormai im-
possibile evitare la realizzazio-
ne della consulta popolare. La 
domanda che ci si pone è: il 
Psuv scommetterà sulla figura 
di Aristòbulo Isturiz, politico 
di lungo corso, o punterà su 
un altro personaggio? E se così 
fosse, chi potrebbe incarnare 
tutte le anime del partito?
I tempi per la realizzazione 
del “referendum revocatorio” 
sono senz’altro lunghi, e il 
cammino da percorrere irto di 
difficoltà. Ma l’obiettivo, sep-
pur difficile, pare non impos-
sibile da raggiungere. Nel frat-

tempo, la controversia agita gli 
animi in ambedue gli schiera-
menti. In seno al Psuv, si ha la 
sensazione che la lotta tra l’ala 
radicale e quella moderata si 
faccia sempre più violenta. E’ 
lo scontro per il controllo del 
partito. Mentre la corrente ra-
dicale pare orientata a seguire 
imperterrita per il cammino 
tracciato e, semmai, ad irrigi-
dire le proprie posizioni; quella 
moderata propone una svolta 
economica in senso più libera-
le, senza rinunciare a program-
mi sociali come le “misiones”.
Il Tavolo dell’Unità, dal can-
to suo, soffre le conseguenze 
della propria eterogeneità. E’ 
un contenitore in cui sono 
presenti movimenti e partiti 
di sinistra, di centro e di de-
stra. E, non avendo un pro-
gramma di governo comune, 
ognuno si sente in libertà di 
agire come meglio crede. Così, 
Jesùs “Chuo” Torrealba si tro-
va a dover svolgere un’azione 
mediatrice che toglie al Tavo-
lo dell’Unità potere e forza. In 
altre parole, deve conciliare le 
diverse anime dell’Opposizio-
ne che, per il momento, sono 
d’accordo sull’obiettivo ma in 
dissidio sulla strategia per rag-
giungerlo.
Minacce e ricatti. Il deputato 
Diosdado Cabello e il Sindaco 
di Caracas, Jorge Rodrìguez, 
hanno assicurato che il Psuv 
passerà al setaccio prima tutte 
le firme presentate dall’Oppo-
sizione per avviare il referen-
dum abrogativo e poi quelle 
che eventualmente presenterà 

il Tavolo dell’Unità per la ri-
chiesta formale. Nulla da ecce-
pire. E’ non solo un diritto, ma 
anche un dovere del Psuv, che 
comunque ha ottenuto circa 5 
milioni di voti il 6D. Invece, 
c’è molto da ridire circa le di-
chiarazioni dei due esponenti 
del Psuv che hanno minaccia-
to ritorsioni su chi ha firmato 
o firmerà.
- Chi ha firmato il referendum 
non può lavorare in una dipen-
denza pubblica – ha sostenuto 
l’ex presidente del Parlamento, 
Diosdado Cabello. 
Il ricatto, la ritorsione sono 
tecniche che poco si addico-

no a un governo democratico; 
pratiche mafiose inammissibili 
in un sistema in cui il rispetto 
dell’opinione altrui è la regola.
L’atteggiamento degli espo-
nenti del Psuv ricorda il licen-
ziamento di massa, avvenuti 
all’indomani dello sciopero 
dell’industria petrolifera e la 
famosa “Lista Tascòn”. 
A rendere ancor più confuso 
il panorama politico è l’atteg-
giamento della Corte Costitu-
zionale. Il Parlamento, oggi, è 
un’anatra zoppa. E infatti, ogni 
qualvolta legifera, non impor-
ta su quale materia, la Corte 
boccia per incostituzionale la 

Legge e la rispedisce al mitten-
te. Così è stato per il “Decreto 
d’Emergenza”, ormai scaduto e 
non più prorogabile, con la Ri-
forma Parziale della Legge del 
TSJ, con la Legge di Conferi-
mento dei Titoli di Proprietà ai 
Beneficiati della “Gran Misiòn 
Vivienda” e così via di seguito.
Se dovessero essere certe alcu-
ne denunce di esponenti del 
Tavolo dell’Unità, in primis 
Henry Ramos Allup presidente 
dell’An, nei prossimi giorni la 
Corte potrebbe revocare l’im-
munità parlamentare ai de-
putati che si sono recati negli 
Stati Uniti ed esortato l’Osa a 
invocare l’applicazione della 
“Carta Democratica”. La revo-
ca dell’immunità parlamentare 
spianerebbe la strada al loro ar-
resto con l’accusa di “alto tra-
dimento alla Patria”. 
Nei prossimi giorni è attesa 
in Venezuela la missione di 
mons. Paul Richard Gallagher, 
Segretario per i Rapporti con 
gli Stati. Il rappresentante del 
Vaticano verrebbe per espri-
mere al governo del presidente 
Maduro la preoccupazione del 
Sommo Pontefice per la situa-
zione del Paese, per incontrare 
gli esponenti degli schieramen-
ti politici e per promuovere il 
dialogo tra governo e Opposi-
zione. L’arrivo di Gallagher è 
atteso per il 24 maggio.



CARACAS- El canciller de Ecuador Guillaume Long agra-
deció a Venezuela la ayuda ofrecida tras el terremoto que 
azotó a ese país el pasado 16 de abril. “Esta visita a la her-
mana República Bolivariana de Venezuela es en primer lugar 
para agradecerle a todos ustedes, al pueblo venezolano por la 
tremenda solidaridad que recibimos”.
“Ustedes fueron los primeros en llegar. El domingo ya es-
taban los rescatistas venezolanos ayudándonos, buscando 
sobrevivientes entre los escombros, sacando cuerpos sin 
vida”, apuntó
Por otra parte, declaró: “Hemos estado trabajando alguno 
otros temas, hay una agenda muy rica entre Ecuador y Vene-
zuela, una agenda bilateral pueblos estos pueblos hermanos, 
queremos retomar estas reuniones binacionales que teníamos 
entre ambos gobiernos”.
El canciller también destacó que han se han tratado temas 
con relación al petróleo. “Ecuador y Venezuela han tenido 
una posición común frente a los precios del petróleo. Tenemos 
una reunión de ministros de la Opep, también inminente, que 
es importante que podamos concertar una posición conjunta 
entre nuestros dos países y ojalá también en la región latinoa-
mericana”.
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VENEZUELA

CARACAS- Como un tesoro en expansión, 
la recién presentada Cámara de Integración 
venezolano-paraguaya (Civenpar) mostró 
las líneas comerciales de Paraguay a empre-
sarios nacionales, fijadas en el área de pro-
ductos y servicios.
Con un crecimiento del PIB de 4,7% en 
2014, según datos del Banco Mundial, la 
nación guaraní busca afianzar en el país 
nuevos acuerdos en el sector industrial, es-
tructural, consultoría, construcción e inmo-
biliaria. 
“Hay un mercado en común. Venezuela en 
este momento adolece de muchísimas cosas 
y estamos incentivando a los inversionistas”, 
afirmó Gabriel Peñaloza, presidente de Ci-
venpar, una asociación civil sin fines de lucro 
conformada por empresarios venezolanos y 
paraguayos residentes en Venezuela. 
Al menos 20 productores participaron en las 
mesas de trabajo, organizadas por la asocia-
ción para definir áreas en común. 
“Queremos en el corto plazo ejecutar un en-
cuentro empresarial, traer y llevar negocios 
a ambas naciones. Esperamos contar con el 
mayor número de venezolanos dispuestos a 
invertir en el comercio con Paraguay, a través 
del Mercosur”, acentuó Peñaloza, durante el 
acto de presentación oficial de la Civenpar, 
al cual asistieron diplomáticos, miembros de 
diversos gremios y organizaciones sin fines 
de lucro.
“Este es el mejor momento para que evalue-
mos las cifras del comercio intrarregional, con 
unas legislaciones que ofrecen tierras fértiles”, 
aseguró Alexander Yánez Deleuze, vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores para América 
Latina y el Caribe, durante su intervención 
en el encuentro.
El viceministro instó a una integración social 
entre ambos países y recordó que el próxi-
mo mes de julio, Venezuela asumirá la pre-
sidencia pro-tempore del Mercosur, luego 
de cumplirse el plazo del estatus normativo 
como miembro pleno de la entidad supra-
nacional.

ECONOMÍA 

Paraguay dispuesto 
a impulsar comercio 
con Venezuela

CARACAS- Con la finalidad de 
exigirles a las autoridades del  
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), que cumpla los lapsos 
del referéndum revocatorio, 
los dirigentes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
realizaron un llamado a sus se-
guidores para movilizarse ma-
ñana hasta las sedes del CNE 
en todo el país, a partir de las 9 
de la mañana. 
El coordinador nacional de 
Primero Justicia, Julio Borges, 
anunció que la oposición vene-
zolana marchara este miércoles 
desde Bello Monte hasta el 
CNE para exigir que “se cum-
pla plazos del revocatorio”.
Así lo manifestó a través de su 
cuenta de Twitter @JulioBorges 
donde expresó: “La UNIDAD 
convoca a Venezuela a mar-
char este miércoles 9am desde 
Bello Monte hasta el CNE para 
que se cumpla plazos del RE-
VOCATORIO”.
Asimismo, Borges destacó: 

“Hoy esperamos que el #CNE 
diga donde iremos a validar 
nuestras firmas !Pendientes!”.
Esta es la segunda marcha que 
se anuncia en el país como 
medida de presión para que 
el CNE active los mecanismos 
para revocar del cargo al presi-
dente Nicolás Maduro.
El diputado Tomás Guanipa 
anunció  que la movilización 
es para exigir que se agilicen 
los trámites para activar el me-
canismo y que el Poder Electo-
ral cumpla con los plazos que 
establece la Constitución. 
 El presidente de la Asamblea, 
Henry Ramos Allup, dijo: “To-
dos el próximo miércoles (ma-
ñana) 9am frente a estación 
metro Bello Monte en marcha 
hasta CNE para exigirle cum-
plir plazos RR”, escribió el 
parlamentario en su cuenta en 
Twitter. 
El líder de la oposición Hen-
rique Capriles Radonski infor-
mó, además, que esta moviliza-

ción será de carácter nacional 
y su destino será todas las se-
des regionales del poder elec-
toral. “Pendientes por favor de 
los partidos y anuncios @unidad-
venezuela sobre próxima movili-
zación nacional para exigir res-
puesta al CNE!”, sostuvo. 
Otros dirigentes de la oposi-
ción, como el secretario ejecu-
tivo de la MUD, Jesús “Chúo” 
Torrealba han denunciado en 
numerosas ocasiones un re-
traso por parte del organismo 
para efectuar la recaudación de 
20% de las firmas que darían 
paso a unas elecciones para de-
cidir el destino del presidente 
Nicolás Maduro. .
“El Referendo Revocatorio es 
una necesidad moral para que 
Venezuela pueda dejar atrás el 
hambre”, así lo aseguró este lu-
nes el diputado por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
Juan Miguel Matheus. “El Re-
vocatorio es posible realizarlo 
este año”.

MUD se movilizará 
mañana hasta el CNE 

Dirigentes de la Mesa de
la Unidad Democrática
organizaron la marcha
como medida 
de presión para exigir una
respuesta sobre la activación
del referéndum revocatorio

Canciller de Ecuador agradeció 
apoyo de Venezuela tras terremoto

RELACIONES

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
mabafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Antonio Romani
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
yoselinguzman.4@gmail.com

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispec chiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.



EL VATICANO- El Secretario para 
las Relaciones con los Estados del 
Vaticano, monseñor Paul Richard 
Gallagher, viajará el próximo 24 
de mayo a Venezuela, una ocasión 
para dialogar con las partes, indi-
caron este lunes fuentes oficiales 
de la Santa Sede.
“No se trata de una misión diplomá-
tica, no ha sido enviado por el papa 
Francisco. Asistirá como es tradición 
a la ordenación episcopal del nue-
vo nuncio en Congo, el venezolano 
Francisco Escalante Molina”, preci-
só a la AFP el portavoz del Vatica-
no, padre Federico Lombardi.
“No tiene previsto un encuentro con 
el presidente Nicolás Maduro. Pero 
naturalmente tendrá contactos con 
autoridades”, agregó Lombardi.
Por su parte el número dos de la 
Santa Sede, el secretario de Estado 
vaticano, el cardenal Pietro Paro-
lin, reconoció el domingo en de-
claraciones a la prensa al margen 
de un acto oficial, que “la situación 
venezolana es muy difícil, preocu-
pante”, dijo.
“Hay una necesidad de buena volun-
tad para encontrar vías de diálogo, 
que es la única solución al proble-
ma”, aseguró Parolin, quien fue 
nuncio en Caracas durante la ter-
cera presidencia de Hugo Chávez.
El viaje del diplomático del Va-
ticano “podría ser la ocasión para 
cualquier diálogo”, admitió Parolin.
A inicios de mayo, Francisco, pre-

ocupado por la situación política 
y social en Venezuela, envió una 
“carta personal” al presidente Ma-
duro, cuyo contenido no se cono-
ce.
En varias ocasiones el papa argen-
tino ha instado a los venezolanos, 
enfrentados por la grave situación 
social con escasez de productos 
básicos y una dura hostilidad en-
tre el oficialismo y la oposición, al 
“respeto recíproco” y al “diálogo”.
En su página oficial, la Pontificia 
Comisión para América Latina, 
hizo un análisis de la situación 
en Venezuela y aclara la posición 
de la Iglesia ante lo que califica 
“la peor crisis de la era republica-

na”, con “una inflación del más del 
700%”.
“No se conocen los contenidos de la 
misiva del papa ni los pormenores de 
este gesto, muy importante en cual-
quier caso, pero el contexto es cono-
cido por todos: el de la situación de 
profunda crisis política, económica y 
social que vive la hermana nación de 
Venezuela”, sostiene el documen-
to.
La nota recuerda el mensaje del 
papa durante la pascua en el que 
pide a “quienes tienen en sus manos 
el destino del país” que trabajen 
“con vistas al bien común, buscando 
espacios de diálogo y colaboración 
con todos”.

Venezuela celebra la anulación del trámite 
de juicio contra Rousseff
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó ayer que la 
decisión de anular el juicio político contra la presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, tendrá “un impacto positivo en el curso democrático 
y constitucional en Brasil”. 
“Hace pocos se dio un importante decisión de la Cámara de diputados 
que anuló la votación que permitía el inicio del juicio político contra la 
presidenta Dilma (…) y como bien ha sido denunciado oportunamente 
por nuestros Jefes de Estado, un juicio político que no tenía en cuenta 
ningún tipo de responsabilidad con los hechos que se le acusaba a la 
presidenta Dilma Rousseff”, dijo la canciller venezolana.
Rodríguez explicó que con este juicio político se pretendía desco-
nocer la voluntad del pueblo de Brasil que la eligió como presidenta 
de la nación suramericana.
“Saludamos esta decisión que sin duda alguna tendrá un impacto po-
sitivo en el curso democrático y constitucional de Brasil. Es una decisión 
donde se van a ver los efectos que va a tener, pero que detiene un juicio 
político que constituye un golpe de estado por sectores de la extrema 
derecha de ese país y vamos a esperar el desarrollo de los aconteci-
mientos”, finalizó.

Miembros de Copei acuden al CNE 
para legalizar la tolda política
El miembro del partido Social Cristiano (Copei), Pedro Pablo Fer-
nández, acudió ayer junto a otros compañeros a la sede del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) para presentar las capetas y todos los 
recaudos que permiten la legalización de la tolda política. 
Fernández declaró ante los medios de comunicación que con esta 
iniciativa, previamente anunciada, lo que se busca es defender la 
verdad y la solidaridad que necesita tener  Venezuela ante las diver-
sas situaciones de crisis que vive la población. 
"Con todo lo presentado queremos refundar un movimiento político, 
con un liderazgo que crearemos con el movimiento cristiano que no 
busque el poder como fin", destacó. 
El ex diputado a la Asamblea Nacional (AN) comentó a su vez que 
el país tiene el derecho de escoger un nuevo representante del Po-
der Ejecutivo por lo que dijo que la Constitución indica que lo que 
hay que hacer para ello es "revocarlo". 

Vera: “Cargos de libre nombramiento y remoción 
deben estar acorde con el proceso político”
El ministro para el Trabajo y Seguridad Social, Oswaldo Vera, mani-
festó estar de acuerdo con las declaraciones del diputado Diosdado 
Cabello, en las que pide remover de sus puestos de trabajo a los 
empleados de la administración pública que ocupen cargos de libre 
nombramiento y remoción y que hayan firmado a favor del refe-
rendo revocatorio.
“Es una opinión que da el diputado Cabello y que yo comparto. Son 
cargos de libre nombramiento y remoción, cargos de confianza que 
tienen la responsabilidad en direcciones, viceministerios y deben estar 
acorde con el proceso político, porque si no crees en lo que haces no 
puedes trabajar de manera correcta”, aseveró.
Aseguró que no se trata de los trabajadores y las trabajadoras de 
base quienes tienen toda la libertad desde el punto de vista político 
de pertenecer a los niveles de organización que le correspondan.
Por otra parte, señaló que las medidas tomadas por el Gobierno, en 
cuanto a la reducción de los días laborables, han permitido ahorrar 
la energía suficiente “para afrontar la crisis que afronta el país”.

De Grazia: “Acusaciones en mi contra 
se deben al informe sobre caso Tumeremo”
El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática, 
Américo De Grazia, señaló ayer  que las acusaciones en su contra 
hechas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gusta-
vo González López, se deben a los resultados del informe final que 
consignó ante el hemiciclo la comisión parlamentaria que investigó 
la masacre de Tumeremo.
“En nuestro informe se determina que la masacre de Tumeremo es el 
resultado de una encomienda, de una política de Estado”, indicó De 
Grazia en entrevista radial con, Jesús Chúo Torrealba.
“Ahora resulta que los personajes del Gobierno pretenden acusar al 
denunciante de la masacre”.

BREVES El portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, informó que monseñor Paul Richard 
Gallagher sostendrá dialogos con autoridades del gobierno y con la oposición 

Canciller de El Vaticano 
vendrá a Venezuela el 24M
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Habrían detectado firmas planas del 70% que apoya un referéndum

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN

CARACAS-  El secretario ejecutivo del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, 
Eduardo Piñate, resaltó ayer que, “hay 
que ver de dónde salió ese 70% del cual 
habla el gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles, que supuestamente apoyaría el 
referéndum revocatorio”.
Durante una entrevista en un canal privado, 
señaló que, “esa es una percepción muy opti-
mista del señor Capriles que no se compadece 
con su realidad y la de otros analistas políticos”.
El secretario afirmó que la comisión ya 
ha detectado un conjunto de firmas pla-
nas, al tiempo que aseguró que se en-
cuentran en proceso de verificación de 
las mismas cumpliendo 3 procedimien-
tos establecidos por el CNE; en primer 
lugar es la digitalización de las firmas, 
en segundo lugar la verificación de los 
datos de cada firma y luego el proceso 
de ratificación de las mismas. Aclaró que 

en este momento no se ha activado el 
referéndum revocatorio, “hay que decirlo. 
Ellos con ese 1% de las firmas están en pro-
ceso de revisión en este momento, hacen la 
solicitud para que la MUD inicie el proceso 
para el revocatorio”.
Recordó que quien verifica, revisa y 
establece validez de las firmas, no es el 
alcalde Jorge Rodríguez, ni la Comisión 
de Verificación de Firmas que nombró el 
presidente de la República Nicolás Ma-
duro, sino el Consejo Nacional Electoral, 
“nosotros solo somos vigilante de que allí 
no se cometan irregularidades como la 
oposición nos tiene acostumbrados”.
Piñate, afirmó que el plan que pretende 
llevar a cabo la oposición es el de un gol-
pe de Estado, no un referéndum. 
Al preguntársele sobre la visita del secre-
tario para las relaciones con los Estados 
del Vaticano, monseñor Paul Richard Gal-

lagher, a Venezuela. El diputado Eduardo 
Piñate, expresó que ve con buenos ojos 
la visita.
“No hay problema, el papa ha estado in-
teresado en la problemática de Venezuela, 
ha hecho llamados a resolver la situación  
por la vía del diálogo, este es un gobier-
no que mantiene un diálogo permanente”, 
dijo Piñate en entrevista ofrecida a Glo-
bovisión.
El miembro del PSUV dijo que monseñor 
Gallagher podrá ver lo que realmente 
ocurre en el país. Panorama que a su jui-
cio, es distinto al que muestran los me-
dios internacionales.
Reiteró que el gobierno mantiene el 
diálogo con quienes defienden el mo-
delo de patria, no con quienes quieren 
destruirlo.
“Se gobierna para todos, pero hay quienes 
no quieren diálogo, sino rendición”, acotó.



DRAGHIPRIMARIE A METÀ 2017

ROMA  - Una moratoria di 
cinque mesi dalle ammini-
strative fino al referendum 
sulle riforme per poi aprire, 
con anticipo, la battaglia 
congressuale che regoli i con-
ti e pesi i rapporti di forza. 
Non dura neanche venti mi-
nuti, in direzione Pd, la tre-
gua proposta alla minoranza 
da Matteo Renzi fino ad ot-
tobre: Gianni Cuperlo chiede 
una smentita a Maria Elena 
Boschi sull’accostamento tra 
chi vota no al referendum a 
Casapound. 
- Non è una comparazione 
ma un dato di fatto: chi vota 
no voterà no come Casa-
pound - risponde il ministro, 
dando un tono muscolare 
alla campagna referendaria e 
riaprendo lo scontro interno.
L’anticipo del congresso 
dem, previsto a dicembre 
2017, era nell’aria da tempo: 
la minoranza l’aveva chie-
sto, i renziani avevano fat-
to melina. Oggi il leader Pd 
lo rilancia in cambio di una 
pax a tempo che veda tutto 
il partito unito in vista della 
difficile partita delle ammini-
strative che il premier dice di 

non temere perchè “in base 
ai sondaggi, alle scorse co-
munali, M5S avrebbe dovuto 
vincere in 107 comuni ma ha 
vinto in 17”.
Candidati “concreti” e orgo-
glio per le riforme del gover-
no sono il mix che per il pre-
mier può tirare la volata alle 
comunali. 
- Non abbiamo nessun mo-
tivo per continuare una sfi-
brante discussione interna - è 
l’appello - Non chiedo una 
moratoria delle polemiche. 
Ma si deve fare uno sforzo 
per non vergognarsi di ciò 
che abbiamo fatto in questi 
anni. Non voglio sottacere 
i tanti problemi sul territo-
rio: sono meno di quelli che 
i media raccontano, più di 
quelli che dovrebbero esserci. 
Una tregua lunga cinque 
mesi, secondo il premier, per 
affrontare anche la “mobi-
litazione permanente” per 
il referendum istituzionale, 
che Renzi immagina capilla-
re con “banchini” in città ma 
anche nei luoghi di vacanza. 
L’offerta convince la mi-
noranza. Anche se, osserva 
Gianni Cuperlo, “nessuno ha 

la benda sugli occhi e vedia-
mo le tante ombre, dall’in-
gresso formale di Verdini in 
maggioranza alla questione 
morale di lunga data”. Ma se 
sull’unità in campagna elet-
torale la sinistra non ha nulla 
da eccepire, nei toni e negli 
argomenti del referendum 
alle riforme si scorge una di-
vergenza di vedute pari alla 
motivazione che anima le 
varie anime dem. 
- Ho atteso la smentita - chie-
de l’ex presidente del Pd 
- della ministra Boschi che 
ha posto parte della sinistra 
sullo stesso piano di Casa 
Pound. Che senso ha spinge-
re la polemica sino ad ignora-
re che tra chi sceglierà di dire 
no ci sono i vertici dell’Anpi 
o 11 presidenti emeriti della 
Consulta?. 
Un “bullismo” che imbarazza 
la minoranza ma non Boschi. 
- Io ho più volte sentito equi-
parare - chiarisce il ministro 
prendendo il microfono in 
direzione - chi vota sì alle ri-
forme a Verdini. Io mi sono 
limitata a constatare che chi 
voterà no lo farà assieme a 
Casapound. 

Per la madrina delle riforme, 
la minoranza strumentalizza 
partendo da un titolo del Fat-
to Quotidiano. 
- Da qui alla fine della legisla-
tura - si sfoga - ci sarà una di-
rezione del Pd in cui la mino-
ranza interna non attaccherà 
questa dirigenza? Dico una, 
Gianni, anche perché la no-
stra gente è stanca, quando 
gli attacchi sono su motivi 
pretestuosi. 
Un botta e risposta che la 
dice lunga sul clima dentro il 
Pd e sulla resa dei conti inter-
na che si aprirà subito dopo 
il referendum. Ma Renzi, che 
conferma la sua candidatu-
ra al congresso così come il 
voto nel 2018, si gioca tutto 
ad ottobre. E lo farà a modo 
suo. 
- Noi dobbiamo rispetto per 
chi fa scelte diverse ma pre-
tendiamo rispetto - chiarisce 
il premier. Che, paragonando 
i costituzionalisti del no agli 
archeologi, rigetta l’accusa di 
non poter cambiare la costi-
tuzione perché non eletto: 
- Forse stanno difendendo il 
codice di Hammurabi e non 
la Costituzione”. 

L’anticipo del congresso 
dem era nell’aria da tempo: 
la minoranza l’aveva chiesto, 
i renziani avevano fatto 
melina. Il leader Pd lo rilancia 
in cambio di una pax a tempo 
che veda tutto il partito unito in 
vista della difficile partita delle 
amministrative. Boschi riapre la 
polemica: “Chi vota 
no al referendum, fa come 
Casapound. Cuperlo: “No bulli” 

Scontro sul referendum nel Pd
Renzi anticipa congresso 

Serenella Mattera

Cristina Ferrulli

La sinistra cerca
un leader alternativo 

ROMA  - Avrebbe dovuto svolgersi a di-
cembre del 2017, a quattro anni dall’ele-
zione di Matteo Renzi. E invece il congres-
so del Partito democratico sarà anticipato 
alla prima metà del prossimo anno. La fase 
congressuale si aprirà “un minuto dopo il 
referendum costituzionale”, ha annunciato 
il segretario, che punta alla rielezione. Nei 
prossimi mesi si conosceranno i nomi dei 
suoi sfidanti. Ma Enrico Rossi, il presiden-
te della Toscana, ha già bruciato i tempi 
ed è sceso in campo. Mentre la sinistra del 
partito ha avviato un percorso per costruire 
“un’alternativa”, che dovrebbe portare alla 
candidatura dell’ex capogruppo, Roberto 
Speranza.
Prima di aprire il confronto interno al par-
tito, Renzi ha mobilitato tutto il partito per 
una campagna in tre fasi sul referendum 
costituzionale: dal 20 maggio al 15 lu-
glio banchetti nelle piazze per raccogliere 
500mila firme per chiedere la consultazio-
ne (anche se non occorrerebbe, bastano 
già le firme dei parlamentari); dal 15 luglio 
al 10 settembre una campagna nei luoghi 
di vacanza; dal 10 settembre, con l’apertu-
ra del secondo anno della scuola di politica 
del Pd, il “rush finale” verso il voto, che 
dovrebbe svolgersi tra metà e fine ottobre.
All’indomani della chiusura delle urne refe-
rendarie, con l’indizione del congresso del 
Pd partirà la lunga volata verso le elezioni 
politiche (si terranno a inizio 2018, non si 
stanca di ripetere Renzi respingendo l’ipo-
tesi di voto anticipato). Le procedure con-
gressuali sono scandite da diversi passag-
gi: viene nominata una commissione per 
il congresso che ha tre mesi per scrivere 
un regolamento. La direzione lo approva e 
fissa il termine delle candidature. 
- Si può votare - ha detto Renzi - in tre 
mesi, sei mesi, un anno, per tesi o singole 
questioni. Potete scegliere l’arma, ma l’im-
portante è la franchezza. 
Il congresso, che a questo punto potreb-
be svolgersi tra il marzo e il luglio 2017, si 
svolge in due fasi. Nella prima i candidati 
vengono votati dagli iscritti al partito nei 
congressi territoriali. I primi tre classificati 
concorrono alla seconda fase: le primarie, 
aperte a tutti gli elettori. 
- Io ci sarò - ha confermato Renzi, che ha 
già uno sfidante ufficiale in Enrico Rossi. 
La sinistra del partito (Sinistra riformista, 
Sinistra Dem e Rete Dem) non ha invece 
ancora espresso un nome ma ha avviato un 
percorso per un progetto “alternativo” a 
Renzi che li dovrebbe portare, salvo sorpre-
se, alla candidatura unitaria del bersaniano 
Roberto Speranza (proprio lui da mesi ave-
va chiesto un congresso). Ma altri sfidanti 
potrebbero arrivare da sinistra.
Il presidente della Puglia Michele Emilia-
no, che si è più posto in contrapposizione 
al premier, nega di volerglisi opporre nel 
congresso. Ma il suo nome continua a cir-
colare, nella ridda di ipotesi che si fanno in 
questa lunghissima fase precongressuale. E 
se qualcuno si spinge a ipotizzare anche un 
“ritorno” dell’ex premier Enrico Letta, c’è 
chi guarda a possibili sfidanti tra le fila del-
la maggioranza del partito: i nomi che più 
ricorrono sono quello del “turco” Andrea 
Orlando o, nella ipotesi al momento poco 
probabile che si divida il fronte dei renzia-
ni, quello di Matteo Richetti. 
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ROMA  - I vescovi ita-
liani, tramite la Fonda-
zione Migrantes della 
Conferenza Episcopale 
Italiana, rivolgono un 
appello al governo e, in 
prima persona, allo stes-
so premier Matteo Renzi 
perché si crei la possi-

bilità di un “permesso 
di soggiorno umanita-
rio” per tutti i migranti 
ospitati nei Centri di ac-
coglienza straordinaria 
(Cas). Pena, affermano 
i vescovi italiani, l’au-
mento indiscriminato 
del popolo degli “invi-

sibili” e degli sfruttati, 
oltre che l’ingestibilità 
della situazione.
- Sta crescendo il po-
polo dei diniegati, che 
nel corso dell’anno po-
trebbe arrivare al nume-
ro di 40.000 migranti. 
Serve valutare, da parte 
del Governo, la possi-
bilità di un permesso di 
soggiorno umanitario 
per evitare che si crei 
un popolo di invisibili, 
sfruttati - ha affermato 
monsignor Gian Carlo 
Perego, direttore gene-
rale della Fondazione 
Migrantes, l’organismo 
pastorale della Cei per i 
migranti e i richiedenti 
asilo, attualmente pre-
sieduto dal vescovo ausi-
liare di Roma monsignor 
Guerino Di Tora.
Perego lo ha detto in-
tervenendo ieri al Con-
vegno del Cvm a Porto 
San Giorgio (Fermo), dal 
titolo ‘Frontiere umane, 
Popoli migranti’. 
 - Le Commissioni ter-
ritoriali di fatto stanno 

operando sulla base di 
una lista dei Paesi sicu-
ri e stanno negando una 
forma di protezione in-
ternazionale o umani-
taria talvolta a nove su 
dieci dei richiedenti - ha 
sottolineato il direttore 
di Migrantes -. Questa 
situazione - ha prosegui-
to - creerà un fenomeno 
grave, perché il Gover-
no non sarà in grado di 
rimpatriare le persone, 
le persone stesse si ren-
deranno irreperibili e sul 
territorio si creerà una 
situazione di insicurezza 
per le persone migranti 
o residenti.
Secondo monsignor Pe-
rego, “occorre utilizzare 
uno strumento che il Te-
sto unico sull’immigra-
zione prevede, cioè un 
decreto del presidente 
del Consiglio che offra la 
possibilità di un permes-
so umanitario per le per-
sone in fuga da disastri 
ambientali, da persecu-
zione politica e religiosa, 
da sfruttamento grave”.

Migrantes: “Cresce il popolo 
degli invisibili e sfruttati, è 
rischio caos”. Mons Perego 
sostiene che si è alle porte di 
un grave fenómeno, “perché 
il Governo non sarà in 
grado di rimpatriare le 
persone, le persone stesse 
si renderanno irreperibili 
e sul territorio si creerà una 
situazione di insicurezza 
per le persone migranti 
o residenti”

Appello Cei a Renzi:
“Permessi umanitari ai migranti”

Fausto Gasparroni
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Bolzano, ballottaggio...
Il risultato della consultazione ha visto 
vincitore il candidato sindaco del Pd 
Renzo Caramaschi, settantenne ex gene-
ral manager del Municipio, che ha otte-
nuto il 22,32% dei voti e che contenderà 
la poltrona di sindaco all’esponente del 
Centrodestra Mario Tagnin, medico di 
47 anni, forte del 18,39% dei voti.
La città ha visto la tenuta del Pd che, pre-
miato anche dalla legge elettorale, è in 
crescita di due seggi. Incassato un calo 
dei votanti di circa il 2% rispetto al mag-
gio 2015, Bolzano ha visto una buona 
performance della Svp che si è presenta-
ta per la prima volta da parecchio tem-
po da sola, ottenendo un seggio in più e 
sconfiggendo le destre di lingua tedesca 
con l’avvocato Christoph Baur, 65 anni, 
in gioventù su posizioni vicine a Lotta 
continua e vicino anche alla massoneria.
Guadagna consensi in una terra piutto-
sto refrattaria al verbo di Beppe Grillo il 
Movimento cinque stelle, che passa da 
quattro a sei consiglieri e diventa così 
il terzo partito in città. Consistente an-
che la crescita all’estrema destra di Casa-
Pound, che passa da uno a tre consiglie-
ri, espressione di una residua anima nera 
della città fino dai tempi del Movimento 
Sociale Italiano. I Verdi ottengono quat-
tro consiglieri e la lista di Area Udc due.
Archiviata la prima tornata elettorale già 
si pensa al ballottaggio e sono le prime 
dichiarazioni di Caramaschi a conferma-
re che l’ago della bilancia sarà la Svp, i 
cui elettori gli saranno necessari per bat-
tere l’avversario. 
- Senza voler esercitare pressioni inutili, 
nei prossimi giorni dobbiamo riprendere 
il confronto con la Svp e sigillare questa 
alleanza - ha affermato l’esponete uscito 
dalle primarie del Pd.
Una nuova legge elettorale, varata in ex-
tremis dalla regione, ha ottenuto un ri-
dimensionamento del numero dei partiti 
in consiglio, passati da 18 a 10, ma non 
ha garantito la governabilità.
Se Caramaschi sconfiggerà Tagnin, dovrà 
infatti ancora una volta bussare alla por-
ta dei Verdi. Lo fece un anno fa il sinda-
co di allora Luigi Spagnolli, dovendo poi 
gettare la spugna perché non riuscì a tro-
vare una valida maggioranza. Da segna-
lare un’aspra polemica all’interno delle 
file del centrodestra che ha reso incande-
scenti le fasi della campagna elettorale, 
con Elisabetta Gardini, coordinatrice re-
gionale di Fi, contrapposta alla deputata 
Michaela Biancofiore. A separare le due 
esponenti politiche, un tempo alleate, è 
stata la scelta del candidato sindaco. L’ha 
spuntata la Gardini scegliendo Tagnin 
che a conti fatti ha ottenuto un risultato 
più che onorevole, ma che non ha po-
tuto evitare il sarcasmo della Biancofiore 
una volta chiuse le urne. 
- L’unico commento che mi sento di fare 
è che provo un’enorme tristezza perché 
oggi, esattamente come dieci anni fa, l’8 
maggio del 2005, Bolzano poteva festeg-
giare - ha detto la deputata che, l’ultima 
volta che si è vista in città, è stata notata 
ad un comizio dei grillini Luigi Di Maio e 
Alessando Di Battista. 
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ROMA  - In tutta Europa è co-
nosciuta come ‘mamma Era-
smus’. Quasi 30 anni dopo 
aver inventato il programma 
di scambio tra studenti uni-
versitari europei, la professo-
ressa Sofia Corradi, 82 anni, 
ha ricevuto al monastero di 
Yuste a Caceres, in Estrema-
dura (Spagna), il prestigioso 
premio ‘Carlo V’, riconosci-
mento assegnato negli anni 
a personaggi che hanno con-
tribuito alla costruzione eu-
ropea. E’ Il coronamento di 
una vita dedicata a consenti-
re ai giovani europei di fare 
esperienze di studio in Paesi 
differenti da quello di nasci-
ta. Grazie a lei, ex docente 
di Educazione Permanente 

all’Università Roma Tre, in 
cattedra fino al 2004, sono 
4 milioni gli universitari di 
4mila atenei che sono riusciti 
a viaggiare.
Il prestigioso premio arriva 
grazie a un’idea nata all’Uni-
versità di Bologna. La can-
didatura della prof. Corradi, 
infatti, è arrivata dal Grup-
po di ricerca internaziona-
le sull’Interpretazione e la 
Mediazione interculturale 
Alfaqueque e in particolare 
su iniziativa di Mariachiara 
Russo, membro del gruppo 
di ricerca e docente di Lingua 
Spagnola al Dipartimento di 
Interpretazione e Traduzione 
dell’Alma Mater.
Alla cerimonia era presente 

anche il ministro dell’Istru-
zione, Stefania Giannini, la 
quale ha ringraziato la Cor-
radi “per la sua straordinaria 
opera”. 
“Alla sua caparbietà dobbia-
mo un Programma che ha 
completamente rivoluziona-
to la vita dei nostri figli con-
tribuendo alla costruzione 
europea. Bisogna difendere 
l’Europa e i suoi valori dalle 
tendenze che, anacronistica-
mente, cercano di disgregar-
la facendo leva su irraziona-
li paure ed incertezze”, ha 
detto il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, 
nel messaggio inviato al re 
di Spagna e alla Fondazione 
“Academia Europea de Yu-

ste” in occasione della conse-
gna del premio alla professo-
ressa Corradi.
Per il presidente Mattarella a 
queste “tendenze dobbiamo 
rispondere con più integra-
zione, più programmi come 
l’Erasmus che consolidano, 
attraverso i nostri giovani e 
le loro quotidiane esperienze 
formative nei Paesi membri, 
le basi dell’Europa del futu-
ro”. Nel messaggio il capo 
dello Stato sottolinea come 
la scelta di consegnare il pre-
mio europeo “Carlo V” alla 
professoressa Sofia Corradi 
per il suo impegno nel get-
tare le basi del progetto Era-
smus sia “fonte di orgoglio e 
motivo di onore per l’Italia”. 

Il prestigioso riconoscimento, consegnato in Spagna con Re Felipe, arriva grazie a una
iniziativa Gruppo di ricerca internazionale sull’Interpretazione e la Mediazione interculturale 
Alfaqueque. Alla cerimonia era presente anche il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini

Premio “Carlo V” alla prof.
che inventò Erasmus 
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Mattarella difende l’Ue:..
Da Mattarella a Mogherini, da 
Napolitano a Gozi, il comun de-
nominatore è la consapevolezza 
che la crisi dell’Europa è vicina ad 
un punto di non ritorno, ma allo 
stesso tempo non c’è alternativa 
all’integrazione, per affrontare al 
meglio le sfide interne ed esterne.
Il capo dello Stato ha insistito sul-
la necessità di “difendere l’Euro-
pa ed i suoi valori dalle tendenze 
che, anacronisticamente, cercano 
di disgregarla facendo leva su ir-
razionali paure ed incertezze”. La 
ricetta è “più integrazione”, pun-
tando sui giovani che “con le loro 
esperienze formative nei Paesi 
membri gettano le basi per l’Euro-
pa del futuro”.
Anche l’Alto Rappresentante per la 
politica estera Ue ha scelto Roma 
per celebrare questa giornata, che 
ricorda la storica dichiarazione 
del ministro degli Esteri francese 
Robert Schuman, nel 1950, su una 
nuova forma di cooperazione po-
litica che avrebbe posto fine alle 
guerre tra le nazioni. 
- Per la prima volta l’Europa deve 
fronteggiare una minaccia esisten-
ziale che viene dal suo interno - 
ha avvertito Federica Mogherini, 
che incontrando gli studenti ha 
puntato il dito contro gli “euro-
peisti part-time capaci di chiedere 
aiuto ma non di offrirlo quando 
necessario” e che vogliono “co-
struire muri invece di abbatterli”.
- L’Europa - ha assicurato - ha tut-
ti gli strumenti per sconfiggere il 
terrorismo e gestire l’immigrazio-
ne, e nonostante tutti i problemi 
è ancora la sola storia di integra-
zione regionale di successo, il più 
ricco continente del mondo ed 
anche il più libero. 
- Fare da soli non è più possibi-
le in un mondo globalizzato - ha 
sottolineato il presidente emerito 
Giorgio Napolitano: 
- Neanche la Germania può far-
cela e bisogna quindi venir fuori 
da questo esaurimento nervoso, 
facendo tesoro dei grandi traguar-
di nella costruzione europea otte-
nuti in questi 60 anni e che non 
sono stati valorizzati abbastanza 
dalle classi dirigenti nazionali. 
Le celebrazioni romane per la Fe-
sta dell’Europa sono iniziate al 
Campidoglio, dove Mogherini, il 
sottosegretario agli Affari Europei 
Sandro Gozi ed il commissario 
di Roma Francesco Tronca han-
no consegnato simbolicamente 
le bandiere dell’Italia e dell’Ue a 
1500 alunni delle scuole elemen-
tari. 
- Il Campidoglio è sempre stato 
un luogo di supereroi della storia 
e l’Europa è un po’ un supereroe 
- ha affermato Gozi, invitando a 
“ritrovare il senso della parola so-
lidarietà, un principio giuridico 
presente nei Trattati, per avviare 
il rilancio dell’Europa”. 
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Marco Brancaccia

SAN PAOLO  - Colpo di scena da telenovela brasi-
liana nell’impeachment di Dilma Rousseff. Il presi-
dente ad interim della Camera, Waldir Maranhao, 
ha annullato a sorpresa la votazione del 17 aprile 
scorso, che aveva spianato la strada alla messa in 
stato di accusa della presidente brasiliana di sini-
stra. 
- Tutti sanno che sono vittima di un golpe ma in 
questo momento servono calma e cautela - ha 
commentato Dilma appena le è stata comunicata 
la notizia, che ha scatenato l’esultanza del governo 
e dei suoi sostenitori.
Maranhao, finora un oscuro deputato sessan-
tenne di destra dell’omonimo stato del Nordest, 
ha annullato la votazione dei suoi colleghi acco-
gliendo una richiesta dell’avvocato generale dello 
Stato, l’ex ministro della Giustizia di Dilma Jose’ 
Eduardo Cardozo, in cui si sostiene che le dichia-
razioni preventive di voto hanno violato i diritti di 
difesa della presidente. In una nota della Camera, 
Maranhao sostiene inoltre che i partiti avrebbero 
imposto ai propri deputati di votare in linea con le 

indicazioni della direzione, pena l’espulsione. Una 
evidente violazione dell’autonomia dei deputati, 
secondo Maranhao, che nonostante venga con-
siderato un timido deputato di provincia di pro-
fessione veterinario, in passato ha dissentito dalle 
indicazioni del suo partito.
Il presidente ad interim ha sostituito il potentissi-
mo Eduardo Cunha, nemico giurato di Dilma, che 
la presidente ha additato più volte come il vero 
artefice del “golpe” ordito nei suoi confronti. Cun-
ha è stato sospeso la settimana scorsa dalla carica 
di deputato federale da un giudice delle Corte su-
prema con l’accusa di aver cercato di influenzare 
un’inchiesta per corruzione a suo carico. Il presi-
dente sospeso, che ha presentato ricorso, è inda-
gato in almeno altre sei inchieste per corruzione, 
riciclaggio e per aver nascosto in conti segreti in 
Svizzera i proventi delle tangenti ricevute.
Le opposizioni, colte di sorpresa dalla decisione 
di Maranhao alla vigilia del voto del Senato che 
avrebbe allontanato per 180 giorni la presidente, 
spianando la strada ad un governo del vice presi-

dente centrista Michel Temer, hanno annunciato 
un immediato ricorso alla Corte suprema.
In attesa del pronunciamento dei giudici supremi, 
Maranhao ha intanto chiesto al presidente del Se-
nato, Renan Calheiros, di trasmettere nuovamen-
te alla Camera il procedimento di impeachment 
ed ha messo in calendario una nuova discussione 
in aula “tra cinque sessioni”. Un tempo alquanto 
variabile, visto che il calendario viene deciso dalla 
presidenza.
I giochi per la presidente Rousseff si riaprono dun-
que clamorosamente sul filo di lana di un voto che 
l’avrebbe vista quasi certamente soccombere. Sor-
prende che a lanciare una ciambella di salvataggio 
a Dilma sia stato proprio Maranhao, considerato 
un fedelissimo di Cunha. Una manovra letta da al-
cuni osservatori come un possibile segnale inviato 
dal presidente deposto ai propri alleati: se voglio-
no far cadere Dilma, hanno ancora bisogno del 
suo appoggio. Forse l’ultima, disperata mossa di 
Cunha per evitare la perdita dell’immunità, che lo 
esporrebbe al rischio dell’arresto.

PROTESTANO LE OPPOSIZIONI

Brasile: sospeso l’impeachment di Dilma

LONDRA - Se lo spettro di una 
guerra in Europa, evocato da 
David Cameron fra le potenziali 
conseguenze a lungo termine di 
un’eventuale Brexit, appare (per 
ora) piuttosto improbabile, con-
creto e incombente è il rischio 
che l’ipotetico divorzio di Lon-
dra da Bruxelles possa aprire il 
vaso di Pandora. Con un effetto 
domino in grado di mettere in 
discussione, forse, l’intero dise-
gno europeo.
A testimoniarlo è un sondaggio 
di Ipsos Mori, secondo il quale 
l’esempio britannico fa proseli-
ti: tanto che anche il 58% degli 
italiani e il 55% dei francesi, 
tradizionalmente ‘europeisti’, 
affermano di volere un refe-
rendum per decidere del desti-
no dei rispettivi Paesi, dentro 
o fuori l’Ue, esattamente come 
quello che si terrà nel regno il 
23 giugno. Sintomo evidente di 
una generale mancanza d’entu-
siasmo, commenta il Financial 
Times.
Secondo la stessa rilevazione, 
del resto, in Germania, Italia, 
Svezia e Ungheria più della metà 
degli elettori è convinta che 

l’eventuale abbandono del Club 
dei 28 da parte della Gran Bre-
tagna a giugno spingerebbe altri 
Stati ad accodarsi verso l’uscita. 
E gli italiani, spiega Bobby Duf-
fy di Ipsos Mori, risultano oggi i 
più determinati nel chiedere di 
poter andare alle urne e avere 
voce in capitolo anche loro sul 
dossier, proprio come i sudditi 
di Sua Maestà.
I cittadini della Penisola sem-
brano essere inoltre diventati 
fra i più euroscettici: il 48% di-
chiara fin d’ora di volere il Paese 
fuori dall’Ue, contro il 41% dei 
francesi e il 34% dei tedeschi. 
E se solo il 35% dei britanni-
ci prevede che una Brexit sia 
davvero imminente, la percen-
tuale schizza al 60% fra gli ita-
liani. Un epilogo che Cameron, 
dopo aver spalancato in prima 
persona le porte al referendum 
per calcoli di politica interna e 
sperando di tener buoni i molti 
anti-Ue del suo Paese e del suo 
partito, è peraltro deciso ora a 
scongiurare.
I sondaggi ufficiali indicano un 
testa a testa. Quelli ufficiosi, fat-
ti circolare alla City, tendono in-

vece a escludere, salvo sorprese 
o eventi devastanti dell’ultimo 
minuto, il divorzio. Ma lui non 
vuol più correre rischi. Sceso or-
mai decisamente in campo per 
il no alla Brexit nella campagna 
referendaria, il primo ministro 
conservatore non esita ades-
so ad alzare i toni a un mese 
e mezzo dal voto. Fino a fare 
aleggiare l’incubo di una nuova 
guerra nel vecchio continente, 
qualora Londra scegliesse la via 
“dell’isolazionismo”. Un passo 
che metterebbe in crisi non solo 
i suoi interessi economici, ma 
soprattutto un equilibrio che in 
questi decenni è stato garanzia 
di pace.
Intervenendo in coppia con l’ex 
ministro degli Esteri laburista 
David Miliband a una manife-
stazione, l’inquilino di Dow-
ning Street ha ricordato il ruo-
lo fondamentale del progetto 
e delle istituzioni comunitarie 
per la riconciliazione fra Paesi 
combattutisi sanguinosamente 
nella Prima come nella Seconda 
Guerra Mondiale. Cameron ha 
insistito che una Gran Bretagna 
europea significa non solo un 

Paese “più prospero”, ma “più 
forte e più sicuro”.
Caustica la risposta dell’ormai 
ex sindaco di Londra, Boris Jo-
hnson, capofila non ufficiale 
dei “brexiters”, secondo il quale 
“non è una cosa seria” ricorre-
re agli ‘allarmismi’. Tanto più 
che il medesimo “Cameron era 
pronto fino a qualche mese fa 
a sostenere la campagna per la 
Brexit qualora non avesse otte-
nuto riforme sostanziali da Bru-
xelles”. Non solo: Johnson ha 
anche replicato che “la garanzia 
di pace e stabilità è arrivata” 
semmai “dalla Nato”, denun-
ciando come una minaccia per 
l’Alleanza Atlantica “la pretesa 
dell’Ue di avere una politica 
estera e di difesa” autonoma e 
imputandole la colpa della cri-
si in Ucraina e nei rapporti con 
la Russia. Infine, aggrappandosi 
all’amato Winston Churchill, al 
quale ha dedicato una biogra-
fia di successo, il biondo Boris 
ha sentenziato: “Per Churchill 
l’unione dei Paesi europei aveva 
sì i suoi meriti, ma la Gran Bre-
tagna non avrebbe mai dovuto 
farne parte”. 

I sondaggi ufficiali indicano 
un testa a testa. 

Quelli ufficiosi, fatti circolare 
alla City, tendono invece a 
escludere, salvo sorprese o 

eventi devastanti dell’ultimo 
minuto, il divorzio. Si teme 

l’effetto domino se Gb lascia 
l’Ue. Anche l’Italia per il 

referendum? 

Allarme Cameron:
“Con Brexit l’Europa rischia la guerra” 

APPLEDOPO APPLE

Anche Twitter nega
i dati al governo Usa
ROMA - Dopo il braccio di ferro tra 
Apple e l’Fbi per lo sblocco dell’iPho-
ne di uno dei killer di San Bernardino, 
si profila un altro duello tra il governo 
Usa e la Silicon Valley in tema di priva-
cy e terrorismo. Questa volta sarebbe 
Twitter a negare l’accesso ai dati, in 
particolare a quelli del servizio Data-
minr che passa al setaccio in tempo 
reale i cinguettii, li analizza e invia de-
gli ‘alert’ in caso di attacchi terroristici 
o disordini politici.
Dataminr, ad esempio, ha messo in 
allerta l’intelligence americana su-
gli attacchi terroristici a Parigi dello 
scorso novembre, subito dopo il loro 
inizio. E a marzo ha avvisato di quel-
li di Bruxelles dieci minuti prima che 
la notizia si diffondesse attraverso i 
media. Il divieto di Twitter non è sta-
to annunciato pubblicamente ma è 
stato rivelato dal Wall Street Journal 
che cita un alto funzionario dell’intel-
ligence Usa. Secondo questa fonte, 
la società guidata da Jack Dorsey si è 
mossa in questa direzione perché non 
vuole apparire contigua al governo 
Usa agli occhi dei suoi utenti. 
“I nostri dati sono in gran parte  pub-
blici e il governo americano può con-
trollare gli account pubblici da solo, 
come può fare qualsiasi altro utente” 
ha spiegato Twitter che ha una policy 
restrittiva nei confronti delle società 
terze che vendono informazioni ai 
governi per motivi di sorveglianza. 
Non è chiaro, allora, come mai abbia 
consentito per ben due anni a Data-
minr, di cui detiene il 5%, di vendere 
alle società di intelligence il flusso dei 
suoi ‘tweet’ e le relative analisi.
Dataminr è stata fondata nel 2009, 
ha 150 impiegati e il quartier gene-
rale a New York. Nata per analizzare 
dati economici ha poi applicato ad 
altri settori il suo metodo di incrocio 
di messaggi sui social media, dati ge-
ografici e informazioni di mercato. 
In accordo con Twitter ha anche lan-
ciato ‘Dataminr for News’ che mette 
in guardia i giornalisti sulle breaking 
news ed è usato da centinaia di te-
state giornalistiche nel mondo. Oltre 
agli attacchi terroristici di Parigi e 
Bruxelles, Dataminr è stata in grado 
di notificare ai suoi clienti anche gli 
attacchi dell’Isis in Libia e la crisi poli-
tica in Brasile. 
- E’ ipocrita da parte di Twitter negare 
dati all’intelligence ma poi venderli al 
settore privato - ha commentato John 
Inglis, ex vice-direttore dell’Nsa. E’ 
solo l’ultimo episodio in tema di pri-
vacy e terrorismo che vede contrap-
porsi una grande azienda tecnologica 
al governo Usa. Per mesi è salita alla 
ribalta la disputa tra Apple e l’Fbi per 
lo sblocco dell’iPhone del killer di San 
Bernardino: l’agenzia americana ha 
pagato oltre 1,3 milioni di dollari ad 
una società esterna per poter accede-
re ai dati dello smartphone. 
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ROMA - Subito fuori Sara Errani e 
Francesca Schiavone tra le donne 
e Fabio Fognini tra gli uomini nel-
la prima giornata degli Interna-
zionali d’Italia in corso sui cam-
pi in terra rossa del Foro Italico. 
Sul Grandstand la Errani, finali-
sta nel 2014 a Roma, è incappata 
nell’ostacolo Heather Watson. La 
britannica, numero 55 al mondo, 
ha sconfitto la romagnola per 6-4 
3-6 6-0 in poco più di due ore ed 
un quarto di gioco. Sul campo 
Centrale invece la Schiavone, alla 
sua 19ª partecipazione consecuti-
va al torneo capitolino, ha ceduto 
per 6-3 6-2 in un’ora e dieci mi-
nuti di gioco alla ceca Lucie Safa-
rova, finalista dello scorso Roland 
Garros e numero 15 del ranking 
mondiale. Fognini, invece, primo 
tennista azzurro nel ranking, con 
la sua 31ª posizione in classifica 
mondiale, è stato sconfitto a sor-
presa dallo spagnolo Guillermo 
Garcia Lopez (numero 51 Atp) in 
due set con il punteggio di 6-1 7-6 
(2) in un’ora e 38 minuti di gioco
E’ Andreas Seppi il primo azzurro 
a strappare il pass per il secondo 
turno degli Internazionali Bnl 

d’Italia in corso sui campi in terra 
rossa del Foro Italico. Il tennista 
altoatesino, numero 42 Atp e al 
rientro nel circuito dopo lo stop 
per i problemi all’anca, ha supe-
rato con un duplice tie-break (7-6, 
7-6) in un’ora e 55 minuti il ca-
nadese Vasek Pospisil. Al secondo 
turno Seppi affronterà il francese 
Richard Gasquet, numero 12 del 
ranking Atp e 11ª testa di serie del 
torneo
Arriva vicinissimo all’impresa il 
ventenne Lorenzo Sonego, al de-
butto assoluto in un torneo di pri-
ma fascia come gli Internazionali 
Bnl d’Italia in corso al Foro Italico 
di Roma. Il giovane tennista tori-
nese, numero 333 Atp, dopo aver 
lottato in campo per quasi tre ore 
si è dovuto arrendere al portoghe-
se Joao Sousa, numero 30 Atp, col 
punteggio di 6-7(5) 6-3 7-5
Cecchinato spaventa Raonic, out 
anche Knapp - Tanto cuore e due 
ore giocate ad ottimi livelli non 
bastano a Marco Cecchinato per 
avere la meglio sul canadese Milos 
Raonic al primo turno degli Inter-
nazionali Bnl d’Italia di tennis. 
L’azzurro, sul centrale del Foro Ita-

lico, mette paura al più quotato ri-
vale ma alla fine esce sconfitto col 
punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Poco da 
fare anche per Salvatore Caruso, 
n. 251 Atp, alla prima esperienza 
nel tabellone principale del tor-
neo che si gioca sui campi in terra 
rossa e subito eliminato dall’au-
straliano Nick Kyrgios (n.20) in 
poco più di un’ora col punteggio 
di 6-1 6-2.
Finisce l’avventura anche dell’az-
zurra Karin Knapp, che incassa 
un doppio 6-2 dalla ceca Stryco-
va. Missione compiuta invece sul 
Pietrangeli per Venus Williams 
che stacca il visto per il secondo 
turno superando la connazionale 
Vandeweghe per 6-4, 6-3.
Nel tabellone maschile da segna-
lare il ritiro di Jo-Wilfried Tsonga, 
testa di serie n.7 del torneo, per 
un problema agli adduttori che 
rischia di compromettere la pre-
parazione del francese al Roland 
Garros. “Naturalmente questo in-
fortunio non è un bene, ma spero 
di avere la possibilità di recupera-
re abbastanza velocemente per po-
termi preparare nel miglior modo 
possibile” le sue parole.  

Internazionali di Roma:
Solo Seppi va avanti, esce anche Fognini

Nel torneo che si disputa 
al Foro Italico, Seppi al 2º 

turno. Cecchinato spaventa 
Raonic, eliminati anche 

Knapp e Caruso. 
Tsonga si ritira 

per problema agli adduttori

FORMULA UNO

EURO RIVALI

Pirelli in Spagna
con dure, medie e soft

Il Belgio perde Kompany

ROMA – C’è una nuova mescola per il Gran Premio di Spagna 
rispetto alla scelta media-soft-supersoft protagonista delle pri-
me quattro gare. Al Circuit de Catalunya entreranno infatti in 
azione le mescole hard, media e soft, per affrontare i notevoli 
carichi di energia generati dalla pista.
Ma la maggior parte dei team ha optato per una quantità 
minima di hard, concentrandosi sulle mescole più morbide. 
Pirelli è nuovamente title sponsor del Gran Premio di Spagna. 
Dopo il Gran Premio - ricordano alla Pirelli - ci sarà un test di 
due giorni, cui parteciperanno quasi tutti i team. Il programma 
di sviluppo pneumatici 2017 è in corso, con Jean-Eric Vergne 
che la scorsa settimana ha provato a Fiorano con una Ferrari 
2014 modificata.
Questo weekend prendono il via la GP2 e la GP3, con molti 
iscritti in entrambi i Campionati e nuovi pneumatici per la 
GP3, che per il 2016 si presenta con una monoposto com-
pletamente nuova.

ROMA - Nella difesa del Belgio si è aperto un buco che non sarà 
facile chiudere. I primi avversari dell’Italia a Euro 2016 hanno avuto 
la conferma che Vincent Kompany dovrà rinunciare al torneo 
francese. Sarà indisponibile per circa quattro mesi a causa di una 
lesione muscolare alla coscia, riportata durante la semifinale di 
ritorno di Champions tra Manchester City e Real Madrid. 
Brutta notizia per il ct Marc Wilmots, che sarà privo del suo capita-
no. Nicolas Lombaerts sarà probabilmente uno dei due centrali: Ja-
son Denayer, 20 anni, ha già sostituito degnamente Kompany, ma 

ha meno esperienza in un 
ruolo così importante. Toby 
Alderweireld, protagonista 
di un’ottima stagione con 
il Tottenham, potrebbe 
essere il sostituto naturale 
di Kompany, ma un suo 
spostamento lascerebbe 
vacante la fascia destra. 
Qui potrebbero giocare 
Denayer ed eventualmente 
Thomas Meunier o Guillau-
me Gillet.

Squalifica a Platini ridotta da 6 a 4 anni
LOSANNA - Il Tas, il Tribunale Arbitrale dello 
Sport di Losanna, ha ridotto da sei a quattro 
anni la squalifica di Michel Platini per la vicen-
da dell’inchiesta per la consulenza da due milio-
ni di franchi svizzeri pagatagli dalla Fifa di Blat-
ter. Lo apprende l’Ansa da fonti vicine a Platini.
Avendo ottenuto dal Tas solo una riduzione 
della squalifica, l’ex campione si dimetterà dalla 
presidenza dell’Uefa: lo fanno sapere i suoi le-
gali.
Il francese aveva presentato appello contro la 
squalifica. Lo scorso mese di dicembre Platini 
era stato sospeso per otto anni insieme all’ex 
presidente Fifa Joseph Blatter. A febbraio la 
commissione d’appello della Fifa ha ridotto la 
sospensione a sei anni. I legali di Platini, in sede 
di appello al Tas lo scorso 29 aprile, hanno chie-
sto l’assoluzione.
Platini, prendo atto decisione Tas ma è ingiu-
stizia – “Prendo atto della decisione del Tas ma 
la vivo come una profonda ingiustizia”: così 
Michel Platini commenta la riduzione della 

squalifica da sei a 4 anni. “Questa decisione 
mi obbliga alla sospensione per tutta la durata 
della squalifica. Mi sono dimesso da presiden-
te dell’Uefa - conclude - La vita mi ha sempre 
riservato belle sorprese, sono pronto a viverle”. 
Uefa, fissare elezioni ma ora niente interim  - 
Nessuna presidenza ad interim, ora si deve pen-
sare a un nuovo congresso elettivo. L’Uefa nel 
prendere “atto della decisione del Tas di sospen-
dere Michel Platini da ogni attività calcistica per 
4 anni” e alla luce dell’intenzione dello stesso 
Platini “di dimettersi da presidente dell’Uefa”, 
fa sapere che il “comitato esecutivo si riunirà 
il 18 maggio a Basilea per discutere i prossimi 
passi, tra cui la programmazione del congresso 
elettivo. Nel frattempo non sarà nominato un 
presidente ad interim”.
Abete, punizione molto severa – “E’ una pu-
nizione molto, dico molto, severa”. Giancarlo 
Abete, ex n.1 della federcalcio italiana e attuale 
vicepresidente dell’Uefa, commenta amareg-
giato la decisione del Tas sulla vicenda Platini, 

con i giurati del Premio Bearzot. “Capisco una 
sanzione, ma così dura...”. Quanto all’ipotesi di 
una sua candidatura alla presidenza Uefa, Abete 
è netto: “No, non ci penso assolutamente”.
La decisione del tribunale arbitrale dello sport 
- Il Tas ha ridotto da sei a quattro anni la squa-
lifica inflitta dalla Fifa a Michel Platini da ogni 
attività legata al calcio. Il presidente dell’Uefa 
è quindi inibito fino a dicembre 2019. Ridotta 
anche la multa da 80.000 a 60.000 franchi sviz-
zeri (circa 55.000 euro). La decisione - informa 
la nota del Tribunale per l’arbitrato nello sport 
- è stata presa all’unanimità dalla formazione ar-
bitrale composta dal presidente, l’italiano Luigi 
Fumagalli ed i membri Jan Paulsson (Francia) e 
Bernard Hanotiau (Belgio). Nelle motivazioni 
che hanno portato alla riduzione della squalifi-
ca, il Tas ha ritenuto che Platini, ricevendo dalla 
Fifa il versamento di due milioni di franchi nel 
2011, ha ottenuto un “vantaggio indebito” ed 
è colpevole di “conflitto di interessi”, violando 
gli articoli 20 e 19 del codice di etica della Fifa. Il 

francese non è stato invece sanzionato per “vio-
lazione di regole generali di comportamento” 
ne’ per “violazione di dovere di lealtà” (articoli 
13 e 15 del codice di etica), ciò che spiega la ri-
duzione della sanzione a quattro anni, ossia “la 
durata di un mandato presidenziale”. Il TAS ha 
riconosciuto che Platini aveva svolto un lavoro 
presso la Fifa. Tuttavia, la formazione arbitrale 
non “è convinta della legittimità del versamen-
to di 2 milioni di franchi svizzeri, intervenuto 
otto anni dopo la cessazione dei rapporti di 
lavoro, che non riposa su alcun documento e 
non corrisponde alla parte dello stipendio pre-
suntamente impagato”. Il TAS segnala inoltre 
che Platini é “stato beneficiario in modo retro-
attivo di un piano di previdenza al quale non 
aveva diritto”. Il TAS aggiunge che “una san-
zione severa é giustificata a causa delle funzioni 
superiori esercitate da Michel Patini (presidente 
Uefa e vice-presidente Fifa), l’assenza di penti-
mento e l’impatto che questo affare ha avuto 
sulla reputazione della Fifa”.

FIFA
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Charla sobre migración emocional
El reconocido coach y además asesor migratorio llegara a 
Valencia desde Panamá este 13 de mayo y estará dictando 
un taller el próximo  sábado 14 de mayo a las 2:00pm en el 
Hotel Embassy Suites de la ciudad de Valencia. 
“Los venezolanos que posean doble nacionalidad como espa-
ñoles, portugueses, brasileños, chilenos, Argentinos, entre otras, 
podrán aplicar a una visa como por ejemplo  en Panamá que les 
dará residencia permanente y permiso de trabajo indefinido, pero 
esto sin una asesoría psicológica y emocional no es sostenible en 
el tiempo, por eso te invitamos a este taller que te permitirá deci-
dir a donde debes emigrar”.
Si deseas obtener más información puedes comunicarte con 
Legalys al 0212.286.41.96 www.legalys.com Twitter: @le-
galys Facebook: Legalys.

2do TechCamp Venezuela 2016
La Embajada de los Estados Unidos de América y el Impact 
Hub Caracas convocan a postularse al 2do TechCamp Vene-
zuela 2016. Este evento interactivo, con un enfoque diverti-
do y único, estará centrado en empoderar a emprendedores 
sociales al presentarles herramientas tecnológicas de bajo 
costo, que los ayuden a abordar sus retos cotidianos con 
compromiso social y ciudadano.
El #TechCampVzla2016 se realizará los días lunes 06 y mar-
tes 07 de junio en los espacios del Impact Hub Caracas. Los 
60 emprendedores seleccionados obtendrán conocimientos 
sobre Digital Storytelling, Crowdfunding, Videos que lla-
man a la Acción y Ciudades Inteligentes.
El evento no tendrá costo para los participantes, y está diri-
gido a emprendedores, empresas y negocios con impacto so-
cial. El Programa cubre los costos de traslados, alojamiento 
y comidas. Si vives en el interior del país, postúlate antes del 
miércoles 18 de mayo. Si vives en Caracas, postúlate antes 
del 23 de mayo.
Si eres emprendedor social, tienes algún emprendimiento 
ya operando (aunque aún no esté registrado), o empresa ya 
en marcha, y sientes que a través de tu iniciativa puedes im-
pactar positivamente a tu comunidad, queremos conocerte! 
Postúlate al #TechCampVzla2016
Si vives en el interior del país, postúlate antes del miércoles 
18/05. Si vives en Caracas, postúlate antes del 23/05.
POSTÚLATE AL #TechCampVzla2016 en nuestro sitio 
web: http://caracas.impacthub.net/postulate-al-techcam-
pvzla2016-emprendimiento-social-y-compromiso-ciudada-
no/

Luce un look clásico
con las botas Amston de Timberland
Con la clási-
ca apariencia 
que diferencia 
las botas de 
esta reconoci-
da marca en 
el mercado, 
T i m b e r l a n d 
presenta unos 
botines ca-
paz de resistir 
cualquier tipo 
de terreno sin 
perder la elegancia y la silueta delicada, que unos za-
patos altos producen en la silueta de una mujer. 
Con un tacón de cuña de goma duradera y una  sue-
la con textura, las botas Amston se vuelve un digno 
representante de los conocidos calzados al tener una 
alta probabilidad de durabilidad y buena tracción, así 
como también por  concientizar al público del medio 
ambiente, al emplear en sus cordones, forros en las  
maya y en su cubierta botellas de plástico recicladas.

La empresa Imvinet implementa la tecnología digital en sus carteleras corporativas 
y publicitarias, como estrategia para acercarse a targets específicos 

CARACAS- La señalización digital es 
un canal de comunicación que cada 
vez gana más adeptos en Venezuela 
y el mundo, afianzado en tendencia 
a usar herramientas tecnológicas que 
capten por más tiempo el interés de 
las personas. Cada vez más empresas 
optan por el uso de carteleras digita-
les para informar tanto a su personal 
como a sus visitantes, los restauran-
tes agilizan el proceso de compra 
incorporando menús digitales y las 
tiendas o centros comerciales usan 
pantallas para atraer a los clientes, al 
tiempo que promocionan sus servi-
cios y productos.
Lo cierto es que cada vez nuestro 
entorno se hace más tecnológico. 
Disfrutamos las ventajas de los ca-
nales de señalización digital, aunque 
muchos desconocemos que se trata 
de campañas interactivas que van 
mucho más allá de la instalación de 
pantallas en áreas de alto tránsito de 
gente. De hecho, se trata de un siste-
ma innovador que permite compartir 
información en tiempo real.
Juan Carlos García, director general 
de la empresa de señalización digi-
tal IMVINET, considera que éste es 
un nicho a explorar y explotar, con 
muchas posibilidades por delante 
en sectores claves como el comercio, 
restaurantes y la banca. Explicó que 
esta herramienta permite crear y ges-
tionar materiales de promoción en 

fechas específicas, establecer comuni-
cación directa con el público de in-
terés y aumentar la visualización de 
la marca.
La empresa utiliza un sistema basado 
en la nube, que combate los incon-
venientes de configuración y facilita 
el proceso de programación. “En IM-

VINET, tenemos diez años ofreciendo 
asesoría estratégica en el desarrollo 
de los proyectos de señalización di-
gital de nuestros clientes, generando 
contenidos atractivos para su target 
y orientándolos para que manejen 
su red de manera eficiente”, agregó 
García.

CONFERENCIA

CARACAS- El 14 y 15 de julio comien-
za la XII Conferencia Internacional 
Antilavado de Dinero y contra el 
Riesgo y el Fraude, en el Hotel Euro-
building, con la participación de 15 
oradores de: Brasil, Chile, Panamá, 
Ecuador, Costa Rica, México, Guate-
mala, Colombia, Perú y Venezuela, 
convirtiendo a Caracas en la capital 
del mundo contra el lavado de dinero, 
siendo el escenario propicio para di-
sertar sobre las técnicas, estrategias y 
métodos que permitan la prevención 
y control contra esta problemática, 
cuya  actividad amenaza con la des-
trucción de la economía de los países.
La información fue suministrada por 
el Comité Organizador del evento, 
que señala como uno de los princi-

pales objetivos de la Conferencia, el 
demostrar como la legitimación de 
capitales origina graves repercusiones 
socioeconómicas al penetrar mayores 
flujos de dinero ilegal a los mercados 
financieros débiles, multiplicando los 
efectos negativos provenientes de la 
acción del crimen organizado.
Asistirán reconocidos oradores con 
una trayectoria mundial sobre temas 
relacionados con el lavado de dine-
ro, los riesgos, fraudes y demás deli-
tos que inciden negativamente en las 
transacciones financieras, por lo que 
es importante reforzar el desarrollo 
de actividades enmarcadas dentro 
de la solidez del sistema bancario, el 
desarrollo sano del sector financiero, 
control del sector informal, la calidad 

de las instituciones y la calidad de la 
gestión empresarial, así como la rea-
lización de negocios serios y respon-
sables. 
Cabe indicar que la Conferencia con-
tará con una sesión especial sobre el 
escándalo internacional: “Caso Pana-
maPapers”, a cargo de los periodistas 
venezolanos que participan en las 
investigaciones que logró el análisis 
y divulgación de 11,5 millones docu-
mentos del bufete Mossack Fonseca, 
sobre cuentas bancarias en paraísos 
fiscales de personalidades acaudaladas 
de diversas partes del mundo.
Mayor información en: www.idaep.
com, www.antilavadodedinero.com, 
cursosyeventos@idaep.com, y  Twitter 
@idaep   /  @antilavado.  

XII Conferencia Antilavado de Dinero, contra el Riesgo y el Fraude

Señalización digital: un canal 
de comunicación directa
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BREVESLas motorizaciones son similares a las que utiliza el sedán. Dos de gasolina y dos diésel 
con la misma potencia final de 95 y 120 CV. Un 1.4 y 1.6 en gasolina y un 1.3 y otro 1.6 Nuevos neumáticos para deportivos clásicos: 

tecnología moderna, aspecto original 
Stuttgart- Alre-
dedor de 70 por 
ciento de todos 
los modelos 
Porsche construi-
dos a lo largo de 
la historia de la 
compañía están 
todavía en con-
diciones de cir-
cular por las calles. Para satisfacer la necesidad de emplear 
los neumáticos adecuados, Porsche desarrolló, probó y validó 
una serie de productos que se adecúan a las generaciones de 
vehículos específicas, incluyendo los neumáticos autorizados 
en coordinación con Pirelli. Los nuevos desarrollos coinciden 
con los originales en cuanto a su aspecto y perfil de diseño, 
pero cuando se trata de propiedades de conducción cumplen 
totalmente los requerimientos de las modernas generaciones 
de neumáticos. 
Los nuevos neumáticos combinan un agarre excelente con 
unos buenos datos de resistencia a la rodadura. A pesar del 
extraordinario agarre en mojado, son silenciosos y, por tanto, 
cumplen con todos los criterios oficiales de homologación de 
la Unión Europea respecto a la normativa sobre neumáticos. 
Gracias a estos neumáticos debidamente afinados, los mo-
delos clásicos de Porsche pueden ofrecer ahora un equilibrio 
mucho mayor en su comportamiento.

Air France presenta "Cine para llevar”
¿Quién no se ha frustrado por no haber podido terminar 
de ver una película en un vuelo? Con Cine para Llevar, 
una iniciativa lanzada para celebrar los 36 años de alianza 
entre Air France y el Festival de Cannes, la compañía ofre-
ce a sus clientes la oportunidad de ver o terminar de ver 
después del vuelo, su película de la “Selección del Festival 
de Cannes", en una tableta, un smartphone o un PC por 
medio de un código de regalo ofrecido por la compañía.
De esta manera, los amantes del cine podrán seguir disfru-
tando del buen cine después de su viaje, al elegir películas 
de la selección del "Festival de Cannes". Esta selección ex-
clusiva de películas ganadoras en Cannes estará disponi-
ble durante todo el mes de mayo para que los clientes de 
los vuelos de larga distancia de Air France.

Michael Steiner nuevo Miembro del Directorio 
Ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Porche
El Consejo de Supervisión de Dr. Ing h.c F. Porsche AG 
nombró al Dr. Michael Steiner (51) Miembro del Directo-
rio Ejecutivo de Investigación y Desarrollo, en remplazo 
de Wolfgang Hatz (57). Steiner se hace cargo del departa-
mento de Investigación y Desarrollo con efecto inmediato. 
“Hemos encontrado en nuestras propias filas a Michael Steiner, 
el mejor experto posible para asumir el cargo de Miembro del 
Directorio Ejecutivo de Investigación y Desarrollo”, dijo Oliver 
Blume, Presidente del Consejo Ejecutivo de Porsche AG. 
Steiner ha demostrado una y otra vez su amplia experien-
cia; desde 2002 como Director de Innovación y Conceptos, 
a partir de 2005 como el primer Director de la entonces 
recién creada gama Panamera y, finalmente, desde 2011 
como Vicepresidente de Gestión de Ingeniería y Calidad 
de Vehículos, explicó Blume. Antes de llegar a Porsche, 
Steiner trabajó durante más de siete años en Daimler AG, 
en Stuttgart. Es ingeniero mecánico graduado y obtuvo su 
doctorado en ingeniería en 1995 en la Universidad Técnica 
de Munich.
A Steiner le espera un trabajo fascinante. Electrificación, 
digitalización y conectividad también juegan un papel 
importante para Porsche. El desarrollo del primer auto de-
portivo de Zuffenhausen con propulsión completamente 
eléctrica marca el comienzo de una nueva era. El objetivo 
de Steiner está claramente definido: fusionar los genes tra-
dicionales de Porsche con las tecnologías del mañana.

CARACAS- El lanzamiento 
comercial del nuevo Fiat Tipo 
arrancó con la carrocería se-
dán de 4 puertas. Esta es la 
preferida en el país en el que 
se produce, Turquía, y tam-
bién en muchos de los merca-
dos en los que se ofrece. 
Se trata por un lado de la ca-
rrocería de 5 puertas. Más 
compacta que el sedán con 
sus 4,37 m de longitud, com-
partiendo el estilo del frontal, 
pero modificando el diseño de 
su zaga con el practico portón 
trasero y su maletero de 440 
litros. Por otro lado también 
se incluye en esta gama un 
versátil y funcional SW que 
pasa a medir 4,57 m de lon-
gitud, con un maletero regu-
lar y muy En el Fiat Tipo SW 
se optimiza la funcionalidad 
de la zona de carga median-
te muchas posibilidades de 
configuración que nos per-
miten ampliar el espacio de 
carga posterior, con dos altu-
ras de maletero configurables 
mediante la posición de la 
bandeja inferior, y barreras 
laterales eliminables. Con es-
tas argucias, se puede llegar 
a conseguir una superficie 
de carga de 1,8 m de profun-
didad cuando recogemos la 
banqueta trasera. En ambas 
carrocerías destacan las plazas 
posteriores, con un espacio 
para las piernas de 934 mm y 

una altura en estas plazas de 
955 mm. Además en el inte-
rior del vehículo se reparten 
huecos que sumen entre to-
dos un total de 12 litros.
Las motorizaciones son simi-
lares a las que utiliza el sedán. 
Dos de gasolina y dos diésel 
con la misma potencia final de 
95 y 120 CV. Un 1.4 y 1.6 en 
gasolina y un 1.3 y otro 1.6 si 
nos decidimos por el diésel. La 
gama también cuenta con un 
120 CV alimentado por GLP 
y sobre el diésel 1.6 de 120 
CV se ofrece una versión Eco 
que permite bajar desde los 
3,7 a los 3,4 litros mediante la 
adopción de algunos elemen-
tos técnicos como el alterna-
dor inteligente, la entrada de 
aire para refrigeración varia-
ble, el sistema Start y Stop o 

las bombas de aceite y gaso-
lina que requieren un menor 
aporte energético y funcionan 
según las necesidades.
Las cualidades dinámicas 
del 120 CV diésel con la ca-
rrocería de 5 puertas, la que 
pudimos probar en la toma 
de contacto, destacan por la 
suavidad y la insonorización, 
aunque la agilidad en todo 
tipo de trazados y sus presta-
ciones tampoco son menos 
interesantes. Concretamente 
alcanza los 200 km/h y ace-
lera de 0 a 100 km/h en solo 
9,8 segundos, con unos con-
sumos de 4,0 litros en ciudad, 
3,0 en carretera y una media 
ya mencionada de 3,4 litros 
para la versión ECO.
Todas las motorizaciones van 
acompañadas por cajas de 

cambio manuales de 5 rela-
ciones para el 95 CV diésel, 
seis relaciones para el resto y 
la posibilidad de cambios au-
tomáticos para el 1.6 Diesél de 
120 CV.
La carrocería de 5 puertas 
llegará justo el 18 de junio a 
partir de un precio de 10.900 
euros, 1.000 euros más que 
en el sedán, pero con una im-
portante diferencia de equi-
pamiento para esta nueva 
carrocería de 5 puertas. Si nos 
decantamos por un diésel, el 
precio subirá hasta los 13.000 
euros. Hay que tener en cuen-
ta que estos son precios con 
todos los descuentos posi-
bles, incluidos el plan PIVE y 
la rebaja por financiación. La 
carrocería familiar llegara en 
septiembre.

Fiat Tipo con nuevos modelos 
5 puertas y familiar

 A cargo de Berki Altuve

NOVEDAD 

ESPAÑA- Kodiaq es el nombre elegido por Skoda para denomi-
nar a su todocamino basado en el prototipo VisionS que la marca 
mostró en el pasado Salón de Ginebra. Llegará al mercado en el 
segundo semestre del año.
El nombre Kodiaq puede sonar cacofónico en español si se pro-
nuncian la marca y el modelo a la vez: al decir Skoda Kodiaq de 
forma rápida, parece que decimos Skodiaq.
Skoda explica que el nombre proviene de una región situada al 
sur de Alasca, la isla Kodiak, donde habitan los osos Kodiak. La 
marca checa ha decidido que el nombre del todocamino acabe en 
la letra “q” en vez de en la “k” porque así es como se deletrea y 
pronuncia el nombre del oso en el idioma Alutiiq, el que utilizan 
los indígenas de la isla de Kodiak para comunicarse.
Skoda afirma que la raza de oso Kodiak, aunque pese 400 kilos y 
mida unos 3,5 metros cuando se levanta, es ágil y no ataca a las 
personas. Esto le ocurre, según la marca checa, a su todocamino 

Kodiaq: es versátil tanto dentro como fuera del asfalto y familiar 
al contar con espacio para siete ocupantes.

El nuevo SUV de Skoda 
dispondrá de siete plazas y se llamará Kodiaq


