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UNIONI CIVILI

Governo pone la fiducia
Cei: “Una sconfitta per tutti”
ROMA - Ultimo round per le unioni civili. 
Oggi l’Aula della Camera voterà la fiducia 
posta dal governo sul ddl Cirinnà ed entro 
la sera stessa, o al massimo domani, si svol-
gerèa il voto finale sul provvedimento. 

(Servizio a pagina 7)

PD ATTACCA RAGGI

Marchini: “Rispetto tutti
ma da sindaco no a Unioni Gay” 
ROMA - Alfio Marchini potrebbe essere il pri-
mo sindaco “obiettore di coscienza” sul tema 
delle unioni civili. In caso di elezione al Cam-
pidoglio, infatti, l’ingegnere mette in chiaro 
che non celebrerà le unioni gay, “pur nel ri-
spetto dei diritti di tutti”, come sottolinea lui 
stesso durante il forum con i giornalisti Ansa. 

(Continua a pagina 8)

(Servizio a la pagina 2)

“UN ROMANZO ITALIANO PER IL MONDO”

Premio letterario Fenice-Europa,        
scelti i tre libri vincitori dell’edizione 2016

 

Il governo risponde all’interrogazione presentata dai deputati Porta, Burtone, Battaglia e Cuomo 

Della Vedova: “Il Venezuela attraversa
una delle fasi piú critiche della sua storia”
Il Sottosegretario agli Esteri: ““L’Ambasciata svolge un lavoro a tutto campo”.  Affrontati 
i temi dell’insicurezza e della mancanza di medicine. La questione delle pensioni

NELLO SPORT

Ulissi vince
la quarta tappa, 
Dumoulin torna 
in maglia rosa

ROMA - La settimana parlamentare è iniziata con 
il Venezuela e la nostra comunità che vive in quel 
Paese al centro dei lavori della Camera dei Deputati.
Rispondendo nell’aula di Montecitorio ad una 
interrogazione urgente presentata dai deputati 
Fabio Porta, Giovanni Burtone, Demetrio Batta-
glia e Antonio Cuomo, del Partito Democratico, 
con la quale i parlamentari chiedevano “se e qua-
li iniziative il Governo intenda adottare per mo-
nitorare costantemente l’evolversi della crisi in 
Venezuela e per assicurare alla comunità italiana 
il massimo sostegno in una condizione di ogget-
tiva criticità, soprattutto per quanto riguarda la 
mancanza di generi di prima necessità, ponendo 
il tema anche nell’ambito degli organi internazio-
nali”, il Sottosegretario agli Affari Esteri Benedet-
to della Vedova ha confermato come “il Paese sta 
attraversando una delle fasi più critiche della sua 
storia, che si sta ripercuotendo anche sulla nume-
rosa comunità italiana residente nel Paese, le cui 
condizioni economiche e sociali sono fortemente 
deteriorate”.

(Continua a pagina 7)

VENEZUELA

CARACAS – Luis Almagro, Segretario Generale dell’Osa, ha manifestato 
preoccupazione per l’accusa di “tradimento alla Patria” rivolta ad alcuni 
deputati del Tavolo dell’Unità che hanno esortato l’organismo latinoa-
mericano ad applicare la “Carta Democrática” nel caso del Venezuela.
“Chi difende e promuove la democrazia non può essere accusato di tra-
dimento alla Patria” sostiene il  Segretario Generale, Luis Almagro, nel 
comunicato.
Intanto, il Tavolo dell’Unità ha ribadito l’invito a partecipare al corteo che 
dalla Stazione della Metropolitana di Bello Monte dovrebbe arrivare alla 
sede centrale del Consiglio Nazionale Elettorale. La manifestazione è stata 
indetta per protestare contro i ritardi dell’organismo elettorale; ritardi che 
potrebbero far slittare il “referendum abrogativo” al prossimo anno.
Dal canto suo, il Governatore dello Stato Miranda, Henrique Capriles 
Radonski, ha smentito i portavoci del Psuv e assicurato che, sebbene 
stretti, esistono i margini di tempo per realizzare il referendum entro 
l’anno.
- Nel 2013 – ha affermato Radonski – è stata organizzata un’elezione 
presidenziale in 30 giorni. Perchè non si può organizzare un referendum 
e le amministrative quest’anno? Appena stiamo a maggio. 

(Servizi alle pagine 4 e 5)

Oggi la Mud protesterà contro i ritardi del Cne



ROMA - Luigi Ballerini con 
Hanna non chiude mai gli 
occhi (San Paolo), Carlo F. De 
Filippis con Le molliche del 
commissario (Giunti) e Andrea 
Fazioli con L’arte del fallimen-
to (Guanda), sono i tre libri 
vincitori della XIX edizione 
del Premio Fenice-Europa “Un 
Romanzo Italiano per il mon-
do”. I loro tre libri sono stati 
selezionati tra quelli pervenuti 
presso la segreteria del premio, 
da una giuria tecnica compo-
sta da Claudio Toscani, Younis 
Tawfik e Adriano Cioci. I tre 
romanzi sono stati consegnati 
a 460 lettori residenti in Italia 
e all’estero (Europa, America 
e Antartide). Saranno loro a 
decretare il “supervincitore” 
durante la cerimonia finale di 
Losanna (Svizzera) il prossimo 
3 settembre.
Luigi Ballerini è nato a Sarzana 
e vive a Milano. Medico e psi-
coanalista, da anni si dedica 
alla narrativa. I suoi romanzi 
hanno ottenuto importan-
ti riconoscimenti in Italia e 
all’estero. Con le Edizioni San 
Paolo ha pubblicato La signo-
rina Euforbia maestra pasticcie-
ra, che ha vinto il Premio An-
dersen 2014.
Hanna non chiude mai gli oc-
chi. Salonicco 1943. Le SS sono 
giunte nella città greca con lo 
scopo di annientare la grande 
e ricca comunità ebraica che 
vi abita da secoli, deportando 

tutti i suoi membri e impadro-
nendosi dei loro beni. Men-
tre le partenze dei treni verso 
i campi di concentramento 
della Polonia si susseguono 
senza interruzione, nella città 
devastata dalla follia nazista 
due storie scorrono parallele. 
Quella di Hanna e Yosef, due 
quindicenni ebrei rinchiusi nel 
ghetto di Kalamaria, testimo-
ni del crescere delle violenze e 
alla ricerca con le loro famiglie 
di una possibile via di scampo; 
e la storia del console italiano 
Guelfo Zamboni e del capitano 
Lucillo Merci che, in corsa con-
tro il tempo, si adoperano per 
salvare quante più vite possibi-
li. Tratto da una storia vera, di 
coraggio e di speranza.
Carlo F. De Filippis vive e lavo-
ra a Chieri, sulle colline torine-
si. Le molliche del commissario 
è il suo romanzo d’esordio, pri-
mo volume di una serie che ha 
come protagonista Salvatore 
Vivacqua. 
Le molliche del commissario. 
Siciliano trapiantato a Torino, 
con più cicatrici che capelli e 
un carattere quadrato come la 
sua stazza, Salvatore Vivacqua 
sa bene che dove c’è un delitto 
c’è sempre anche una traccia 
che il colpevole si è lasciato die-
tro. Ma quando viene chiama-
to d’urgenza nella chiesa della 
Santissima Trinità, capisce su-
bito che questa indagine gli 
darà del filo da torcere. Vicino 

al confessionale è stato rinve-
nuto il corpo di don Riccardo 
in una pozza di sangue. Ma chi 
può aver massacrato con tanta 
ferocia un uomo anziano, che 
a detta di tutti viveva solo per 
aiutare gli altri? Vivacqua intui-
sce che quel delitto è solo il tas-
sello di un mosaico molto più 
oscuro e complesso. Nelle stes-
se ore, il suo vice Santandrea, è 
alle prese con un secondo omi-
cidio: una ricca musicista mor-
ta per soffocamento durante 
un gioco erotico. Due delitti a 
breve distanza negli ambienti 
più insospettabili della Torino 
bene. E non è finita qui…
Andrea Fazioli, nato nel 1978, 
vive a Bellinzona, nella Svizze-
ra italiana. Presso Guanda ha 
pubblicato L’uomo senza casa 
(2008), Come rapinare una 
banca svizzera (2009), La spa-
rizione (2010, Uno splendido 
inganno (2013) e Il giudice e 
la rondine (2014). I suoi libri 
sono tradotti in varie lingue.
L’arte del fallimento. Elia Con-
tini sopravvive facendo l’inve-
stigatore privato, costretto a 
occuparsi per la maggior parte 
del tempo di piccoli furti e ani-
mali smarriti. Un giorno, però, 
viene assunto per ritrovare un 
imprenditore fuggito di casa, e 
la situazione diventa comples-
sa. Mario Balmelli, proprieta-
rio di una ditta di arredamenti 
vorrebbe lasciare tutto e segui-
re il suo sogno: suonare il sax. 

Ma quando trova il coraggio di 
provarci, tutto va a rotoli: la cri-
si economica che si inasprisce, 
una truffa ai danni dei lavora-
tori frontalieri tra la Svizzera e 
l’Italia, un pazzo omicida che 
si scaglia contro la sua famiglia 
con furia inaudita. Se nemme-
no la polizia riesce a interrom-
pere la catena dei delitti e a ca-
pirci qualcosa, come potrà farlo 
un piccolo detective?
460 giudici popolari sono im-
pegnati nella lettura della terna 
vincitrice; le loro schede decre-
teranno il “Supervincitore”.
I giurati sono dislocati non sol-
tanto in Umbria ma anche in 
altre regioni italiane. Tra i let-
tori è presente un folto gruppo 
di ragazzi di San Patrignano 
(Rimini). 
I lettori all’estero sono italiani 
(perlopiù coordinati dall’Aru-
lef) e stranieri, residenti in 
Belgio, Bielorussia, Croazia, 
Francia, Germania, Grecia, 
Lussemburgo, Slovenia, Svizze-
ra, USA (Florida) e Venezuela. 
Il gruppo più lontano (geogra-
ficamente) è quello della base 
Concordia, in Antartide, co-
stituita da scienziati italiani e 
francesi del Programma Nazio-
nale Ricerche in Antartide. La 
manifestazione 2016 è soste-
nuta dall’ARULEF (Associazio-
ne Regionale Umbra Lavorato-
ri Emigrati e Famiglie), sezione 
di Losanna, con il patrocinio 
della Regione Umbria.

Premio letterario Fenice-Europa,        
scelti i tre libri vincitori dell’edizione 2016

I tre libri vincitori della XIX 
edizione del Premio Fenice-Europa, 
“Un Romanzo Italiano per il 
mondo”, sono Luigi Ballerini con 
Hanna non chiude mai gli occhi 
(San Paolo), Carlo F. De Filippis 
con Le molliche del commissario 
(Giunti) e Andrea Fazioli con L’arte 
del fallimento (Guanda). 
La serata finale a Losanna (Svizzera) 
il prossimo 3 settembre
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Luigi Ballerini

Carlo F. De Filippis 

Andrea Fazioli



NAPOLI  - “Il sindaco di 
Napoli mi insulta e minac-
cia con volgarità indegne 
di un uomo pubblico”. 
Matteo Renzi, chiamato in 
causa dalle parole forti del 
primo cittadino del capo-
luogo campano, Luigi de 
Magistris, scende in campo 

in prima persona e con-
trobatte alle dichiarazioni 
dell’ex pm, nella sua enews. 
Il premier dice la sua nella 
guerra totale che era nata 
già nei mesi scorsi tra Palaz-
zo San Giacomo e Palazzo 
Chigi sul commissariamen-
to di Bagnoli ed è deflagrata 

con l’inizio della campagna 
elettorale per il Comune.
Il sindaco uscente de Magi-
stris, però, non si ferma e 
affonda ancora: 
- Parlano del mio comizio 
per nascondere la questione 
morale che sta travolgendo 
il presidente del Consiglio. 
Lo scandalo è che il premier 
per salvarsi si appende a 
Verdini, condannato in pri-
mo grado, e non che io ho 
detto che hanno bisogno 
dei pannoloni. Se parlando 
con il cuore scappa qualche 
parola, vivaddio, sono co-
mizi. 
Il sindaco de Magistris ha 
poi concluso: 
- Non voglio più fare pole-
miche con il presidente del 
Consiglio Renzi. Non è lui il 
candidato. 
Ieri ad alzare i toni è inter-
venuta anche Valeria Valen-
te, la candidata a sindaco 
del Pd: 
- Oramai è chiaro - ha detto 
- chi sta iniziando a farsela 
addosso è de Magistris. Si 
rende conto che la campa-
gna elettorale non sarà una 
passeggiata. 
E Valente ha anche repli-
cato all’attacco di de Magi-
stris, che ha definito “uno 

scandalo i parlamentari che 
fanno campagna elettorale 
utilizzando la diaria”, rife-
rendosi alla carica di parla-
mentare della candidata Pd. 
- De Magistris - la replica 
della Valente - stai sereno, 
al rimborso di missione da 
parlamentare ho rinunciato 
da più di due settimane, al 
momento della convoca-
zione dei comizi elettorali. 
Piuttosto, tu e l’esercito dei 
tuoi staffisti avete rinuncia-
to ai benefit comunali?
Ma lo scontro è forte anche 
con la coalizione di centro-
destra, guidata da Gianni 
Lettieri: 
- A Lettieri andrebbe fat-
to l’antiriciclaggio, ci deve 
spiegare dove trova i milio-
ni di euro che sta investen-
do per la campagna eletto-
rale -  ha detto il sindaco di 
Napoli, per il quale Lettieri 
aveva chiesto l’antidoping. 
- Querelo de Magistris - la 
replica dell’ex presidente 
degli industriali napoletani 
- la mia dichiarazione dei 
redditi è pubblica. Ho de-
ciso di spendere un po’ di 
soldi per la mia città e sono 
soldi personali perché vo-
glio strappare questa città 
dalle mani di un cialtrone. 

Scintille tra il premier e il
Sindaco di Napoli. Matteo 
Renzi, chiamato in causa dalle 
parole forti del primo
cittadino del capoluogo
campano scende in campo in 
prima persona e controbatte 
alle dichiarazioni dell’ex pm.
De Magistris: “Se parlando 
con il cuore scappa qualche 
parola, vivaddio, sono comizi” 

Renzi-de Magistris,
su Napoli è guerra totale 

ROMA

Il Cav incorona
Alfio Marchini
ROMA  - Le Comunali come “avviso di 
sfratto al governo di Matteo Renzi”, come 
inizio di un percorso che, attraverso la 
vittoria del ‘no’ al referendum d’ottobre 
porti ad un governo di ‘larghe intese’ 
preludio del voto. E’ un Silvio Berlusconi 
che non guarda solo a Roma quello che, 
all’hotel Ergife, incorona Alfio Marchini 
candidato sindaco di Roma (ma non rot-
tama Guido Bertolaso da un’eventuale 
squadra al Campidoglio). 
E’ infatti alla contesa nazionale con Renzi 
che mira l’ex premier lanciando, a sorpre-
sa, un vero e proprio programma di rifor-
me su scala nazionale con cui si proietta 
ancora una volta verso la leadership del 
centrodestra. A spiegare la scelta pro-Alfio 
dell’ex premier è lo stesso Marchini in un 
intervento in cui dispensa complimenti 
all’ex candidato di FI (“l’ho definito Zorro 
ma è una persona coraggiosa”), esclude 
qualsiasi aspirazione alla leadership nazio-
nale, lancia il voto utile (“votare per Gia-
chetti vuol dire votare Raggi”) e rimarca 
come quella di Berlusconi non sia stata 
“una scelta di rottura” del centrodestra 
ma “una risposta al populismo dilagante”. 
Intervento, quello di Marchini, che viene 
preceduto proprio da quello di Bertolaso. 
- Quanti politici sanno anteporre ai pro-
pri interessi il bene comune? Io l’ho fatto 
mettendo davanti l’interesse dei romani - 
spiega l’ex numero uno della Protezione 
Civile, la cui presenza è forse il vero “coup 
de theatre” di giornata. Ed è una presen-
za che, in caso di vittoria di Marchini, ve-
drà comunque “Bertolaso in campo per 
risollevare Roma dal degrado”, assicura 
Berlusconi delineando quel ticket di cui si 
parlava da tempo: 
- Abbiamo lo charme di Alfio e la concre-
tezza di Guido. Una coppia così è garan-
zia di una Roma caput mundi.
Ad applaudire e ad alternare il grido di 
‘Silvio, Silvio’ a quello di ‘Alfio, Alfio’, è 
una sala, non grandissima, gremita in 
ogni ordine di posti. 
- Roma è il doppio di Milano. Lì abbiamo 
presentato i candidati al Manzoni e qui in 
un buco? - è la reprimenda di Berlusconi 
che arriva all’Ergife dopo aver pranzato, 
a Palazzo Grazioli, proprio con Marchini.
Quindi l’ex premier allarga il suo interven-
to ben oltre i confini di Roma, annuncian-
do un programma del centrodestra - da 
inviare via mail a tutti i candidati - nato 
dal confronto con gli elettori delusi e che 
si riassume in “meno tasse, meno Stato, 
meno Europa”. 

Francesco Tedesco
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CARACAS- El diputado a la Asamblea Nacional por el Blo-
que de la Patria, Ricardo Molina, denunció un plan por parte 
de la ultraderecha para privatizar Barrio Adentro y los entes 
asociados.
“Cuando vamos a ver Barrio Adentro, un plan extraordinario 
de atención médica ellos lo criticaron y se burlaron, pero ya es-
tán en un plan de privatización de las Unidades de Atención 
Médica de Barrio Adentro”, advirtió durante el programa El 
Desayuno.
El diputado comentó la existencia de un banco privado -cuyo 
nombre aún no reveló- que está contactando a sus clientes 
para ofrecer un servicio de seguro de atención médica paga. 
En esta “propuesta”  incluyen una lista dice clínicas y CDI.
“Piensan privatizar los CDI. Las estructuras que se construyen 
en revolución las tienen listadas y prestas a convertirlas en ne-
gocio en el plan de privatización”, rechazó Molina.
En este sentido, recordó que a la derecha le duele la elimi-
nación sus pretensiones mercantilistas. “No le van a quitar al 
pueblo el derecho de seguir disfrutando de la ciudad”.

CARACAS- Ayer la Operación de Libe-
ración del Pueblo (OLP) se desplegó en 
cuatro puntos neurálgicos de Caracas 
como lo son la Cota 905, El Cemente-
rio, El Valle y Coche.
Así lo informó el ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, M/G Gustavo González López, 
agregó que la operación se realizó tam-
bién en los estados Vargas y miranda.
Precisó que se han activado 136 puntos 
de control en las salidas de Caracas, y 
en los Valles del Tuy, Miranda.
El titular de la cartera de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz informó al país 
los resultados que hasta el momento 
ha arrojado este importante despliegue 
de seguridad que solo busca proteger 
y garantizar seguridad al pueblo, se-
ñaló que se han detenido 88 personas 
indocumentadas, también se han recu-
perado 7 vehículos, droga y armas de 
fuego.
“No descansaremos hasta erradicar de-
finitivamente este flagelo que ataca a 
nuestro pueblo (…) Esta nueva fase de 
las OLP tienen la innovación de ser selec-
tiva, escalonadas y progresivas, estarán 
funcionando en unos cuadrantes opera-
tivos de seguridad”, expresó el ministro.
Puntualizó que para este operativo 
se desplegaron 3.006 funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (CICPC), Policía Nacional 
Bolivariana(PNB), Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin), Guar-
dia Nacional Bolivariana(GNB); se uti-
lizaron 259 vehículos, 401 motos, 19 
ambulancias y 2 helicópteros. 

SEGURIDAD 

OLP desplegada 
en cuatro puntos 
de Caracas

CARACAS- El alcalde del Mu-
nicipio Libertador, Jorge Ro-
dríguez, informó que la opo-
sición no tiene permiso para 
marchar hoy en Caracas, ya 
que no solicitaron la debida 
autorización.
“No he recibido ninguna soli-
citud de permiso, este procedi-
miento debe hacerse con 48 ho-
ras de anticipación. (…) Igual 
existe una ordenanza que se-
ñala a Caracas como territorio 
de paz, no vamos a permitir un 
escenario de violencia, nosotros 
debemos garantizar la paz”, in-
dicó.
Durante la acostumbrada rue-
da de prensa del Psuv, en Ca-
racas, el vocero recordó que 
las marchas realizadas por la 
oposición siempre han termi-
nado en episodios violentos 
con destrozos al bien público, 
tal es el caso de los daños a la 

sede principal del Ministerio 
Público, en Parque Carabobo 
y en algunas plazas de la ciu-
dad durante las llamadas gua-
rimbas del 2014.
Por otro lado, Rodríguez in-
formó que sí recibió y aprobó 
una solicitud de marcha por 
parte del Movimiento de Po-
bladores para hoy, la cual ra-
tifica el compromiso del pue-
blo organizado en la defensa 
de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV).
Dicha actividad saldrá desde 
Plaza Venezuela hasta el Pala-
cio de Miraflores, a partir de 
las 9:00 de la mañana.

MUD pide garantías 
al Estado

El secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática(MUD), Jesús 
Chuo Torrealba, aseguró que 

el cambio no lo detiene na-
die, al responder a las adver-
tencias hechas por el alcalde 
de Caracas y dirigente del 
Partido Socialismo Unido 
de Venezuela –PSUV-, Jorge 
Rodríguez, sobre la moviliza-
ción convocada para hoy por 
la oposición.
Torrealba recalcó que la cons-
titución garantiza el derecho 
al libre tránsito y a la mani-
festación pacífica. “Quien tie-
ne la responsabilidad ante el 
país y el mundo de garantizar 
la seguridad de los ciudadanos, 
incluso en manifestaciones pa-
cíficas, es el Estado y si no es 
capaz y, por el contrario, insiste 
en chantajear y amenazar a los 
ciudadanos, que triste Estado, 
una razón de más para promo-
ver un cambio”.
“La marcha de hoy es en paz y 
por la paz”, concluyó.

Rodríguez: “Oposición 
no tiene permiso para marchar”

“No he recibido ninguna 
solicitud de permiso, 
este procedimiento debe hacerse 
con 48 horas de anticipación.  Igual 
existe una ordenanza que señala a 
Caracas como territorio 
de paz, no vamos a permitir un 
escenario de violencia. Nosotros 
debemos garantizar la paz”, 
indicó el alcalde 
del Municipio Libertador.

Molina denuncia plan derechista 
para privatizar los CDI
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CARACAS- El jefe de la fracción par-
lamentaria de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Julio Borges, 
ofreció ayer el balance de lo que será 
la agenda legislativa de esta semana 
en el parlamento nacional donde en-
fatizó que emplazarán a los poderes 
públicos a cumplir la Constitución.
“El problema que actualmente vive Ve-
nezuela está en los poderes que tienen 
al país secuestrado de sus derechos, 
por eso hemos tomado la decisión que 
el único punto de la Asamblea Nacio-
nal el día de hoy(ayer) es emplazar a 
los distintos poderes públicos a que 
cumplan con la Constitución“, dijo.
El diputado por el estado Miranda 
aseguró en la rueda de prensa que 
ofreció en las inmediaciones del par-
lamento nacional que tanto el poder 
Ejecutivo, el CNE y la Sala Constitu-
cional del TSJ “están dedicados a vio-
lar, a romper y a salirse de lo que son 
las reglas de juego constitucionales“.
Recordó también que recientemente 
el Presidente de la República, Nico-
lás Maduro, desconoció el derecho 
constitucional de la Asamblea al 
destituir al ministro para la Alimen-
tación, Rodolfo Marco Torres, man-
teniéndolo en el cargo y resaltó que 
sus actuaciones tanto dentro como 
fuera del territorio nacional son ile-
gales.
“La semana pasada Nicolás Maduro, 
a través de un decreto que hizo él mis-
mo, en ese decreto tomó la decisión de 

desconocer la Constitución, la Asam-
blea Nacional, haciendo uso de su de-
recho constitucional, le dio un voto de 
censura al ministro de Alimentación, 
Marco Torres, y Nicolás Maduro dijo 
‘no le hago caso a la Constitución’, y 
lo tiene allí; por cierto, todas las ac-
tuaciones de ese Ministro son ilegales 
dentro y fuera del país”, aseguró.
Borges mencionó que “el CNE está 
saboteando el proceso que está en la 
Constitución”, refiriéndose al referén-
dum revocatorio y resaltó que en los 
primeros 100 días de haber tomado 
los diputados de la MUD la Asam-
blea Nacional, se han hecho 14 sen-
tencias contra el parlamento.
“El Tribunal Supremo de Justicia en 
la Sala Constitucional, que preside la 
señora Gladys Gutiérrez, en 100 días 
han hecho 14 sentencias contra la 

Asamblea Nacional, han anulado la 
Ley del Cestaticket para Jubilados y 
Pensionados, anularon la Ley de Am-
nistía para los presos políticos, anula-
ron la Ley de la Misión Vivienda que le 
da el título de propiedad a los venezo-
lanos, la Ley del Banco Central para 
bajar la inflación”, indicó.
Subrayó que con este emplazamien-
to, la resolución que aprueba la 
Asamblea Nacional en lugar de se-
guir la Constitución para tener una 
solución democrática donde partici-
pen los venezolanos, “tanto Nicolás 
Maduro, como cabeza del Ejecutivo 
nacional, como Tibisay Lucena en el 
CNE, como la Sala Constitucional en 
el TSJ, son tres poderes que se han 
puesto al margen de la Constitución 
y por lo tanto al margen del pueblo 
venezolano”.

 Ban Ki-moon está molesto con Ramírez
WASHINGTON- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
se mostró ayer “muy perturbado” por comentarios contra Israel 
hechos el pasado viernes por el embajador venezolano ante la 
ONU, Rafael Ramírez.
Los comentarios fueron vertidos en una reunión informal a 
puerta cerrada que mantuvo el Consejo de Seguridad para ana-
lizar la situación de Oriente Medio y la protección del pueblo 
palestino.
Según la versión que difundió la misión de Israel, Ramírez se 
preguntó si entre los planes que tiene Israel con los palestinos 
se incluye su “desaparición”.
“¿Busca Israel probablemente llegar a una solución final, el tipo 
de solución que fue perpetrada contra los judíos?”, dijo Ramírez, 
siempre según la versión de la misión israelí, que no ha podido 
ser verificada independientemente.
Preguntado ayer al respecto, el portavoz de Ban, Stéphane Du-
jarric, respondió que, según entendía, había intención de la 
misión venezolana de hacer llegar una disculpa a la de Israel.
“El secretario general quedó muy perturbado cuando oyó que esos 
comentarios se habían hecho. El secretario general rechaza cual-
quier comparación” entre Israel y la Alemania nazi, agregó el 
portavoz.

Andiep rechaza suspensión
de clases 20 y 27 de mayo
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Edu-
cativas Privadas de Caracas (Andiep), Fausto Romero, dijo 
que en las próximas horas consignarán ante el Ministerio de 
Educación un documento suscrito por 17 organizaciones,  en 
el que rechazan la medida y reiteran que la suspensión de 
clases no beneficiará en nada a los estudiantes.
Este lunes, el Ejecutivo nacional extendió por dos semanas 
los días libres en la administración pública y en las institucio-
nes educativas no habrá actividad el 20 y 27 de mayo.
Señaló, en entrevista con César Miguel Rondón en el circuito 
Éxitos de Unión Radio que desde las aulas se puede ahorrar 
energía realizando actividades al aire libre y con la participa-
ción de los padres y representantes.
Indicó que esta medida, “no favorece para nada a los estu-
diantes, día que no se está en la aula, nunca se recupera”.

Llegaron al país 40 toneladas
de productos del sector farmacéutico
El vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, 
anunció que llegaron al país 40 toneladas de productos far-
macéuticos.
Así lo informó a los medios a la salida de la XV plenaria del 
Consejo Nacional de Economía celebrada en el Palacio de 
Miraflores donde destacó: “En el motor farmacéutico anuncia-
mos el arribo al país de 40 toneladas de productos, más de dos 
millones de insumos están llegando a través del convenio Irán – 
Venezuela y esto es parte de los aporte de las recientes giras de 
cooperación e inversión de este motor tan importante”.

Diputados de la MUD denuncian
en Canadá la crisis que vive Venezuela
CANADÁ- Una delegación de diputados de oposición enca-
bezada por el presidente de la Comisión de Política Exterior, 
Luis Florido, partieron ayer  a Ottawa, capital de Canadá, 
para continuar el trabajo parlamentario internacional en los 
países miembros de la Organización de Estados Americanos.
También viajaron el vicepresidente del Parlasur, Luis Emi-
lio Rondón, el presidente de la Comisión de Contraloría, 
Freddy Guevara y Williams Dávila.
“No nos detendrán, seguiremos denunciando ante el mundo 
la grave crisis que hoy sufre Venezuela y que el régimen quiere 
ocultar”, afirmó Florido.
Agregó que están actuando bajo la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, que los ampara en el ejer-
cicio de sus derechos como parlamentarios para proteger al 
pueblo de Venezuela y defender la democracia.

BREVES El diputado Julio Borges enfatizó que el Ejecutivo, el CNE y TSJ “están dedicados 
a violar, a romper y a salirse de lo que son las reglas de juego constitucionales“

AN emplaza a los poderes públicos 
a cumplir con la Constitución
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Almagro sale en defensa de la oposición venezolana
OEA

WASHINGTON- El secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, salió ayer en defensa de los 
opositores venezolanos que le visitaron hace 
dos semanas y a los que el chavismo ha pedi-
do investigar por “traición a la patria”. 
“He seguido con preocupación las acusaciones 
por parte de sectores del Gobierno de Venezue-
la de ser ‘traidores a la patria’ a un grupo de 
legisladores, elegidos por el pueblo de ese país, 
por visitarme recientemente e informarme de la 
situación de su país”, afirmó Almagro en una 
declaración escrita. 
Según el secretario general, los legisladores le 
recordaron “los compromisos que nos rigen a 
todos en el hemisferio, en lo que tiene que ver 
con la defensa de la democracia y el respeto a 
los derechos humanos”, 
Se trata de la delegación de seis diputados 
que se reunió hace dos semanas con Alma-
gro en Washington para explorar los me-
canismos de la OEA ante la “crisis política y 
social” que para ellos vive Venezuela, entre 

los que se encuentra la aplicación de la Carta, 
que tiene como última consecuencia la ex-
pulsión del organismo. 
“Todo aquel que quiera para su patria más de-
rechos, más libertad, más democracia, y que 
para ello recurra a la ayuda de las instituciones 
americanas que tienen su lejano origen allá por 
Panamá en 1826, debería ser considerado un 
patriota y un defensor de la democracia, más 
allá de a qué partido político pertenezca”, de-
fendió Almagro en su nota enviada a la pren-
sa. 
El titular de la OEA subrayó que “no fueron 
traidores” quienes en 2001 (cuando se creó 
la Carta) reafirmaron los derechos democrá-
ticos, “ni quienes en nombre de sus países se 
comprometieron a cuidar por ellos. Tampoco 
han traicionado a sus patrias quienes en los 
años que ya tiene esta Carta han recurrido a la 
ayuda de la OEA”.
“Baste con recordar el papel que, a pedido del 
presidente Hugo Chávez Frías y en cumplimien-
to de la CDI, tuvo la secretaría general de la 

OEA en Venezuela en el (golpe de Estado del) 
año 2002”, agregó Almagro. 
Entonces fue el Gobierno de Venezuela quien 
acudió a la OEA, que comenzó con las re-
uniones que contempla la Carta Democrática 
pero no prosiguió con el proceso, ya que el 
golpe terminó antes,  reseñó EFE.
Almagro defendió en su declaración la Carta 
Democrática y su “deber como secretario ge-
neral de velar por el cumplimiento de las nor-
mas interamericanas que nuestros países han 
acordado y que nos obligan a todos”. 
Los instrumentos del Sistema Interamerica-
no que tienen como finalidad la defensa del 
sistema democrático han sido acordados por 
todos nuestros gobiernos.
“Ellos no están pensados para su única salva-
guarda, sino para el bien del cuidado de nues-
tro continente”, añadió. 
“La CDI no es un instrumento impuesto a los 
países, ni su objetivo es el de sancionar. Las po-
sibles sanciones son el último de los recursos”, 
precisó. 
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ROMA  - Il governo pone 
la fiducia alla Camera sulle 
unioni civili, che dovreb-
bero diventare legge dello 
Stato in settimana. Una de-
cisione che scontenta quei 
Gruppi d’opposizione pron-
ti a votare sì alla legge, e che 
fa arrabbiare quanti erano 
contrari e volevano espri-
mere in Aula il dissenso at-
traverso il dibattito. Ed è per 
questo che il segretario del-
la Cei Nunzio Galantino ha 
definito “una sconfitta per 
tutti” la fiducia. 
E un altro focolaio di pole-
miche lo ha acceso il candi-
dato sindaco di Roma, Alfio 
Marchini, dicendo che lui 
non celebrerà le unioni se 
diverrà Primo cittadino del-
la Capitale. La fiducia sulle 
unioni civili, richiesta dal 
ministro Maria Elena Boschi 
in Aula, era stata annuncia-
ta già domenica dal premier 

Matteo Renzi. Nessuna me-
raviglia, dunque, anche se il 
numero limitato di emenda-
menti, e l’iscrizione di soli 
quattro deputati per la loro 
illustrazione, faceva capire 
- come ha notato Antonio 
Palmieri di Fi - che il gover-
no non avrebbe dovuto af-
frontare un ostruzionismo 
feroce. Anche perché le pre-
giudiziali di costituzionali-
tà (che avrebbero bloccato 
il testo) erano state votate 
solo da Lega e da Fdi, mentre 
M5s e Sel le avevano respin-
te assieme alla maggioranza, 
con Fi che si era astenuta.
Renzi ha fatto prevalere la 
certezza di avere la legge, 
sulla possibilità di garanti-
re un dibattito in Aula, ti-
moroso dei tranelli costitu-
iti da alcuni voti segreti. Il 
premier temeva che proprio 
nel segreto dell’urna la mi-
noranza del Pd si saldasse 

con tutte le opposizioni, al 
di là della disponibilità uffi-
ciale ad appoggiare la legge 
da parte di Si, M5s e anche 
alcuni deputati di Fi. Basta-
va cambiare una virgola per 
rimandare il testo in Sena-
to, il che sarebbe stata una 
sconfitta per il presidente 
del Consiglio. 
La protesta delle opposizio-
ni si è levata immediata-
mente, seppur con sfuma-
ture diverse. Arturo Scotto 
(SI) ha parlato di “grave er-
rore”, e Renato Brunetta di 
“squadrismo”. Ma scontenti 
anche i pochi deputati del-
la maggioranza contrari alla 
legge, che non voteranno 
la fiducia, come Alessandro 
Pagano, di Ncd, o Gianlu-
igi Gigli e Mario Sberna di 
Democrazia Solidale. Altri 
cattolici della maggioranza 
(come Paola Binetti) vote-
ranno sì alla fiducia ma si 

asterranno sul voto finale 
al provvedimento (il regola-
mento della Camera separa i 
due voti). 
A farsi portavoce del malu-
more del mondo cattolico 
per l’impossibilità almeno 
del dibattito è stato, dun-
que, il segretario della Cei 
Nunzio Galantino: 
- Il governo ha le sue logi-
che, le sue esigenze, proba-
bilmente anche le sue ra-
gioni, ma il voto di fiducia, 
non solo per questo governo 
ma anche per quelli passa-
ti, spesso rappresenta una 
sconfitta per tutti. 
Il mondo gay non esulta 
all’unanimità. Alcune Asso-
ciazioni, come Arcilesbica o 
Famiglie Arcobaleno lamen-
tano che non ci sia il matri-
monio egalitario, ma altre, 
come Arcigay o Equality in-
vitano a guardare gli aspetti 
positivi. 

Non sorprende la decisione dell’Esecutivo anche se il numero limitato di emendamenti, 
e l’iscrizione di soli quattro deputati per la loro illustrazione, faceva capire che il governo 
non avrebbe dovuto affrontare un ostruzionismo feroce

Unioni Civili, Governo pone la fiducia
Cei: “Una sconfitta per tutti”

Della Vedova: “Il Venezuela 
attraversa...

Sulla questione della sicurezza, il 
governo ha affermato che “l’Am-
basciata sta svolgendo un lavo-
ro a tutto campo,  grazie anche 
all’esperto che opera in loco e che 
si occupa delle denunce di violen-
ze o minacce da parte dei conna-
zionali, oltre che di eventuali casi 
di sequestri. La sicurezza viene, 
poi, posta sistematicamente all’or-
dine del giorno degli incontri con 
gli esponenti del Governo di Cara-
cas, alla luce del continuo innal-
zamento degli indici di criminali-
tà che si registrano nel Paese e, in 
particolare, nella capitale”.
Sulla grave carenza di medicine 
il Sottosegretario ha risposto che 
“su istruzioni della Farnesina, 
l’ambasciatore italiano a Caracas 
ha rappresentato alla Ministra de-
gli esteri venezuelana, Delcy Ro-
dríguez, la forte preoccupazione 
del Governo italiano e ha propo-
sto delle modalità operative per 
far pervenire dall’Italia una lista 
di medicinali essenziali ai nostri 
connazionali, in particolare agli 
anziani”.
Sul tema delle pensioni, infine, 
molto sentito dai nostri connazio-
nali, l’On. Della Vedova ha soste-
nuto che il nostro governo “è in 
costante contatto con l’INPS e il 
Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali per vagliare la possi-
bilità di riconsiderare il tasso di 
cambio attualmente utilizzato per 
pagare le pensioni agli italiani in 
Venezuela ed attuare il tasso di 
concambio flessibile, di valore più 
o meno corrispondente al prece-
dente tasso SIMADI recentemente 
soppresso.
- In tal modo secondo - il rappre-
sentante del governo -  verrebbe 
calcolato in maniera più congrua 
il rateo di pensione spettante e ga-
rantito un potere d’acquisto reale, 
superando così le criticità legate 
al tasso di cambio ufficiale attual-
mente utilizzato, che sovrastima 
la valuta locale.
Fabio Porta, deputato eletto in Su-
damerica e Presidente del gruppo 
interparlamentare Italia-Venezue-
la, ha così commentato la risposta 
del governo: 
- Il Parlamento italiano non ha 
dimenticato i nostri connaziona-
li che vivono in Venezuela e l’at-
tenzione di tanti miei colleghi a 
quanto avviene in quel Paese con-
ferma tale sensibilità; sono cer-
to che il governo, che oggi come 
nelle scorse settimane ha risposto 
con altrettanta attenzione e pre-
occupazione ai nostri appelli, agi-
sca rapidamente, sia sul tema delle 
pensioni che su quello dell’emer-
genza sanitaria e della sicurezza.
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BRUXELLES  - Non dovreb-
bero esserci più ostacoli alla 
richiesta italiana di flessibili-
tà sui conti pubblici 2016: la 
Commissione europea si pre-
para a dare il via libera il 18 
maggio, quando presenterà 
anche le raccomandazioni 
specifiche per Paese. Ma la 
concessione di ulteriori mar-
gini di bilancio, oltre a quelli 
concessi nel 2015, non metto-
no l’Italia al riparo da un’azio-
ne sul debito, che ha raggiun-
to il suo picco nel 2015 e non 
è sceso nel 2016, come hanno 
confermato le recenti previ-
sioni economiche.
Eurostat, il 21 aprile, aveva 
anche certificato che nel 2015 
l’Italia ha violato la ‘regola del 
debito’, uno dei paletti della 
nuova governance che può 
far scattare una procedura con 
eventuali sanzioni. Il collegio 

dei commissari, riunito a Stra-
sburgo, ha tenuto un primo 
dibattito ‘di orientamento’ sul 
rispetto del Patto di stabilità, 
in vista della pubblicazione 
delle raccomandazioni e del 
giudizio definitivo sulle leggi 
di stabilità, tra cui quella ita-
liana. 
Il confronto - riferiscono fon-
ti europee - avrebbe quindi 
confermato che la Commis-
sione è orientata a riconoscere 
tutta la flessibilità aggiuntiva 
chiesta dall’Italia per riforme 
(0,1%), investimenti (0,3%) 
e migranti (0,2%), ma resta 
lo scoglio del debito pubbli-
co, che doveva cominciare a 
ridursi già nel 2015 e che in-
vece resta a 132,7% anche nel 
2016. Nel corso del dibattito 
sarebbe emerso apprezzamen-
to per il percorso delle riforme 
in Italia, mentre i dati del de-

bito non rispettano gli obiet-
tivi. 
Anche se ulteriori valutazioni 
sono ancora in corso. Il pro-
blema principale è che l’Italia, 
nel 2015, è in conclamata vio-
lazione della regola che ne im-
pone la riduzione, perché non 
ha effettuato lo sforzo struttu-
rale raccomandato dalla Ue. 
Nemmeno la flessibilità ulte-
riore migliora la situazione, 
perché i margini si applicano 
al 2016. 
La violazione della regola ob-
bliga Bruxelles a preparare un 
rapporto sul debito, chiamato 
‘126.3’, che ne valuterà la so-
stenibilità o meno. Anch’esso 
dovrebbe arrivare il 18 mag-
gio. Altre fonti di Bruxelles 
osservano che il “negoziato 
strategico è ancora aperto” 
sebbene si possano per ora 
escludere “sorprese” come 

l’apertura di procedure per 
debito eccessivo. La trattativa, 
a quanto si è appreso, si sta 
svolgendo in maniera serrata 
ma senza una particolare con-
flittualità, sebbene le osserva-
zioni critiche non manchino 
e potrebbero spingere i com-
missari che vigilano sull’an-
damento dei conti pubblici a 
inviare Roma una nuova let-
tera ‘ad hoc’ sull’esempio di 
quanto già avvenuto lo scor-
so marzo, quando Moscovici 
e Dombrovskis avvertirono 
Roma sulla violazione della re-
gola del debito, chiedendo di 
prendere rimedi nel program-
ma di stabilità. Particolarmen-
te difficile sarebbe invece la 
posizione della Spagna, larga-
mente fuori dagli obiettivi per 
il deficit e nelle condizioni 
per far scattare una richiesta 
di sanzioni. 

La decisione 
di Bruxelles attesa 

il 18 maggio. 
La concessione 

di ulteriori margini di 
bilancio, oltre a quelli 
concessi nel 2015, non 

mettono l’Italia al riparo 
da un’azione sul debito, 
che ha raggiunto il suo 
picco nel 2015 e non è 

sceso nel 2016, come 
hanno confermato 

le recenti previsioni 
economiche. 

Rischio Spagna, 
viola target deficit 

Verso l’ok dell’Ue alla flessibilità, 
ma pesa il debito elevato
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Marchini: 
“Rispetto tutti...
Affermazioni che arrivano nel gior-
no in cui il governo pone la fiducia 
sul ddl e che scatenano un’ondata 
di polemiche, Pd in testa, con Orfi-
ni che “tranquillizza” Marchini: 
- Ci penserà Giachetti. 
Meloni, competitor a destra di 
Marchini, sul tema se la cava con 
una battuta appunto di destra:
- Unioni gay? Dubito mi chiede-
ranno di celebrarle comunque se 
ci sarà una legge andrà rispettata.
Tace invece Virginia Raggi che 
però in passato disse che pur es-
sendo cattolica e sposata in Chiesa 
di non trovare nulla di strano nel 
regolare convivenze stabili anche 
per gli omosessuali. Di lei Marchini 
dice
- È solo una brillante presentatri-
ce televisiva che recita un copio-
ne e che scappa dai confronti. Un 
candidato sindaco che si impegna 
a farsi validare da altri le proprie 
decisioni lascia il tempo che trova. 
- Pensassero meno ai talk show e 
più a lavorare - replica la candidata 
M5S. 
Non solo di unioni civili ha parla-
to Marchini durante il forum Ansa. 
Marchini dice di sognare una 
smart city “non più sogno ma real-
tà grazie alla tecnologia”: dunque 
ecco i semafori intelligenti e sen-
sori sotto l’asfalto per adeguare la 
mobilità ai flussi di traffico, droni e 
videocamere per garantire sicurez-
za in città e persino mail certificate 
per rendere più agevole e tempe-
stivo pagare le multe e non farle 
lievitare. 
- E poi la tecnologia – commenta 
- potrebbe essere occasione per 
sperimentare due volte a settima-
na il telelavoro per alcuni dipen-
denti comunali. 
Marchini parla a tutto campo: di 
animali che vuole tutelare (“Via le 
botticelle, farò un cimitero comu-
nale per gli animali”), dei poteri 
per Roma che vorrebbe come Ber-
lino, della possibilità di allentare la 
pressione fiscale recedendo in par-
te sulla raccolta differenziata “che 
impegna molto personale e incide 
sui costi”. 
Promette che se sarà sindaco il Va-
ticano “pagherà l’Imu sulle strut-
ture non dedicate al culto ma alla 
recettività dei pellegrini”, un rilan-
cio dell’Atac combattendo l’eva-
sione, rivedendo la rete di esercizio 
e sfruttando le tecnologie, un as-
sessorato dedicato al “controllo di 
appalti e centrale unica acquisti da 
affidare all’ex generale della Guar-
dia di Finanza Ugo Marchetti”. 
- Presenterò la mia squadra a breve 
-dice- ci saranno donne certo, le ri-
voluzioni le hanno sempre fatte le 
donne e i giovani. 
sui giovani spiega: 
- Chi vota per la prima volta do-
vrebbe avvicinarsi a noi, siamo un 
movimento giovane, concreto che 
si basa sul volontariato. Quando 
c’era ancora Bertolaso in campo 
Gasparri mi confidò: ‘ho un pro-
blema in famiglia, mio figlio vota 
per la prima volta e vota te’”. 
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Ugo Caltagirone

NEW YORK  - Ancora una 
pagina di storia scritta da Ba-
rack Obama. Probabilmente 
l’ultima prima del suo addio 
alla Casa Bianca. Il 27 maggio 
sarà il primo presidente in ca-
rica degli Stati Uniti a visitare 
Hiroshima, a coronamento di 
uno storico viaggio che prima 
del Giappone lo porterà anche 
ad Hanoi e ad Ho Chi Min, 
in Vietnam, tappe altrettanto 
simboliche. 
Cade dunque uno degli ultimi 
tabù per gli Stati Uniti, dopo 
la fine della guerra fredda con 
Cuba e il disgelo con l’Iran. E 
si rafforza l’eredità lasciata da 
Obama in politica estera. La 
decisione della Casa Bianca di 
ufficializzare la visita a Hiro-
shima era nell’aria, dopo setti-
mane di indiscrezioni: avverrà 
il 27 maggio, dopo il summit 
del G7 che si svolgerà nella 
non lontana Ise-Shima. 
Ad aprire la strada era stato 
John Kerry, il primo segretario 
di stato Usa a recarsi nell’apri-
le scorso nella città incenerita 
da ‘Little Boy’, l’atomica sgan-
ciata la mattina del 6 agosto 
1945 dal bombardiere ameri-
cano ‘Enola Gay’. Tre giorni 
dopo un’altro ordigno nucle-
are colpì la città di Nagasaki. 
In tutto le vittime furono ol-
tre 220 mila, senza contare le 
conseguenze per decenni sulla 
salute di migliaia di giappone-
si. Ma la destra americana è già 
da tempo sul piede di guerra, 
definendo il decimo viaggio 
in Asia di Obama (dal 21 al 
28 maggio) come una sorta 
di ‘apology tour’, il tour delle 
scuse, se ci si mette dentro an-
che la guerra del Vietnam.

L’ennesimo segno di debolez-
za - denunciano molti repub-
blicani - di un’amministrazio-
ne che hanno sempre accusato 
di mancanza di leadership e di 
essere prona verso i ‘nemici’ 
dell’America, Cina compresa. 
Ma il presidente - assicura uno 
dei suoi più stretti consiglie-
ri, Ben Rhodes - non intende 
chiedere scusa per le bombe 

che posero rapidamente fine 
alla seconda guerra mondiale. 
Il discorso tenuto da Obama 
davanti al Memoriale della 
Pace (al suo fianco il premier 
giapponese Shinzo Abe) sarà 
piuttosto un nuovo forte ap-
pello alla non proliferazione 
delle armi nucleari, all’as-
sunzione di responsabilità da 
parte della comunità interna-

zionale per un mondo sem-
pre più sicuro e pacifico. Un 
appello che va visto anche in 
chiave interna agli Usa, guar-
dando alla campagna elettora-
le in corso, dove il messaggio 
di Obama si contrappone to-
talmente a quello di un Do-
nald Trump che vorrebbe un 
riarmo nucleare di Giappone 
e Corea del Sud. E che, se ne-
cessario, non esiterebbe (sono 
le sue parole) a ricorrere alla 
forza nucleare. 
Il presidente uscente si impe-
gnerà a combattere con tutte le 
sue forze questa logica, anche 
quando non sarà più Comman-
der in Chief. Per lui, da Praga 
a Hiroshima si chiuderà un 
cerchio. Nell’aprile del 2009, 
nella capitale ceca, un Obama 
appena insediatosi alla Casa 
Bianca lanciava la speranza per 
un mondo libero dalle bombe 
atomiche. Dopo sette anni non 
molta strada è stata fatta. E a 
ricordare come la minaccia nu-
cleare sia più che mai viva c’è il 
regime di Pyongyang.
Ma il presidente americano 
può vantare un risultato che, 
per quanto controverso, è di 
fondamentale rilevanza: l’ac-
cordo raggiunto con Teheran 
che dovrebbe fermare il pro-
gramma nucleare dell’Iran. 
Un chiaro esempio - afferma-
no alla Casa Bianca - che se 
c’è la volontà con l’arma del 
dialogo e della diplomazia si 
possono fare grandi passi in 
avanti per un futuro migliore. 
Obama lo dirà chiaro e forte 
davanti al memoriale che ri-
corda le vittime di una delle 
tragedie più grandi della storia 
contemporanea. 

Storica visita il 27 maggio 
ma niente scuse. 

Tappa anche in Vietnam.  
La destra americana, già 

da tempo sul piede di
guerra, ha definito il

decimo viaggio in Asia di 
Obama come una

sorta di “apology tour”

Obama va a Hiroshima,
cade l’ultimo tabù dell’America 

SAN PAOLO  - Esplode la rabbia in Brasile dopo il dietrofront del pre-
sidente ad interim della Camera sull’impeachment della presidente 
Dilma Rousseff. Migliaia di sostenitori del governo sono scesi nelle stra-
de e nelle piazze della capitale Brasilia e in altri 14 stati del Paese per 
protestare contro la messa in stato di accusa della presidente, che oggi 
sarà votata al Senato. Manifestazioni e blocchi stradali con pneumatici 
dati alle fiamme si segnalano negli stati di San Paolo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Paraiba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rondonia, 
Cearà, Amazzonia, Rio Grande do Norte, Piauì, Paranà e Espirito Santo.
Proteste anche nelle due più grandi città del colosso sudamericano, San 
Paolo e Rio de Janeiro, che tra meno di tre mesi ospiterà le Olimpiadi. 
I manifestanti innalzano bandiere della Centrale unica dei lavoratori 
(Cut) e del Movimento sem terra (Mst). A Vitoria, capitale dello stato di 
Espirito Santo, si registrano al momento gli unici incidenti, con aggres-
sioni ed intimidazioni a giornalisti e troupe televisive locali. 
Le proteste sono esplose dopo che il presidente ad interim della Came-
ra, Waldir Maranhao, ha fatto marcia indietro sul procedimento di im-
peachment, che l’altra mattina ha clamorosamente bloccato salvo poi 
ripensarci dopo appena qualche ora. Maranhao, subentrato al poten-
tissimo Eduardo Cunha, nemico giurato di Dilma sospeso dalla carica la 
settimana scorsa per aver tentato di influenzare un procedimento per 
corruzione a suo carico, ha inviato una lettera al presidente del Senato, 
Renan Calheiros, per informarlo di aver revocato la sua decisione di 
annullare il voto del 17 aprile scorso alla Camera, che aveva dato il via 
libera al procedimento di impeachment.
Maranhao, che era stato minacciato dai vertici del suo Partito popolare 
(Pp, di destra) di espulsione se avesse ostacolato la messa in stato di 
accusa della presidente, ha ceduto e si è reso protagonista di una cla-
morosa marcia indietro. ‘
- Volevo evitare un pericoloso precedente per la democracia - ha tenta-
to di giustificarsi. Il procedimento di impeachment prosegue pertanto 
nei tempi stabiliti e oggi cominceranno le operazioni di voto al Senato. 

Esplode la protesta
dopo il dietrofront sull’impeachment 

BRASILE

BRUXELLES, 10 MAG - Resta critica la si-
tuazione in Europa sul fronte della crisi 
dei migranti, con l’annuncio da parte 
della Germania di prolungare i controlli 
alle frontiere e del referendum in Unghe-
ria sui ricollocamenti dei rifugiati, mentre 
si rinnovano le tensioni con la Turchia, 
di cui è sempre più in dubbio la tenuta 
dell’accordo con l’Ue. 
Dura Human Rights Watch, che lancia 
di nuovo l’allarme: le guardie di fron-
tiera turche sparano sui rifugiati siriani. 
Intanto, anche se con una minore inten-
sità, continuano gli arrivi via mare, qua-
si 190mila da inizio anno secondo i dati 
dell’Oim. La Germania, ha annunciato il 
ministro dell’interno Thomas De Maiziei-
re, vuole estendere i controlli alle frontie-
re con l’Austria, già avviati a settembre, 
fino a quando la protezione dei confini 
esterni dell’Ue non sarà migliorata. 
Era stata proprio la decisione di Berlino 
alla fine dell’estate a far scattare a catena 
la stessa decisione in Austria, dove le ten-
sioni politiche sui migranti, nonostante 
il pugno duro mostrato al Brennero nei 
confronti dell’Italia, hanno portato alle 
dimissioni del cancelliere socialdemocra-
tico Werner Faymann. A Bruxelles, però, 
non è giunta nessuna richiesta ufficiale da 
parte della Germania: si aspetta ancora, 
infatti, che entro giovedì gli Stati membri 
adottino la proposta della Commissione 
che consente il prolungamento dei con-
trolli in punti specifici delle frontiere per 
altri sei mesi. E questo riguarderà anche 
Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia. 
La situazione non va meglio sul versan-
te dell’accoglienza dei migranti: il parla-
mento ungherese ha dato il via libera al 
referendum chiesto dal governo Orban 
sul piano di reinsediamento dei rifugiati 
in base a quote. Provocatoria la formula-
zione del quesito sottoposto agli elettori: 
“Vuoi che l’Ue prescriva l’insediamento 
obbligatorio di cittadini non ungheresi 
in Ungheria, anche senza il consenso del 
parlamento?”. 
La Commissione Ue, che già aveva dura-
mente criticato l’idea, ha avvertito: “Da 
quanto abbiamo compreso si riferisce 
a decisioni future da prendere”. Anche 
perché, ha messo in guardia, “il processo 
decisionale” Ue previsto dai Trattati “in 
ogni caso resta lo stesso”, e non si può 
fare marcia indietro su “decisioni esisten-
ti e legalmente vincolanti” già prese dai 
28. 
Grossi grattacapi anche dalla Turchia: 
dopo il siluramento del premier Ahmet 
Davutoglu, negoziatore dell’intesa con 
l’Ue, Bruxelles “di comune accordo” ha 
deciso di rinviare a data da destinarsi una 
riunione sulla liberalizzazione dei visti 
prevista per venerdì. Le dichiarazioni del 
presidente Recep Tayyp Erdogan, contra-
rio alla modifica della legge anti-terroris-
mo turca necessaria per riempire i 5 cri-
teri mancanti per l’ok, hanno raffreddato 
ulteriormente il già scettico Europarla-
mento, che ha sospeso la discussione. 
A questo si aggiunge l’imbarazzo per la 
nuova denuncia di Hrw: “Le guardie di 
frontiera turche sparano ai richiedenti 
asilo siriani che cercano di raggiungere la 
Turchia”, con 5 morti tra cui un bambino 
e 14 feriti gravi negli scorsi giorni. 
“Non abbiamo un Piano B, abbiamo 
solo un Piano A di cui proseguiamo 
l’attuazione”, insiste ancora la Commis-
sione Ue.

Berlino estende i controlli
alla frontiera con l’Austria

MIGRAZIONI
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PRAIA A MARE  - L’italiano Diego 
Ulissi (Lampre-Merida) ha vinto 
per distacco la 4ª tappa del Giro 
d’Italia, da Catanzaro a Praia a Mare 
(Cosenza), di 200 chilometri. E’ la 
prima vittoria italiana al Giro 2016.  
Sul traguardo di Praia a Mare, Ulissi, 
protagonista di un’azione solitaria 
negli ultimi 9 chilometri, ha pre-
ceduto gli olandesi Tom Dumoulin 
(Giant), nuova maglia rosa, e Ste-
ven Kruijswijk (Team Lotto Nl). Per 

Ulissi si tratta della quinta vittoria 
in carriera al Giro d’Italia.
L’olandese Tom Dumoulin, grazie 
al secondo posto di ieri nella tappa 
vinta dall’italiano Diego Ulissi (da 
Catanzaro a Praia a Mare di 200 
km) ha riconquistato la maglia 
rosa. Dumoulin, maglia rosa dopo 
le prime due tappe del Giro, aveva 
ceduto il primato domenica scorsa 
ad Arnhem al tedesco Kittel che ieri 
è arrivato staccato sul traguardo di 

Praia a Mare.
Nella classifica generale Dumoulin 
ha 20 secondi di vantaggio sul lus-
semburghese Bob Jungels (Etixx) 
e l’azzurro Ulissi (Lampre), e 24 
sul connazionale Steven Kruijswi-
jk (Lotto Nl) e l’austriaco Georg 
Preidler (Giant). Al sesto posto c’é 
Vincenzo Nibali (Astana), staccato 
di 26” e al 7º lo spagnolo Alejan-
dro Valverde (Movistar) in ritardo 
di 31”.

VENEZUELA

Al via l’octagonal 
del Torneo Apertura
CARACAS – Oggi si torna in campo nel Torneo Apertura con 
l’Octagonal. Zamora, Deportivo Táchira, Deportivo Anzoáte-
gui, Deportivo La Guaira, Caracas, Mineros, Aragua e Trujilla-
nos lotterano fino alla fine del mese per mettere in bacheca il 
trofeo di campione. La squadra che riuscirá ad alzare la coppa 
il prossimo 29 maggio avrà garantito un posto nella fase a 
gironi della Coppa Libertadores 2017 ed uno dei due posti 
per la finale scudetto che si disputerá  a fine anno.      
In questa sorta di play off si sfideranno la prima contro l’otta-
va, la seconda contro la settima, la terza contro la sesta ed in-
fine la quarta contro la quinta. Vale a dire: Zamora-Trujillanos, 
Deportivo Táchira-Aragua, Deportivo Anzoátegui-Mineros e 
Deportivo a Guaira-Caracas.  
Nello stadio Giuseppe Antonelli, l’Aragua sfida il Deportivo 
Táchira. La formazione di Maracay ha inanellato quattro vitto-
rie consecutive: prestazione che gli ha permesso di timbrare il 
biglietto per l’Octagonal. Dal canto suo il ‘carrusel aurinegro’, 
nello stesso numero di gare ha racimolato due vittorie, un 
pari ed un ko (proprio contro i rivali di oggi). I precedenti 
tra queste due squadre sono 26, con un bilancio di 4 vittorie 
per i giallorossi, 8 pareggi e 14 succesi per i gialloneri. Nella 
cosidetta ‘ciudad jardín’ si sono sfidati in 14 opportunitá con 
un saldo di 4 vittorie per i padroni di casa, 7 pari ed in tre oc-
casioni il Táchira ha espugnato il campo di Maracay. L’ultima 
volta che si sono affrontati l’incontro é stato vinto per 2-0 
dall’Aragua, ma c’é da segnalare che i gialloneri sono scesi 
in campo con una squadra rabberciata, con diversi giocatori 
della primavera, a causa dell’impegno in Coppa Libertadores. 
A Puerto Ordaz, il Danz andrá a far visita al Mineros. Si pre-
vede un must del calcio da degustare dal fischio d’inizio fino 
al novantesimo. La formazione orientale ha avuto un’andatu-
ra costante durante la Regular Season del Torneo Apertura, 
mentre il percorso dei neroazzurri é stato in crescendo. Du-
rante la loro storia, si sono affrontati in 24 occasioni, con 10 
vittorie per il Mineros, 5 pareggi e 9 successi per l’Anzoátegui. 
Durante la stagione regolare, la vittoria é andata nella casella 
dei neroazzurri, dopo i 90’ la gara si é chiusa sul 4-1. Ma c’é 
da dire, che il Danz é un rivale ostico per il Mineros: negli 
ultimi precedenti in match ad eliminazione diretta ha avuto la 
meglio la formazione orientale. Il vincitore di questo incrocio 
sfiderá nella fase successiva una tra Aragua e Táchira. 
Lo stadio Olímpico della Ucv, sará lo scenario dell’incontro tra 
Caracas e Deportivo La Guaira. Il Clásico capitalino é andato 
in scena in 18 occasioni con un bilancio di 11 vittorie per 
i ‘rojos del Ávila’, 3 pareggi e 4 sucessi per la ‘maquinaria 
naranja’. Giocando come squadra di casa, il Caracas ha por-
tato a casa i tre punti in 6 occasioni ed é stato sconfitto in 2 
opportunitá. Nella stagione regolare, la gara tra queste due 
formazioni si é chiusa sullo 0-0. 
Nel Fortino del José Alberto Pérez, il Trujillanos ospita lo Za-
mora. ‘Guerreros de la Montaña’ e ‘Llaneros’ si sono affrontati 
in 30 occasioni con un bottino di 8 trionfi per la squadra di 
Valera, 7 pareggi e 15 successi per i bianconeri. Nella stagione 
regolare, la squadra allenata dall’italo-venezolano Francesco 
Stifano si é imposta per 3-1. Ma c’é da segnalare, che nelle 
sfide ad eliminazione diretta, il Trujillanos ha un’ottima per-
formance, con un bilancio di 4 qualificazioni ed una elimina-
zione, e proprio contro lo Zamora.  
Zamora, Deportivo Táchira, Deportivo Anzoátegui e De-
portivo La Guaira, che hanno chiuso la stagione nelle prime 
quattro posizioni avranno l’opportunitá di chiudere la pratica 
qualificazione tra le mura amiche.

FDS

A Praia a Mare in provincia 
di Cosenza, arriva la prima 
vittoria italiana della Corsa 

Rosa in questa edizione 2016 

Ulissi vince la quarta tappa, 
Dumoulin torna in maglia rosa

CASO 

Kostner: “Felice da atleta, ma capitolo chiuso”
ROMA – “Schwazer? Non ho segui-
to la gara ma come atleta ho pia-
cere quando un altro atleta fa delle 
buonissime prestazioni. Se ho avuto 
modo di sentirlo? No, per me Alex 
è un capitolo chiuso”. Carolina Ko-
stner torna a parlare così del mar-
ciatore azzurro, suo ex fidanzato, 
che, rientrato alle gare dopo quasi 
quattro anni di stop per doping, 
domenica ha trionfato nella 50 km 
ai mondiali di marcia a squadre di 
Roma.
“Nella mia carriera ho coronato 
ogni mio sogno, ora ho bisogno di 
fare una ricerca un po’ più profon-
da. Cerco di aprire la mente a cose 
nuove e di acchiappare quella cosa 
in più. Cerco di collegare la tecni-
ca con l’arte per rendere tutto un 
capolavoro”. Lo dice Carolina Kost-
ner, medaglia di bronzo alle ultime 
Olimpiadi invernali di Sochi 2014, 
parlando così della sua preparazio-
ne in vista del rientro alle gare dopo 
aver scontato una squalifica di 16 
mesi per il coinvolgimento nel caso 
di doping del suo ex fidanzato, Alex 
Schwazer. 
“A livello di preparazione - ha preci-
sato la pattinatrice azzurra a margi-
ne della consegna del premio ‘atleta 
dell’anno’ Fisg, al Salone d’Ono-
re del Coni - penso che sto molto 
bene, ma è molto difficile capire 
bene perché i risultati si vedranno 

strada facendo con un po’ più di 
tempo. Il lavoro di ogni giorno mi 
entusiasma, mi motiva la ricerca di 

qualcosa in più, sto cercando di pre-
pararmi al meglio in vista del mio 
ritorno in gara”.
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Según la OMS esta enfermedad es el séptimo tipo de cáncer más frecuente. El  
70% de los casos de cáncer de ovario son diagnosticados en un estadio avanzado 

El cáncer de ovario afecta a 4% 
de mujeres a nivel mundial
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BREVES
El glamour de estar empijamada
Un auténtico festival de lujosa comodidad es la nueva colección 
de En Blanco Pijamas, firma de diseño local que se apodera del 
nicho de lencería femenina para vestir, camisones y pijamas de 
confección artesanal con detalles exclusivos y personalizados, 
tendencia de moda que impacta las pasarelas internacionales.
La punta de lanza de la primera colección son dos piezas prácti-
cas y versátiles. El primero es el camisón  tipo ‘boyfriend’(clásica 
camisa masculina abotonada, con cuello y hasta las rodillas) 
y el segundo el sofisticado outfit de pantalón largo y camisa. 
 La pieza maestra es el ideal combinado blanco, sello de mar-
ca de la firma, al que se le añaden sesgos de raso de seda en 
azul royal  o negro, destacándose como  la pieza más clásica y 
atemporal de la colección.
Los combinados y los ‘boyfriend’ de la colección son impres-
cindibles bien sea como parte de un ajuar de novia, durante la 
maternidad, veladas en casa o simplemente para dormir todos 
los días vestida con la sensación de lujo y confort.   

L’Oréal  Venezuela siguen acompañando 
a las mujeres emprendedoras 

L´Oréal Venezuela apoya el programa de formación “Emprende-
doras de la Belleza” de la Asociación Civil Trabajo y Persona, en-
marcado dentro de  su programa de RSE Belleza por un Futuro. En 
esta oportunidad ambas organizaciones coordinaron el encuentro 
de egresadas llamado “Más allá de la apariencia”, que congregó a 
un nutrido grupo de beneficiarias que han sido certificadas en las 
técnicas de belleza y peluquería. 
El encuentro contó con charlas los expertos en peluquería, la estilis-
ta internacional, Ángela de Guillermo y el maquillador Juan Apon-
te, maquillador oficial de Maybelline New York; quienes además de 
compartir anécdotas, realizaron pequeños talleres informativos en 
los que entregaron a las asistentes material sobre cada área.
Con esta iniciativa L´Oréal  y Trabajo y Persona les brindan a las 
mujeres en condiciones de vulnerabilidad, la oportunidad de capa-
citarse y formar proyectos de emprendimiento. En las capacitacio-
nes las beneficiarias obtienen certificaciones y conocimientos que 
les permiten generar ingresos propios, aumentando su autonomía 
y asegurando un mejor futuro tanto para ellas, como para sus fa-
milias. 
Los resultados obtenidos con esta iniciativa, hacen que ambas or-
ganizaciones continúen trabajando fuertemente por ser agentes de 
cambio en las comunidades más necesitadas y reflejan el compro-
miso que tienen con la inclusión, como un factor importante en el 
modelo de desarrollo que favorece a las comunidades.

Regala una joya TARBAY
En este mes tan especial, TARBAY ofrece una delicada pieza 
de joyería impregnada de significado, dulzura y 
belleza; una Gota que representa un peda-
cito del mar, así como también refleja un 
pedacito de ese amor infinito que sienten 
las madres por sus hijos.
Estas Gotas vienen en una gama de colo-
res que significan cada faceta de las ma-
dres: divertida, alegre, carismática, única; 
nadie se iguala a esa persona especial. Pie-
zas acompañadas de metálicos en oro amari-
llo y oro rosado laminado de 14K, materiales que le dan forma 
a estas delicadas obras hechas a mano; que simbolizan la forta-
leza de una mujer que genera admiración en todo el que la ve. 

CARACAS- Cada 8 de mayo se 
conmemora el Día Mundial 
del Cáncer de Ovario, una 
enfermedad que afecta los 
órganos reproductivos feme-
ninos y que, por su alta inci-
dencia, es recomendable que 
todas las mujeres se realicen 
anualmente una evaluación 
ginecológica de rutina que 
incluya una citología y una 
ecografia de los ovarios. 
Algunos exámenes de ruti-
na como las exploraciones 
pélvicas, incluyendo ecos 
intravaginales o tacto vagi-
nal y las pruebas de citología 
(Papanicolaou), suelen ser 
indicadores eficaces en la 
prevención de algunos tipos 
de cancer ginecológicos. De 
ser necesario, la realización de 
una biopsia podría confirmar 
o refutar el diagnóstico.
El cáncer de ovario se divide 
en varios subtipos: el más 
común es el cáncer de ovario 
epitelial, el cual se forma en 
la superficie del ovario (el epi-
telio del ovario) y representa 
aproximadamente 80% de los 
tumores primarios de ovario. 
La Dra. Cristina García Se-
bastián, oncólogo clínico del 
Hospital Luis Razzetti señaló 
que “el cáncer de ovario epitelial 
no es frecuente en mujeres me-
nores de 40 años; por lo general 
se presenta después de la meno-
pausia. En 50% de los casos las 
mujeres afectadas tienen más 
de 60 años, a diferencia de los 
tumores germinales de ovario, 
que tienen una mayor incidencia 
en mujeres más jóvenes”.
La mortalidad dependerá de la 
etapa en la que se encuentre la 
enfermedad al momento del 
diagnóstico. Se plantea que 
la supervivencia a los 5 años 
es de 45% aproximadamente. 
En etapas tempranas, cuando 
la enfermedad no se extiende 
más allá del ovario (etapas IA 
y IB), la probabilidad de que 
la paciente supere los 5 años 
de sobrevida luego del diag-
nóstico es de 92%. Lamenta-
blemente, solo  15% de todos 
los casos de cáncer de ovario 
se detecta en etapa temprana, 
indicó la Dra. Cristina García, 
oncólogo clínico del Oncoló-

gico Luis Razzetti.

Síntomas y factores 
de riesgo

En etapas tempranas, por lo 
general la enfermedad no cau-
sa síntomas,  mientras que en 
etapas más avanzadas  se puede 
observar aumento del volumen 
abdominal (por líquido o masa 
tumoral), presión en la pelvis 
o dolor abdominal, dificultad 
para ingerir alimentos o sensa-
ción rápida de llenura al comer, 
y cambios en los hábitos intes-
tinales, destacó la oncólogo. 
Adicionalmente, se han iden-
tificado factores de riesgo mo-
dificables, como la obesidad 
( Mujeres con un índice de 
masa corporal mayor de 30 
podrían tener más riesgo de 
padecer la enfermedad);  el 
uso de algunos medicamento 
para la fertilidad; un primer 
embarazo a término después 
de los 35 años o nunca haber 
tenido un embarazo también 
podría aumentar el riesgo de 
cáncer de ovario. 
Entre los factores de riesgo no 
modificables están los causa-
dos por alteraciones genéticas, 
que pudieran ser heredables. 
Las personas con antecedentes 
familiares de algunos tipos 

de cáncer (como colorrectal 
y mama), están vinculadas 
a un mayor riesgo de cáncer 
ovárico.

Tratamiento
La cirugía es el tratamiento 
principal para la mayoría 
de los tipos de cáncer de 
ovario. Sin embargo, existen 
otras herramientas como la 
quimioterapia y la terapia 
dirigida; según la etapa en 
que se encuentre la paciente, 
las opciones de tratamiento 
podrían variar. En mujeres 
jóvenes con lesiones en etapas 
tempranas, es posible tratar la 
enfermedad preservando la 
fertilidad. En la mayoría de las 
pacientes con cáncer epitelial 
de ovario, la cirugía tiene dos 
objetivos principales: determi-
nar la etapa del cáncer y erra-
dicar en  lo máximo posible la 
enfermedad (cirugía óptima); 
para lograr estos objetivos es 
importante la experiencia que 
tenga el cirujano oncólogo en 
tumores ginecológicos, acen-
tuó la especialista.
 No obstante, la Dra. Garcia 
recalcó que “la mayoría de las 
pacientes, incluso en etapas muy 
tempranas, ameritarán trata-
miento con quimioterapia antes 

o después de la cirugía; general-
mente se sugiere la combinación 
de medicamentos administrados 
por vía intravenosa cada tres 
semanas por 3 a 6 ciclos”. En 
etapas más avanzadas (III y V) 
y en pacientes que posterior 
al tratamiento vuelven a pre-
sentar la enfermedad, agregar 
terapia dirigida como Bevaci-
zumab, anticuerpo monoclo-
nal que inhibe la formación 
de nuevos vasos sanguíneos 
(antiangiogénesis), aumenta 
la efectividad del tratamiento, 
lo que se traduce en mayores 
respuestas y aumento en la su-
pervivencia de las pacientes.  
Asimismo, Bevacizumab es 
la terapia dirigida que mejor 
se ha estudiado en el cáncer 
de ovario; en  la actualidad, 
la estimulación de nuestro 
sistema inmunológico con 
inmunoterapia también está 
siendo evaluada en pacientes 
con tumores de ovario. 
La recomendación de la espe-
cialista es realizar una visita 
anual al ginecólogo para des-
cartar cualquier anomalía, lo-
grar un diagnóstico temprano 
de la enfermedad y aplicar los 
tratamientos necesarios para 
ofrecer una mejor calidad de 
vida al paciente.

 A cargo de Berki Altuve
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La moda AZTECA

Aunque no lo creáis los aztecas tenían 
estílo , y  muy peculiar !
-Los aztecas de clase alta llevaban mu-
chas mantas superpuestas , se conside-
raba como un alarge de ostentación !
-Los guerreros llevaban una camisa 
llamada xicolli , abierta por delante y 
sujetada por correas . También vestían 
unos uniformes muy ajustados , como 
monos, con los que adquirían flexibili-
dad y libertad de movimientos , tam-
bién se armaban de petos acolchados 
de algodón , que les servía de chalecos 
antiflechas .
-Las mujeres llevaban un traje formado 
por una falda (cueitl) y una blusa ( hui-
pilli ) . La falda cubría desde la cintura 
hasta las pantorrillas  como con un cin-
turón , con una banda de tela bordada. 
Estos correspondía al taparrabos mascu-
lino .La blusa tapaba el cuello hasta la 
cintura y tenía bordados . Las dos piezas 
eran blancas . A menudo añadían bor-
dados multicolores con figuras de aves, 
peces , animales etc.. del oriente vino 
la moda de usar una esclavina llamada 
quexquemit , de forma romboidal y 
muy bordada . Las llevaban las mujeres 
que querían presumir de elegancía para 
sobresalir del resto de mujeres . Había 
53 clases de esclavinas y 13 tejidos .
Las mujeres ya en esa época demostra-
ron su gusto por la moda , cosa, que ac-
tualmente no ha cambiado ! Y algunos 
diseños de estilistas se ven hoy en día 
influenciados por ese estílo que nació 
hace siglos !


