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BATTAGLIA PER LA LEADERSHIP

Salvini al Cav: “Non sei
il leader del centrodestra” 

RENZI E LE UNIONI CIVILI

“Non penso ai voti,
il referendum decide su me”
 ROMA  - “Se devo perdere voti per una 
battaglia giusta, li perdo”. Al traguardo delle 
unioni civili, mentre in Parlamento inizia 
la “festa” del Pd per l’approvazione in via 
definitiva della legge, Matteo Renzi riven-
dica senza tentennamenti il testo. Anche di 
fronte alla contrarietà del mondo cattolico, 
emersa nelle parole della Cei.

(Servizio a pagina 8)

ROMA  - La battaglia sulla leadership fu-
tura del centrodestra è rinviata a dopo le 
elezioni amministrative, ma a far capire 
che quello sarà il tema dominante sono i 
diretti interessati. E se l’altro giorno è stato 
Silvio Berlusconi a mettere in chiaro di non 
aver nessuna intenzione di lasciare il campo 
libero, ieri è stato il leader della Lega Nord 
a ribadire l’intenzione di voler giocare la 
partita in prima linea.

(Continua a pagina 9)

LA VOCE A NEW YORK

Trump vola incontrastato
Bernie spina al fianco di Hillary

 

Il provvedimento, al quale è stato posto la fiducia, è passato  con 372 sì, 51 no e 99 astensioni

Unioni Civili sono legge,
storico “sí” della Camera
Renzi su Facebook: “È un giorno di festa per tanti, oggi”. Boschi: “È una risposta ai diritti, ai sogni, 
di tanti cittadini”. Amnesty International Italia rilancia la petizione sul matrimonio egualitario

NELLO SPORT

Agnelli: “Sesto 
scudetto 

sarebbe leggenda”

Roma - “Sono molto contento, per-
ché é un giorno di festa, in cui l’Italia 
fa un passo avanti. Un giorno molto 
atteso”. Matteo Renzi parla alla radio 
proprio mentre la Camera vota - con 
uno storico sì - la legge sulle unioni 
civili. 
- C’é una gioia forte e diffusa di 
quanti vedono riconoscere diritti 
particolarmente alle coppie dello 
stesso sesso. Vengono restituiti diritti 
e l’Italia é portata al livello degli altri 
Paesi - aggiunge Renzi
La giornata é stata dalla fiducia, 
passata con 369 sì contro 193 no e 2 
astenuti, e dal voto finale che è passa-
to con 372 sì, 51 no e 99 astensioni. 
Una giornata che si è tinta dei colori 
arcobaleno, che occhieggiavano su 
giacche e camicette di deputate e 
deputati dem in Transatlantico, a 
cominciare da quella di Maria Elena 
Boschi. 

(Servizio a la pagina 6) (Servizi alle pagine 2 e 3)

VENEZUELA

CARACAS - Tutto secondo copione. Nes-
suna sorpresa né colpi di scena. Il corteo 
dell’Opposizione, convocato dal Tavolo 
dell’Unità non è riuscito a raggiungere 
la sede centrale del Consiglio Nazionale 
Elettorale, come stabilito. Un cordone 
di Guardia Nazionale, facendo uso di 
bombe lacrimogeni, ha disperso i mani-
festanti. 
La città, ieri, si è svegliata con una inu-
suale presenza delle forze dell’Ordine e 
anche blindati della Guardia Nazionale. 
In prima fila, nel corteo dell’Opposizio-
ne, alcuni deputati - come ad esempio 
Henry Ramos Allup, presidente dell’An 
-, esponenti della Mud – tra questi Julio 
Borges e Jesús Torrealba – e sindaci,  go-

vernatori e leader dei partiti. 
La Guardia Nazionale, in un eccesso di 
zelo, ha represso violentemente la ma-
nifestazione. Tra i feriti anche il Gover-
natore dello Stato Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, il quale sarebbe stato 
raggiunto da “gas irritante” agli occhi.
Il Segretario Esecutivo del Tavolo 
dell’Unità, Jesús “Chuo” Torrealba ha 
convocato ad un’altra manifestazione 
di protesta per questo sabato. Il Tavolo 
dell’Unità reclama celerità al Consiglio 
Nazionale Elettorale al quale accusa di 
applicare una “strategia dilatoria” per 
evitare la realizzazione del “referendum 
abrogativo” prima della fine dell’anno. 

(Servizio a pagina 5)

Represso con violenza il corteo della Mud
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Strada tutta in discesa 
per il “Tycoon”, dopo che 
anche Kasich e Cruz hanno 
gettato la spugna. Sanders 
non demorde e promette di 
dar battaglia fino all’ultimo 
voto anche se la sua 
è una corsa impossibile. 
L’importanza del voto 
afroamericano, 
latinoamericano e delle
minoranze. Giovani 
e indipendenti sempre al 
lato del senatore “socialista”

NEW YORK - Mentre il Fon-
do Monetario Internazionale 
bacchetta la Germania ri-
chiamando l’attenzione sulle 
mancate riforme per stimola-
re la crescita, facendo notare 
che la perdita di dinamismo 
della “locomotiva” tedesca 
rallenta la crescita dell’eco-
nomia dell’Eurozona e men-
tre il presidente Barack Oba-
ma si appresta a realizzare un 
viaggio storico a Hiroshima, 
non per chiedere scusa ma 
per sottolineare i pericoli 
della proliferazione del nu-
cleare, la campagna elettora-
le prosegue con i suoi insoliti 
colpi di scena.

Incontrastato e incontra-
stabile. Il candidato Donald 
Trump, ormai, ha la strada 
tutta in discesa. Solo. Dopo 
che John Kasich e Ted Cruz 
hanno gettato la spugna, il 
“Tycoon” newyorchese deve 
convincere la “Old Grand 
Party” che è il candidato 
“ideale” del partito. Non sarà 
facile. Il magnate del mat-
tone, infatti, strada facendo 
perde pezzi. Ad esempio, i 
due ex presidenti Bush, che 
hanno affermato pubblica-
mente che non sosterranno 
la candidatura di “The Do-
nald”.
La vera sfida di Trump, quin-

di, è quella di ottenere 1237 
delegati. E’ il numero magi-
co, l’unico capace di assicu-
rargli matematicamente la 
“nomination” e, quindi, di 
affrontare la “convention” di 
luglio senza timori di colpi di 
scena.
Le risorse economiche del 
Tycoon cominciano a scar-
seggiare. Almeno quelle che 
il magnate aveva in preven-
tivo per questa sua corsa alla 
“Casa Bianca”. Ma la campa-
gna elettorale è stata più di-
spendiosa di quanto pensas-
se. Non c’è altra ragione per 
l’appello al partito per aiuti 
finanziari. E’ questo un duro 

colpo alla attendibilità di 
Trump che, fino a ieri, si van-
tava di non essere legato a 
lobby di potere, poiché la sua 
era una campagna elettorale 
“auto-finanziata”. Insomma, 
che non doveva “vendere 
l’anima al diavolo”.
Sottovalutato all’inizio dalla 
“Grand Old Party”, trattato 
come un fenomeno da ba-
raccone, Donald Trump, con 
il suo linguaggio aggressivo, 
arrogante e a volte anche vol-
gare, è riuscito a smuovere 
l’entusiasmo dell’americano 
ultra-conservatore.Ma, allo 
stesso tempo, ad allontanare 
le comunità afroamericane, 

Trump vola incontrastato
Bernie spina al fianco di Hillary

Flavia Romani

ROMA  - “Birds of Passage. An Italian Im-
migrant Coming of Age Story” è il titolo 
del libro di Joe Giordano che verrà pre-
sentato oggi, alle 18.30 all’Italian Ame-
rican Museum di New York. 

Giordano leggerà alcuni brani del libro 
in cui viene ricordata la storia dell’emi-
grazione italiana all’inizio del ventesimo 
secolo quando le strade di New York era-
no pavimentate di violenza e delusione. 

Joe Giordano è nato a Brooklyn; i suoi 
genitori e I suoi nonni arrivarono a New 
York da Napoli. Joe e sua moglie, Jane, 
hanno vissuto in Brasile, Grecia, Belgio 
e Olanda. 

La storia della nostra emigrazione In un libro di Joe Giordano

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 

Luca Ciarla in tour 
in Nord America
LOS ANGELES - Violinista creativo e sor-
prendente, Luca Ciarla supera agilmente 
i confini tra i generi per tracciare un per-
corso musicale innovativo, una magica 
seduzione acustica in perfetto equilibrio 
tra scrittura e improvvisazione, tradizione 
e contemporaneità. Il suo stile inconfon-
dibile lo ha portato ad esibirsi con suc-
cesso in festival e rassegne concertistiche 
di jazz, classica e world music in quasi 
cinquanta Paesi al mondo: dal Montreal 
Jazz Festival al Performing Arts Centre di 
Hong Kong, dal Celtic Connections in 
Scozia al Festival Villa-Lobos di Rio de Ja-
neiro, dal Melbourne Jazz Festival all’Au-
ditorium Parco della Musica di Roma.
Luca Ciarla è attualmente impegnato in 
un nuovo tour in Nord America, negli 
Stati Uniti ed in Canada, sia in formazione 
sia presentando nuove sperimentazioni.
In quartetto con Carmine Ioanna alla 
fisarmonica, Maurizio Perrone al con-
trabbasso e Francesco Savoretti alle per-
cussioni, Ciarla si esibirà il 21 maggio a 
Waterloo in Canada, a Las Vegas con tre 
date, 26, 27 e 28 maggio e a Laughlin, 
sempre in Nevada, il 29.
In solitaria, con il suo violino, Ciarla sarà 
invece in scena a Porteland e Lincoln City 
in Oregon, rispettivamente il 5 e 7 giu-
gno, a Rossland in Canada l’11 e il 12 
giugno, a Washington DC il 14 e 15, a 
New York il 17 nella sede dell’Istituto Ita-
liano di Cultura ed il 22 a Bolton Landing, 
nello Stato di New York.
Particolarmente nuovo ed interessante 
il progetto “Fiddler in the Loop” che lo 
vedrà in scena con due date in California, 
ad Altadena il 2 e a Carlsbad il 3 giugno, 
e poi di nuovo a Portland il 4 giugno; 
mentre a Pahrump in Nevada ad accom-
pagnare il suono del violino di Ciarla ci 
sarà il 28 maggio la live video performan-
ce di Keziat. Musica ed arti visive si incon-
trano sul palcoscenico. 
Nato a Termoli, in Molise, Luca Ciarla 
inizia a suonare il violino e il pianofor-
te all’età di otto anni. A dodici studia al 
conservatorio e pochi anni dopo inizia 
ad esplorare il jazz e l’improvvisazione. 
Si laurea in violino nel 1993 e poi studia 
presso la Scuola di Musica di Fiesole e la 
Scuola di Alto Perfezionamento di Sa-
luzzo. Nel 1996 si trasferisce negli Stati 
Uniti per seguire un master dell’Indiana 
University e per studiare jazz con David 
Baker. Successivamente porta a termi-
ne anche un dottorato in arti musicali 
dell’Università dell’Arizona dove insegna 
per alcuni anni. 
Vincitore di vari concorsi in Italia e 
all’estero, è stato premiato nel 1999 dalla 
prestigiosa organizzazione newyorkese 
Chamber Music America. 
Nel corso degli anni Luca Ciarla ha lavo-
rato con artisti del calibro di Greg Co-
hen, Chris Jarrett, Daniele Sepe, Joshua 
Bell, Edgar Mayer, Daniele Scannapieco, 
Danilo Rea, Sylvain Gagnon, Anthony 
Fernandes, Luciano Berio, Andrea Pic-
cioni, Meklit Hadero, Simone Zanchini, 
Lello Pareti, Marco Siniscalco, Marina 
Rei, Blaine Whittaker, Mimmo Locasciul-
li, Luciano Biondini, Fabrizio Bosso, Ser-
gio Cammariere, Rodolfo Maltese, Paola 
Turci, Luigi Tessarollo, Ferruccio Spinetti, 
Jacopo Martini. 

LOS ANGELES
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WASHINGTON  - “Da Firenze al Colosseo: il ruolo delle 
organizzazioni private nella salvaguardia dei beni cultura-
li” è il titolo della conferenza organizzata dall’Ambasciata 
e dall’Istituto Italiano di Cultura di Washington DC, che 
si terrà lunedì 16 maggio, dalle ore 18.30 alle 20.00, in 
Ambasciata. 
L’evento, che sarà ad ingresso libero, vedrà come protago-
nisti Simonetta Brandolini d’Adda, fondatrice di “Friends of 
Florence”, e Fred Hiebert, archeologo e collaboratore del 
National Geographic.
I due relatori saranno introdotti dall’ambasciatore d’Italia 
Armando Varricchio, che inaugurerà la serata insieme al di-
rettore dell’Ufficio UNESCO di New York e rappresentante 
alle Nazioni Unite dell’UNESCO, Marie Paule Roudil.
Il ruolo degli attori privati nella salvaguardia e riscoperta 
dei tesori culturali realizzati dall’uomo è sempre più im-

portante. La presentazione metterà in evidenza gli sforzi 
straordinari della fondazione “Amici di Firenze” in alcuni 
importanti progetti di restauro, tra cui quelli del David di 
Michelangelo, della Porta del Paradiso del Ghiberti, della 
Tribuna e della stanze del Botticelli e di Niobe alla Galleria 
degli Uffizi. Verrà inoltre presentata la nuova scoperta fatta 
da Fred Hiebert sotto il Colosseo, uno dei monumenti più 
visitati al mondo.
La conferenza fa parte dell’iniziativa “Proteggere il nostro 
patrimonio”, programma sostenuto dall’UNESCO e orga-
nizzato dalla rete EUNIC di Washington, nel 2016 sotto la 
presidenza italiana, al fine di sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulla necessità di agire contro le crescenti minacce 
al patrimonio culturale provenienti da guerre, terrorismo 
internazionale, organizzazioni criminali, sfide climatiche o, 
più semplicemente, dall’incuria. 

Il ruolo delle organizzazioni private nella salvaguarda dei beni culturali 

IIC - WASHINGTON 

Nuovi membri
nel Board della Niaf

Nasce il Fogolâr 
Furlan Big Apple

CARACAS – Nuovi membri. La “National Italian-
American Foundation”, attraverso un comunicato, 
ha reso noto,  l’ingresso al “Board of Direction” di 
Joseph R Guccione e Basil M. Russo. 
Joseph R. Guccione è amministratore delegato di Fre-
eh Group International Solutions ed ex maresciallo 
nel Distretto Meridionale di New York. Basilico M. 
Russo, dal canto suo, è presidente nazionale dell ‘ 
“Order Italian Sons and Daughters of America”.
- Siamo orgogliosi di avere Joseph Guccione e Basilio 
Russo nel consiglio di amministrazione di Niaf - ha 
detto il presidente John M. Viola.
Del “NIAF Board of Directors” fanno parte anche ita-
lo-americani di prestigio quali Maria Bartiromo (glo-
bal markets editor e FOX Business Network); John F. 
Calvelli, (Public Affairs Division del Wildlife Conserva-
tion Society); Linda R. Carlozzi (Jackson Lewis LLP);  
Mike Ferguson (membro del Congresso), Frank Gior-
dano, (The Philly POPS e Atlantic Trailer Leasing Cor-
poration), Gerard S. LaRocca (Americas at Barclays 
Capital), solo per nominarne alcuni.

NEW YORK  - Il desiderio contagioso di “Friuli” nel mon-
do non si arresta. L’Assemblea dei soci dell’Ente Friuli nel 
Mondo ha espresso all’unanimità parere favorevole all’in-
gresso in famiglia del Fogolâr Furlan - Friuli Big Apple 
(New York – Usa) che si affianca alla storica presenza friu-
lana della Famee Furlane, nata nel lontano 1929. 
A darne notizia è l’Ente Friuli nel Mondo, spiegando che 
negli Stati Uniti i sodalizi legati all’Ente ora sono 7 e sono 
dislocati nelle aree di New York, Los Angeles, South West, 
Mid West, Miami, North California e Washington.
La richiesta, partita dalla Grande Mela, è stata inoltrata da 
alcuni friulani residenti nella metropoli. 
Marc Lupinacci, nato nel 1978 con nonni materni origi-
nari di Tramonti di Sopra, manager di una delle aziende 
più importanti di vendite on line ricoprirà la carica di pre-
sidente del sodalizio, e Gina Paveglio, padre di Navarons 
di Meduno e mamma di Fanna, nata e cresciuta a New 
York, dipendente del governo federale sarà la segretaria 
del sodalizio. Del direttivo del nuovo Fogolâr, che com-
prenderà gli stati di New York, New Jersey e Connecti-
cut, fanno parte anche il vicepresidente Andreas Anrather, 
Giuseppe Clemente, tesoriere, Dominick Magnan, Stefa-
no Paveglio, Luisa Conzatti, Irene Rosa, Laura La Ponte e 
Gina Da Rosso. 
Il gruppo, si legge nella nota dell’Ente, “è pronto a rim-
boccarsi le maniche per organizzare iniziative destinate 
alla promozione della nostra terra e intrecciare contatti 
professionali a beneficio dei friulani in patria, nel Tri-state 
e New England. In questi giorni, inoltre, è in programma 
un incontro con la Presidente della Regione Fvg Debo-
ra Serracchiani assieme all’assessore regionale alle Risorse 
agricole Cristiano Shaurli che si trovano negli Stati Uniti in 
occasione della presentazione del mese dedicato al Friuli 
Venezia Giulia presso gli store di Eataly di New York e Chi-
cago. Viste le distanze il Fogolâr per interagire si avvarrà 
della rete e organizzerà degli incontri periodici tra i soci. 
Il primo “meeting” ufficiale si è tenuto qualche giorno fa 
nel ristorante Terra gestito dal friulano Roberto Passon e, 
naturalmente, il pensiero è stato rivolto al 40° del terremo-
to in Friuli. Ad accogliere i soci del sodalizio neo costituito 
anche le congratulazioni della famiglia Nonino”.
Nel corso della seduta dell’Assemblea, convocata per l’ap-
provazione del bilancio consuntivo 2015, il presidente 
dell’Ente Friuli nel Mondo, Adriano Luci, ha espresso “sod-
disfazione per la fondazione della nuova antenna friulana 
a New York” e ha informato tutti i soci della realizzazione 
del documentario “Quando la terra chiama”, prodotto in 
occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario del ter-
remoto del 1976. 

WASHINGTON

NEW YORK

latinoamericane e, in generale, gli 
elettori appartenenti alle minoran-
ze etniche e religiose. Senza di loro, 
specialmente senza il voto latinoa-
mericano, è quasi impossibile usci-
re vittorioso nella corsa alla “Casa 
Bianca”. E Trump lo sa. Ed è su que-
sto che ora gli strateghi della sua 
campagna elettorale lavorano. Ma 
sarà possibile riavvicinare quegli 
elettori fino a ieri insultati, minac-
ciati e umiliati?
In casa dei democratici la partita 
è ancora aperta e tutta da giocare. 
Almeno in teoria. In realtà, solo 
un miracolo potrebbe permettere a 
Bernie Sanders di superare l’ex First 
Lady, Hillary Clinton. Il vecchio se-
natore “socialista”, comunque, non 
demorde. E nelle primarie del West 
Virginia si è imposto col 51 per cen-
to dei voti, contro il 37 per cento di 
Clinton. 
Sanders è deciso ad andare avanti 
anche se, com’egli stesso ammette, 
“deve arrampicarsi su una ripida 
salita”. A differenza di Clinton, il 
senatore del Vermont rappresen-
ta l’ala più progressista dell’anima 
democratica. Il suo messaggio affa-
scina i giovani nordamericani non 

conformi con l’“establishment”. E’ 
un settore dell’elettorato con il qua-
le l’ex First Lady non ha mai avuto 
“feeling”. Al contrario, per esem-
pio, con quanto accade con Wall 
Street e i grandi gruppi di potere, 
che la considerano più affidabile 
e capace di gestire un paese tan-
to complesso come gli Stati Uniti. 
Sanders, per conquistare la “no-
mination” democratica non solo 
dovrebbe vincere tutte le restanti 
primarie (Oregon, Kentucky, Cali-
fornia e i due Dakota) ma dovrebbe 
convincere anche i super-delegati 
non ancora assegnati. 
Le difficoltà che si presentano alla 
sua candidatura non gli sfuggono. 
E’ cosciente che non potrà vincere. 
E, allora, perché insistere? Perché 
erodere, indebolire la candidatura 
di Clinton con una campagna elet-
torale che strema?
I sondaggi resi noti dalla Cnn mo-
strano un “pareggio tecnico” tra 
Clinton e Trump in stati consi-
derati decisivi nelle presidenziali; 
“pareggio tecnico” che si trasfor-
merebbe in vantaggio qualora il 
candidato fosse Sanders. Anche se 
la corsa alla “Casa Bianca” non la 

determinano i sondaggi d’opinio-
ne, questi hanno un loro peso al 
momento di eventuali trattative. E, 
probabilmente, Sanders punta su 
questo. In altre parole, forte delle 
simpatie mostrate da un elettorato 
contrario a Clinton, Sanders alla 
fine della campagna elettorale po-
trà negoziare da una posizione di 
forza il proprio sostegno alla can-
didatura dell’ex Segretario di Stato. 
E ottenere non solo un incarico di 
prestigio nella prossima ammini-
strazione democratica, ma anche 
obbligare Hillary Clinton a far sue 
alcune promesse elettorali. Dopo le 
primarie, quindi, probabilmente si 
assisterà a una battaglia diplomati-
ca tra i due candidati.
Clinton, che può contare sul soste-
gno del partito, di Wall Strett e delle 
lobby, non gode delle simpatie de-
gli indipendenti. Questi diffidano 
del “clan Clinton”. E le presidenzia-
li si vincono, alla fine, con il voto 
degli elettori. Ed è questo che potrà 
offrire Sanders: il voto dei giovani 
non conformi, degli indipendenti, 
delle minoranze. Insomma, di una 
fetta dell’elettorale indispensabile 
per sconfiggere il “Tycoon”.
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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

CARACAS- El presidente de la Con-
federación Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Venezuela 
(Confagan), José Agustín Campos, 
indicó que debe existir un diálogo 
sincero entre los dirigentes nacio-
nales para estabilizar la economía y 
el precio de los alimentos.
“No es justo que un kilo de carne 
vaya llegando a los 4 mil bolívares, 
o más”, afirmó el Noticias Globovi-
sión Economía.
Campos consideró que es impor-
tante que el diálogo sea efectivo 
porque la situación afecta la seguri-
dad de los productores y distribui-
dores. “Hay que ponerle un parao 
a través de un diálogo pero ya”. 
Indicó que durante el periodo de 
bonanza de la economía nacional, 
el país, que estuvo creciendo 37 tri-
mestres consecutivos, no se invirtió 
más industria y agricultura.
“La tarea es hacer lo que no se ha 
hecho, aplicar el sentido común, 
tenemos la mejor ganadería enton-
ces por qué tenemos esta carestía, 
hay que hacer una alianza con los 
sectores productivos para romper 
este ciclo en el que hemos entra-
do”
El presidente de Cofagan, afirmó 
que el sector agrícola necesita los 
recursos primordiales para empe-
zar la zafra de este año. “La gen-
te tiene problemas para conseguir 
los fertilizantes, podemos tener en 
peligro parte del ciclo productivo”.
“Hemos planteado que una de las 
reglas fundamentales para hacer 
buena agricultura es sembrar tem-
prano, dos o tres meses antes tiene 
que tener todos los insumos en el 
galpón para cuando entre la lluvia, 
y al final tengamos una buena co-
secha”.

CONFAGAN

Califica de injusto 
que la carne llegue 
a los 4 mil bolívares

CARACAS-Desde el Palacio de 
Miraflores, el presidente de la 
República Nicolás Maduro in-
formó ayer que en los próxi-
mos días extenderá el Decreto 
de Emergencia Económica y lo 
mantendrá vigente por todo 
este año. 
“Voy a renovar el Decreto de 
Emergencia Económica y todo 
este año lo tendré activado 
para tener aquí en la mano la 
respuesta a la crisis”, afirmó el 
mandatario al recibir a un grupo 
de beneficiarios y marchista en 
apoyo de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela. 
El Decreto de Emergencia Eco-
nómica, dictada el pasado 11 
de marzo, expiró el lunes luego 
de que el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) declarara constitu-

cional la prórroga de 60 días so-
licitada por el presidente Nicolás 
Maduro. 
El Jefe de Estado  acusó a la opo-
sición de querer instaurar ayer 
“un show para que hubiera vio-
lencia y tapar el golpe de estado 
de Brasil que se está dando con-
tra la compañera Rousseff”.
Felicitó a los asistentes a la mo-
vilización convocada por el par-
tido de gobierno por trasladarse 
“en paz” y dijo que la oposición 
quería mostrar ante los medios 
de comunicación del mundo una 
imagen de violencia y división. 
“Yo creo que estamos logran-
do en este momento el nivel de 
unión más grande que hayamos 
visto en muchos años”, agregó.
Desde el Palacio de Miraflores, 
el mandatario recibió la movili-

zación para respaldar la decisión 
del Tribunal Supremo de Justi-
cia de declarar la inconstitucio-
nalidad de la Ley de Propiedad 
aprobada por la Asamblea Na-
cional. “Esta decisión del Tribu-
nal Supremo de Justicia es una 
decisión que consolida la paz so-
cial y la paz republicana. Es una 
decisión de paz, de equilibrio, 
apegada a la Constitución”,  ex-
presó el jefe de Estado en cade-
na de de radio y televisión.
Asimismo, reiteró que ninguno 
de los mecanismos activados 
por la oposición tiene viabilidad 
política. “Así le pongan un bar-
niz de Constitución, ninguna de 
las estrategias anunciadas por la 
derecha va a lograr su objetivo 
de derrocar la revolución boliva-
riana”, agregó.

Maduro: “Se mantendrá el Decreto 
de Emergencia Económica” 

Durante la concentración 
del oficialismo en el Palacio 
de Miraflores, en apoyo a la decisión 
del TSJ de declarar la inconstitucionalidad 
de la Ley de Propiedad aprobada 
por la AN. Presidente Maduro anunció 
que  en  los próximos días renovará 
el Decreto de Emergencia Económica 
para seguir actuando en la materia 
y aseveró que lo mantendrá activado 
en lo que queda de año

MIAMI-El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, arre-
metió ayer en Florida contra el Gobierno venezolano, al que 
acusó de “continuar cometiendo graves violaciones de los derechos 
humanos” e “intimidando” y “silenciando” a los opositores.
Biden se mostró, además, “profundamente preocupado” por la 
situación económica del país suramericano, preso, según dijo, 
de la “escasez de alimentos, falta de medicinas y agua, apagones” 
y tasa disparada de homicidios.
El vicepresidente hizo estos comentarios en una conferencia ce-
lebrada en la Universidad de Tampa, en el oeste de Florida, ante 
empresarios locales, organizada por la Cámara de Comercio de 
esta ciudad costera.
Durante su intervención, Biden expresó su satisfacción por la 
formación en Venezuela de una Asamblea Nacional que, ahora 
sí, “representa la diversidad de la visión política del país”, pero no 
evitó condenar a un Gobierno que encarcela a los opositores “en 
condiciones inhumanas”, negándoles el debido proceso.
El vicepresidente pidió expresamente la liberación del alcalde de 
Caracas, Antonio Ledezma, y del dirigente opositor Leopoldo 
López, dos liberaciones “absolutamente necesarias”.

Joseph Biden arremete 
contra Venezuela 
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CARACAS- Desde tempra-
nas horas de la mañana 
de ayer la sociedad civil, 
y dirigentes políticos se 
concentraron en las adya-
cencias de la estación de 
Bello Monte en Caracas 
para movilizarse hasta el 
Consejo Nacional Electoral 
y exigir la activación del 
referendo revocatorio. 
Como a las 11 de la ma-
ñana partieron los oposi-
tores rumbo al centro de 
la ciudad, pero en la au-
topista Francisco Fajardo 
un piquete de la Guardia 
Nacional Bolivariana los 
recibió con bombas lacri-
mógenas para evitar que 
continuarán la marcha 
hacia  las instalaciones del 
ente comicial.
El  gobernador de Miran-
da, Henrique Capriles, 
quien encabezó la marcha 
opositora, resultó herido 
cuando un funcionario 
policial le lanzara un ácido 
en la cara afectándole los 
ojos.
El mandatario mirandino 
fue llevado a un centro 
asistencial, informó el di-
putado Julio Borges desde 
la autopista Francisco Fa-
jardo. Luego del inciden-
te, se conoció que el líder 
opositor se encontraba en 

su oficina pasada la una de 
la tarde.
Capriles recibió una des-
carga de un líquido pro-
pulsado por una lata de 
gases lacrimógenos de 
mano de un uniformado 
de la estatal Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) 
con quien intentaba ne-
gociar el paso hacia el 
centro de Caracas desde 
la autopista.
El tránsito en la autopista 
Francisco Fajardo a la altu-
ra de Plaza Venezuela fue 
bloqueado con cordones 
de la Guardia Nacional 
Bolivariana que evitaron el 
paso de los opositores.
Por su parte, el diputado 
de Voluntad Popular, Juan 
Guaidó, catalogó como 
exitosa la movilización.

Mud marchará 
nuevamente este sábado
El secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba, convo-
có a los venezolanos a una 
concentración este próxi-
mo sábado para exigirle 
al Consejo Nacional Elec-
toral que agilice el conteo 
de firmas del referéndum 
revocatorio.
“Exigimos al CNE que res-
pete su propio reglamento 
para promover el ejercicio 
del derecho fundamental al 
sufragio”, dijo Torrealba. 
Señaló que el punto de 
encuentro será la avenida 
Casanova, a partir de las 
10:00 am, “para demos-
trar que vamos a defender 
nuestras firmas”.

“Felicito a todos los acti-
vistas de la MUD por la 
movilización masiva que 
se realizó este miércoles en 
casi todo el país (...) Hoy 
hablamos no solamente en 
nombre de la MUD, sino 
también en nombre del 
país que quiere cambio. 
Viene un proceso difícil, de 
lucha, pero vamos a hacer 
lo que tengamos que hacer 
para terminar este año con 
revocatorio y con un nuevo 
gobierno”, agregó.
El secretario ejecutivo la-
mentó la represión por 
parte de los cuerpos de se-
guridad en los estados en 
Barinas, Aragua y Ciudad 
Bolívar.
Torrealba también le hizo 
una advertencia al pre-
sidente de la República, 
Nicolás Maduro: “Maduro, 
aquí va a haber cambio, 
quieras o no quieras”, ra-
tificó.
También le hizo un llama-
do a las rectoras del CNE. 
“En sus manos está la llave 
de la paz de la República”, 
sostuvo.
Por último, Torrealba 
manifestó que  al finali-
zar la concentración de 
este sábado, serán anun-
ciadas las nuevas accio-
nes a tomar. 

Diputado Florido cree que situación venezolana 
puede “desestabilizar” América Latina
TORONTO.-El diputado opositor venezolano Luis Florido dijo 
ayer que la situación en Venezuela es la de “una olla de presión 
sin válvula de escape” que puede explotar “y desestabilizar toda 
América Latina”.
Florido realizó estas declaraciones en una entrevista con Efe poco 
antes de que compareciera ante el comité de Asuntos Exteriores 
del Senado canadiense para testificar sobre “los abusos a los dere-
chos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”.
Otros tres diputados opositores venezolanos, Williams Dávila, 
Freddy Guevara y Luis Emilio Rondón también tienen previsto 
comparecer hoy ante el comité del Senado canadiense.
Florido, quien es presidente de la Comisión de Política Exterior de 
la Asamblea Nacional, se entrevistó este martes con el ministro 
de Asuntos Exteriores de Canadá, Stephane Dion, a quien le ex-
plicó la situación que se vive en Venezuela.
El diputado del partido Voluntad Popular señaló que Dion se 
mostró “muy interesado en la situación venezolana y preocupado 
por lo que está viviendo nuestro país”.
“Esperamos que el mundo no se pronuncie después de que ocurra 
algo en Venezuela. Hay que pronunciarse ahora. Hay que presio-
nar ahora. Hay que presionar para que se cumpla la Constitución”, 
añadió.

Holguín asoma reunión
entre Maduro y Santos sobre tema fronterizo
BOGOTÁ- La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, anunció 
que en las próximas semanas se estarán reuniendo los ministros de 
Defensa de ambos países y representantes del sector comercial, con el 
fin de llegar a acuerdos en materia económica, que permitan mejorar 
la situación en la zona fronteriza. 
Con los insumos y propuestas obtenidas en estos encuentros, según la 
Canciller, se espera que se dé un encuentro entre los presidentes Juan 
Manuel Santos y Nicolás Maduro.
En declaraciones a medios colombianos este martes, Holguín manifes-
tó su preocupación por el flujo de venezolanos que cruzan la frontera 
con Colombia en busca de atención médica, reseñó el diario colom-
biano El Tiempo. 
"Le hemos trasmitido a Venezuela todo el interés de querer colaborar, sa-
bemos que en la frontera viven mutuamente y no quisiéramos que los 
ciudadanos venezolanos se vean afectados", agregó. 

Ramírez: “Comentarios sobre palestinos 
fueron usados políticamente”
WASHINGTON- El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael 
Ramírez, afirmó ayer que unos recientes comentarios suyos sobre 
los palestinos tuvieron una “reacción desproporcionada” de parte 
de Israel y fueron usados políticamente.
En una declaración ante los periodistas antes de entrar a la sesión 
de ayer del Consejo de Seguridad, Ramírez se refirió a los comen-
tarios que hizo el viernes en una reunión de ese órgano de la ONU 
para analizar la situación del pueblo palestino.
Aunque la reunión fue a puerta cerrada, según 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 criticó duramente esos 
comentarios. Al aclarar ayer esos puntos, Ramírez dijo que “se 
produjo una reacción desproporcionada de Israel” contra Venezuela. 
“Queremos aclarar que nuestro país no tiene ninguna posición contra 
el pueblo judío, ninguna posición contra el pueblo israelí”, agregó.
El diplomático venezolano afirmó que esa declaración “se usó po-
líticamente” contra Venezuela. “Existe todo un lobby que pretende 
convertir nuestras palabras en algo que no sentimos nosotros”, agre-
gó el embajador venezolano.

El Aissami desmiente heridos y muertos 
en Mercado Mayorista de Maracay
El gobernador del estado  Aragua, Tareck El Aissami, desmi-
tió a través de su cuenta en Twitter a medios digitales que 
difundieron información sobre presuntos heridos y fallecidos 
durante una situación irregular que se registró la mañana de 
este miércoles en el Mercado Mayorista de Maracay.

BREVES La MUD se concentrará nuevamente este sábado 14 de mayo
para pedir agilización del conteo de las firmas por parte del CNE

Marcha opositora es recibida 
con bombas lacrimógenas
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Iniciarán incremento de precios justos hoy

SUPERINTENDENCIA 

CARACAS- El  ministro Miguel Pérez Abad, 
encabezó presentación del nuevo sistema 
de precios y estímulo de producción, en 
donde aseguró que dicho sistema “permiti-
rá el incremento de la capacidad productiva 
del país”. 
Además, apuntó que se busca la consolida-
ción del equilibrio de precios y el incremen-
to de la producción nacional. 
“Necesitamos el reconocimiento de los cos-
tos reales de los precios que nos permita el 
aseguramiento de la producción sostenida, 
así como también la transparencia en la 
estructura de costos (...) El pueblo de Ve-
nezuela está dispuesto. Nos hemos reunido 
con los Claps para saber cuáles son los ele-
mentos que inciden en el aumento de los 
precios y los costos de producción”. 
Asimismo, resaltó la necesidad de estimular 
el aparato productivo nacional. “Necesita-

mos productores que hagan las cosas bien, 
que produzcan con mayor eficiencia y que 
podamos llegar a la disminución de los cos-
tos de producción a través de los métodos 
adecuados”. 
Pérez Abad hizo mención al proceso de sus-
titución de importaciones, ya que “el país 
tiene el reto de avanzar hacia un modelo 
participativo y hacia las diversas formas de 
producción con empresas nacionales e in-
ternacionales e toda su extensión”. 
También, destacó el elemento del incre-
mento de la oferta para así garantizar los 
ajustes de precios necesarios, en los tiem-
pos adecuados. “No es solamente colocar 
precios para que después los productos no 
aparezcan”. 
Señaló también que entregarán los resul-
tados de la eficiencia en los niveles de dis-
tribución, así como también medirán de 

manera sostenida los alcances de la distri-
bución de alimentos por medio del Estado 
Mayor de Abastecimiento Territorial, que 
estará conformado por los titulares de la 
cartera de Alimentación Rodolfo Marco To-
rres, Superintendente de Precios Justos Wi-
lliam Contreras y el ministro de agricultura 
Wilmar Castro Soteldo. 
Precisó que los objetivos el nuevo sistema 
de abastecimiento territorial buscará el ac-
ceso a productos de calidad a precios jus-
to; distribución equitativa en función de la 
población por estado, municipio y parro-
quia, así como la eliminación de la figura 
del bachaqueo, contrabando y desvío de 
mercancía. 
Agregó que este nuevo plan deberá dar 
resultados en el próximo semestre del año 
donde él asegura que se frenará la inciden-
cia del factor inflacionario del país.



COME NEL 2013UNIONI CIVILI

ROMA - Con 372 sì e 51 no 
la Camera ha dato il via li-
bera definitivo alla legge 
sulle Unioni civili tra per-
sone dello stesso sesso e la 
disciplina delle convivenze, 
già licenziata dal Senato. Nel 
pomeriggio il governo aveva 
ottenuto la fiducia con 369 
sì, 193 voti contro e 2 asten-
sioni.
“È un giorno di festa per 
tanti, oggi. Per chi si sente 
finalmente riconosciuto. 
Per chi vede dopo anni che 
gli vengono restituiti diritti 
talmente civili da non aver 
bisogno di altri aggettivi” 
scrive Matteo Renzi su Face-
book sulle unioni civili.
“Per chi stanotte ha fatto 
fatica a prendere sonno, per 
chi da giorni ci scrive chie-
dendo dove festeggiare, per 
chi semplicemente non sta 
più nella pelle. È un giorno 
di festa per tanti, oggi. In 
queste ore decisive tengo 
stretto nel mio cuore il pen-
siero e il ricordo di Alessia. 
E questo mi basta. Perché le 
leggi sono fatte per le perso-
ne, non per le ideologie. Per 
chi ama, non per chi
Dal canto suo, la ministro 
delle Riforme, Maria Ele-
na Boschi, ha commentato 
dopo l’approvazione defini-
tiva della Legge:
- Sono molto contenta. 
Ora si festeggia, perché un 
giorno di festa per il quale 
ringraziare anche tanti che 
hanno lavorato in questi 
anni. E’ una risposta ai dirit-
ti, ai sogni, alle aspettative di 
tanti cittadini. E’ un giorno 
di festa per tutti gli italiani 
e le italiane”. Lo ha detto il 
ministro delle Riforme Ma-
ria Elena Boschi, parlando 
con i giornalisti alla Camera 
dopo l’approvazione defini-
tiva della legge sulle unioni 
civili.
“Questo 11 maggio è un 
gran giorno per il nostro 
Paese e per la nostra demo-
crazia. Un momento storico 
che segna il passo sul tema 

dei diritti in Italia: passiamo 
dal diritto di famiglia al di-
ritto delle famiglie. Da oggi 
cambierà la vita di molte 
persone e sono certa che 
questa legge porterà felicità 
a chi fino ad ora non l’ha 
avuta” ha scritto la senatrice 
del Pd Monica Cirinnà sul 
suo profilo Facebook. “Da 
oltre 30 anni l’Italia aspetta-
va di fare questo passo - pro-
segue - un primo passo, ma 
un passo importante”
Amnesty International Italia 
ha accolto favorevolmente il 
voto con cui la Camera dei 
Deputati ha approvato in 
via definitiva la legge sulle 
unioni civili. 
- É una legge meno corag-
giosa di quella che avrem-
mo voluto e che ci saremmo 
aspettati - ha dichiarato An-
tonio Marchesi, presidente 
di Amnesty International 
Italia - ma è pur sempre un 
passo avanti concreto, da 
lungo tempo atteso, rispet-
to alla situazione norma-
tiva esistente fino ad oggi. 
Amnesty International 
continuerà ad impegnarsi 

affinché quella odierna sia 
soltanto la prima tappa di 
un percorso che porti, così 
come è già avvenuto in altri 
paesi, al matrimonio eguali-
tario, unico istituto giuridi-
co in grado di garantirne il 
riconoscimento pieno dei 
diritti delle famiglie formate 
da persone dello stesso sesso 
e dai loro figli. 
Amnesty International Italia 
rilancia dunque la petizione 
sul matrimonio egualitario 
#Lostessosì diretta al Presi-
dente del Consiglio.
Critico, invece, Altero Mat-
teoli, senatore di Forza Italia. 
- E’ innegabile il tentativo di 
veicolare attraverso la legge 
Cirinnà, sulla quale aspet-
tiamo un parere anche della 
Corte Costituzionale – affer-
ma -, il pensiero unico non 
condiviso dalla maggioran-
za degli italiani rispetto al 
quale riconoscere il diritto 
all’obiezione di coscienza 
diventa un atto doveroso 
e una necessità di testimo-
nianza libera e democra-
tica. Dopo il condivisibile 
annuncio di Alfio Marchini 

di non avere intenzione di 
celebrare nozze gay in caso 
di elezione al Campidoglio - 
aggiunge Matteoli - e l’inter-
vento del sindaco di Pontre-
moli (Ms), Lucia Baracchini, 
che sollecita l’obiezione di 
coscienza per i primi citta-
dini, indignano le posizio-
ni assunte dalla sinistra che 
confermano la sua atavica 
intolleranza verso i principi 
liberali garantiti dalla Costi-
tuzione. Quindi – prosegue 
-, né la posizione assunta dal 
ministro Boschi né le ‘mi-
nacce’ della Cirinnà, secon-
do la quale se un sindaco si 
rifiuta di celebrare le unioni 
civili è passibile di omissio-
ne di atti d’ufficio, impedi-
ranno la via dell’obiezione 
di coscienza che resta un 
fondamentale diritto.
Dal canto suo, Mara Carfa-
gna, portavoce dei deputati 
di Forza Italia commenta in 
una nota: 
“E’ una legge scritta male, 
confusa, invasiva dei rap-
porti privati nella parte sulle 
convivenze, ma è la prima 
disciplina sulle unioni civili 
che il nostro Paese abbia mai 
avuto. Ecco perché ho vota-
to a favore della proposta di 
legge. Riconoscere le unioni 
civili è un passo avanti lun-
go la strada del contrasto 
alle discriminazioni agli 
ostacoli, ci riporta al livello 
degli altri Paesi più evoluti 
dell’Unione europea e del 
resto del mondo. Ringrazio 
il presidente di Fi e quello 
del gruppo parlamentare 
per la ‘libertà di coscienza’ 
che ha consentito a me e 
ai colleghi di votare a fa-
vore dell’approvazione, in 
coerenza coi valori liberali 
fondativi del nostro parti-
to e con il lavoro svolto dai 
governi presieduti da Silvio 
Berlusconi. Dispiace solo 
che Matteo Renzi abbia de-
ciso di chiedere la fiducia, 
rendendosi protagonista 
dell’ennesima forzatura del 
suo mandato”-

Renzi su Facebook: “È un 
giorno di festa per tanti, oggi. 
Per chi si sente finalmente ri-
conosciuto. Per chi vede dopo 
anni che gli vengono restituiti 
diritti talmente civili
da non aver bisogno
di altri aggettivi” 

Storico sì della Camera,
le Unioni civili sono legge

L’ABC
della legge 
ROMA  - La legge a cui la Camera, tra fiducia e voto 
finale, ha dato il via libero definitivo, introduce due isti-
tuti completamente diversi per le coppie omosessuali 
e per le coppie di fatto etero. Per le prime arrivano le 
unioni civili, che prevedono una serie di diritti e doveri 
molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la 
reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le 
coppie di fatto etero nascono le convivenze, con ob-
blighi reciproci.
Ecco i punti principali della legge: 
COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: come il matri-
monio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficia-
le di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto 
viene registrato “nell’archivio dello stato civile”. 
COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, 
possono stabilire di assumere un cognome comune 
scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può antepor-
re o posporre al cognome comune il proprio cogno-
me”.
OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione deriva l’obbligo 
reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coa-
bitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel ma-
trimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in 
relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità 
di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bi-
sogni comuni”. 
VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indiriz-
zo della vita familiare e fissano la residenza comune; a 
ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo 
concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di 
famiglia. 
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comu-
nione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una 
diversa convenzione patrimoniale.
PENSIONE, EREDITÀ E TFR: è la parte che danneggia 
maggiormente gli eventuali figli di uno dei due part-
ner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensio-
ni di reversibilità, dell’eredità e del Tfr maturato dal ge-
nitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità 
e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la 
successione valgono le norme in vigore per i matrimo-
ni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e 
il restante va agli eventuali figli. 
SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” 
le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non 
sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matri-
monio, il periodo di separazione.
ADOZIONI: La legge esclude esplicitamente l’adozio-
ne legittimante. Nel testo è stata inserita una dicitura 
ultronea: “resta fermo quanto previsto e consentito in 
materia di adozioni dalle norme vigenti”, che secondo 
taluni dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via 
giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption 
ai singoli casi concreti mentre per Ncd la inibirebbe.
 CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due perso-
ne maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi 
di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, 
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o ado-
zione, da matrimonio o da un’unione civile”.
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi 
hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del 
partner in carcere e in ospedale. 
DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente “può desi-
gnare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni 
o limitati in caso di malattia che comporta incapacità 
di intendere e di volere, per le decisioni in materia di 
salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la dona-
zione di organi, le modalità di trattamento del corpo e 
le celebrazioni funerarie. 
CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha 
diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il de-
ceduto è proprietario della casa, il convivente supersti-
te ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione 
tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della 
convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del 
matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le 
case popolari.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sotto-
scrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, 
che può prevedere la comunione dei beni. 
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il 
giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere 
dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato 
di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio 
mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in propor-
zione alla durata della convivenza. 

ROMA  - Mondo cattolico sul piede di guerra dopo il ‘sì’ 
della Camera alla fiducia sulle unioni civili. C’è chi parla 
di legge “incostituzionale” e “iniqua”, di “deriva autori-
taria”, di “schiaffo alle famiglie”. “Con il voto finale sulle 
unioni civili oggi si uccide la democrazia”, ha sottolineato 
Massimo Gandolfini, tra i promotori del Family Day. E la 
speranza ora è tutta in un pronunciamento del Capo del-
lo Stato Sergio Mattarella al quale diverse associazioni si 
sono appellate. Dopo le dure parole del segretario generale 
della Cei, monsignor Nunzio Galantino, Avvenire dedica al 
voto della Camera il titolo di apertura (“Unioni civili, ultimo 
colpo di fiducia”). E in un commento fa notare come “la 
levata di scudi contro Alfio Marchini”, che ha annuncia-
to che non celebrerà unioni gay se eletto al Campidoglio, 
“suona come rivelatrice”. “Tutta questa voglia di cerimonie 
pubbliche e di sindaci in fascia tricolore rivela il pensiero re-
condito” quello di “dar vita al matrimonio gay egualitario”, 
mette in evidenza il giornale dei vescovi. 

I cattolici si appellano a Mattarella 

FAMILY DAY

6 IL FATTO    giovedì 12 maggio 2016 |



Consolato Generale d’Italia
Caracas

esistenza in vita 2016
Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-

-

-

PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016

-

-

www.voce.com.ve |  giovedì 12 maggio 2016 7PUBBLICITÀ



BARI  - Mezzo chilo di tritolo 
per far saltare in aria il pro-
curatore di Napoli, Giovan-
ni Colangelo. E ancora: so-
pralluoghi della malavita sul 
tratto fra Napoli e Gioia del 
Colle, in Puglia, percorso dal 
magistrato per raggiungere, a 
Napoli, il luogo di lavoro, gli 

uffici giudiziari, e a Gioia, la 
sua casa. L’ipotesi di un pos-
sibile attentato al magistrato 
ha comportato da subito un 
rafforzamento della scorta 
per lui e per la sua famiglia. 
- Continuerò a fare il mio la-
voro al servizio dello Stato, 
fin quando mi sarà richiesto 

- ha detto Colangelo.
I camorristi, questa l’ipotesi 
a cui sta lavorando la Pro-
cura Antimafia di Bari che 
ha aperto un fascicolo per 
tentato omicidio, avrebbe-
ro commissionato l’acquisto 
dell’esplosivo e forse anche 
l’esecuzione dell’attentato a 
pregiudicati baresi. A questa 
ricostruzione investigativa gli 
agenti della Squadra Mobi-
le di Bari, coordinati dal pm 
Roberto Rossi, sono giunti 
incrociato i risultati di due 
diverse indagini. Hanno così 
sequestrato i 550 grammi di 
tritolo, nascosti sotto un al-
bero davanti alla tenuta del 
boss di Gioia del Colle Amil-
care Monti Condesnitt, noto 
trafficante di armi e droga, 
coinvolto in diverse indagini 
su presunti rapporti con la ca-
morra.
Gli investigatori baresi hanno 
poi portato in carcere cinque 
persone, tra cui Condesnitt, 
ritenute responsabili di aver 
acquistato, trasportato, na-
scosto e detenuto l’esplosivo, 
e hanno infine collegato la 
vicenda alle allarmanti rive-
lazioni di un pentito pugliese 
legato alla criminalità barese 
e non appartenente alla Scu 
come si era invece appreso in 
un primo momento, fatte alla 

Dda nelle scorse settimane. 
Il collaboratore di giustizia 
avrebbe rivelato di aver sapu-
to da Monti Condesnitt, di cui 
era amico, delle intenzione 
dei camorristi sulla sorte del 
procuratore di Napoli. Il boss 
di Gioia del Colle gli avrebbe 
cioè riferito dei sopralluoghi 
e dell’attentato da compier-
si, probabilmente, proprio a 
Gioia, dicendosi preoccupato 
per le conseguenze. Su Monti 
Condesnitt, però, la Squadra 
Mobile stava anche indagan-
do nell’ambito di un’altra 
inchiesta aperta dopo due ag-
guati compiuti nel quartiere 
San Pio di Bari nell’ambito 
di contrasti tra i clan loca-
li per il controllo dei traffici 
illeciti. L’esplosivo verrà poi 
sequestrato due giorni dopo - 
quindi a distanza di un paio 
di settimane dal momento 
delle rivelazioni fatte dal pen-
tito - davanti a casa di Monti 
Condesnitt e, con sospetto 
che servisse proprio a portare 
a termine l’attentato pianifi-
cato ai danni di Colangelo, 
la Dda di Bari dispone cinque 
fermi di urgenza. Ad avvalo-
rare l’ipotesi degli inquirenti 
baresi c’è tutto un passato di 
rapporti accertati fra Monti 
Condesnitt e la Ccamorra na-
poletana.

L’ipotesi di un possibile 
attentato al magistrato ha 
comportato da subito un 
rafforzamento della scorta 
per lui e per la sua famiglia. 
Colangelo: “Continuerò a 
fare il mio lavoro al servizio 
dello Stato, fin quando mi 
sarà richiesto”

Mezzo chilo di tritolo
per uccidere procuratore Napoli 

Luisa Amenduni e Isabella Maselli
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“Non penso ai voti,..

- Quando ci sono cose giuste van-
no fatte. Punto - dice il premier. E 
aggiunge che non su questo ma su 
altro tema, le riforme, si peseranno 
i voti.
- Il referendum costituzionale di 
ottobre sarà un giudizio ‘finale’ sul 
suo operato – afferma -. Non sto in 
paradiso a dispetto dei santi. Se per-
do, non finisce solo il governo ma 
finisce la mia carriera come politico 
e vado a fare altro. Ci sono motiva-
zioni personali, oltre che politiche, 
dietro la “battaglia” sulle unioni ci-
vili. 
E in mattinata, a ridosso delle vota-
zioni alla Camera per approvare in 
via definitiva la legge, in un post su 
Facebook ricorda Alessia Ballini, sua 
amica e assessore della sua giunta, 
attivista per i diritti civili morta a 41 
anni. 
“Perché le leggi sono fatte per le per-
sone, non per le ideologie. Per chi 
ama, non per chi proclama”, sotto-
linea il premier. 
- La fiducia - spiega in questa chiave 
- è solo un mezzo per non tardare 
ancora. E per una battaglia giusta 
come questa - aggiunge in un’inter-
vista a Radio Capital-, non si pote-
vano fare calcoli. Nessuno ha fatto 
sondaggi per verificare le posizioni 
- assicura. 
Il rischio di perdere i voti di alcuni 
cattolici nelle urne il leader del Pd 
non lo nega. Anche se i parlamen-
tari a lui vicini invitano a non tra-
lasciare l’effetto opposto, positivo, 
che la legge approvata può avere 
sull’elettorato di sinistra.
- Ma non è questo il punto - assicura 
Renzi -. Le critiche dei cattolici era-
no attese e persino comprensibili, se 
si ricorda da dove eravamo partiti. 
L’unica reazione fuori luogo – spiega 
- è quella di chi, in quel mondo, ora 
minaccia di votare no al referendum 
costituzionale. Perché – sottolinea - 
le due questioni sono diverse: diritti 
da un lato, le riforme del governo 
dall’altro. 
  A sottolineare la differenza, il fatto 
che su un eventuale referendum sul-
le unioni civili (“Fantapolitica, sicu-
ri che avrebbe la maggioranza?”) 
non è in gioco la sua carriera, sul 
referendum costituzionale sì. Nelle 
urne di ottobre - non nei sondaggi 
- si misurerà davvero il consenso del 
governo. Renzi ribadisce anche di 
non voler entrare in polemica con i 
magistrati che faranno attivamente 
campagna per il ‘no’.
- Non intendo mettere bocca, rispet-
to le regole e la divisione dei poteri. 
E anche sul “caso Lodi” assicura ri-
spetto per i pm. Ma sottolinea che 
il vicesegretario Lorenzo Guerini, 
predecessore e amico del sindaco Pd 
arrestato, “non c’entra niente”. Ma 
ritornare su questa vicenda è anche 
per il leader Dem l’occasione per ri-
marcare la distanza dai 5 Stelle, “ga-
rantisti a giorni alterni”. E così Ren-
zi, dopo aver ricordato che il Pd ha 
votato a favore dell’arresto del suo 
deputato Francantonio Genovese, 
sfida Luigi Di Maio e Carlo Sibilia a 
rinunciare all’immunità per andare 
in tribunale a rispondere alle quere-
le che il Pd, offeso dai loro attacchi, 
ha presentato contro di loro: 
- Perché non l’hanno fatto? Han-
no paura di diventare pregiudicati 
come Grillo? Io non sono pregiudi-
cato e non ho l’immunità, mi que-
relino. 
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Chiara De Felice

BRUXELLES  In vista del 
giudizio sul rispetto del 
Patto di stabilità per il 
2015, in arrivo il 18 mag-
gio assieme alla risposta 
sulla flessibilità, l’Ita-
lia prova a rassicurare la 
Commissione europea 
preoccupata dal suo de-
bito elevato. Convince-
re la Ue è necessario per 
fugare il rischio di una 
procedura che nessuna 
delle due parti vuole che 
si concretizzi. Ma, per 
farlo, c’è bisogno di argo-
mentazioni convincenti 
che aiutino Bruxelles a 
‘interpretare’ al meglio 
le regole, evitando di ap-
plicare alla lettera quella 
rigida disciplina che non 
vedrebbe alternativa alle 
sanzioni visto che l’Italia, 
nel 2015, è in conclama-
ta violazione della ‘regola 
del debito’. E’ per questo 
che il ministro dell’eco-
nomia Pier Carlo Padoan 
ha inviato una lettera a 

Bruxelles, accompagnata 
da un articolato docu-
mento che illustra i ‘fat-
tori rilevanti’ alla base 
dell’andamento del debi-
to. Fattori che, secondo 
l’Italia, giustificano gli 
scostamenti dagli obiet-
tivi.
Il problema è tutto nel 
target di riduzione del 
debito, espresso in termi-
ni di ‘sforzo strutturale’. 
La Commissione si aspet-
tava dall’Italia per il 2015 
una riduzione del deficit 
strutturale di 0,2%, e in-
vece lo scorso ottobre ha 
preso atto che lo sforzo è 
stato di appena 0,1%. Nel 
2016 aveva chiesto 0,1%, 
e invece il saldo struttu-
rale è peggiorato di 0,7%. 
Con la conseguenza che 
il debito non ha seguito 
la traiettoria di discesa 
concordata, ma è invece 
rimasto fermo al 132,7%. 
Per Padoan ci sono buoni 
motivi, o ‘fattori rilevan-

ti’, che Bruxelles dovreb-
be tenere in considera-
zione. Prima di tutto, la 
dinamica dei prezzi e la 
pressione deflazionistica 
che rendono il rispetto 
della regola del debito 
“particolarmente impe-
gnativo”. C’è poi da te-
nere conto dell’impatto 
negativo che avrebbe una 
politica di consolidamen-
to più marcata in condi-
zioni di bassa crescita, 
della differenza di calco-
lo dell’output gap che pe-
nalizza l’Italia e “impatta 
severamente sulla valu-
tazione del rispetto del 
Patto di stabilità”, e del-
le riforme strutturali che 
migliorano il potenziale 
di crescita dell’economia, 
ma che nella fase iniziale 
di attuazione comporta-
no dei costi.
Padoan invita anche a 
considerare elementi 
di virtuosismo delle fi-
nanze pubbliche del Pa-

ese, come l’evoluzione 
dell’avanzo primario e la 
sostenibilità di lungo pe-
riodo del debito. 
“Siamo fiduciosi che que-
sti elementi siano tenuti 
nella dovuta considera-
zione dalla Commissio-
ne” scrive il ministro.
Bruxelles, che aveva già 
scritto all’Italia il 2 mag-
gio scorso chiedendo di 
illustrare proprio i ‘fat-
tori rilevanti’, ha rice-
vuto la missiva ma non 
si pronuncerà fino al 18 
maggio. Nel frattempo, 
proseguirà il confronto 
con le autorità italiane 
per cercare una soluzione 
sul 2015 che non aggra-
vi le richieste al Paese. 
Come invece dovrebbe 
succedere con Spagna e 
Portogallo, contro cui la 
Commissione sarebbe in-
tenzionata ad aprire una 
procedura sanzionatoria 
per mancato rispetto del-
la riduzione del deficit. 

Il ministro dell’Economia, 
Pier Carlo Padoan, ha
inviato una lettera a
Bruxelles, accompagnata da 
un articolato documento che 
illustra i ‘fattori rilevanti’ 
alla base dell’andamento del 
debito; fattori che, secondo 
l’Italia, giustificano gli 
costamenti dagli obiettivi

L’Italia all’Ue: 
“Sul debito fattori rilevanti” 
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Salvini al Cav: “Non sei...
Il segretario del Carroccio non ne fa 
mistero e chiama in causa diretta-
mente il Cavaliere.
- Berlusconi ha ancora da dare, ma 
non in prima linea - mette in chiaro il 
segretario del Carroccio. Certo, Salvi-
ni è consapevole che un centrodestra 
per essere competitivo non può fare a 
meno di Forza Italia, ma dopo la ‘rot-
tura’ nella scelta del candidato per il 
Campidoglio, la ripresa di un dialogo 
con gli azzurri deve avvenire a deter-
minate condizioni. E comunque non 
prima delle elezioni amministrative. 
Il responso delle urne certificherà il 
‘peso’ dei singoli partiti e consentirà 
alla Lega, nel caso si certificasse il sor-
passo su Forza Italia, di poter dettare 
le regole. Per il momento le condizio-
ni per sedersi intorno ad un tavolo 
non ci sono ecco perchè la proposta 
dell’ex premier di stilare un program-
ma comune del centrodestra lascia 
Salvini molto scettico. 
- Io - precisa - sono disponibile a ra-
gionare su un programma in comune.
Per quanto riguarda l’unità, il segre-
tario della Lega non nasconde lo scet-
ticismo.
- Uniti per fare cosa? Cambiamo la 
Fornero, gli studi settore, l’Europa? Se 
siamo d’accordo su cosa fare stiamo 
insieme.
I fili del ragionamento insomma sa-
ranno ripresi dopo le elezioni ammi-
nistrative ed in particolare a condi-
zionare sarà l’esito delle votazioni di 
Roma.
- Andranno al ballottaggio Raggi e 
Meloni con la Raggi che parte in van-
taggio - è la convinzione del leader le-
ghista che non risparmia una stoccata 
a Marchini:
- Può fare anche il fenomeno ma con 
il sostegno di Fini e Alemanno non va 
da nessuna parte.
L’idea di un centrodestra unito non 
dispiace ovviamente nemmeno a 
Giorgia Meloni a patto che le ‘regole 
di ingaggio siano chiare’ 
- Io voglio fare la mia parte - spiega la 
leader di Fdi - per far ripartire il cen-
trodestra, immaginando un centrode-
stra che conosca bene quale è la sua 
metà campo, che non stia un po’ in 
una metà campo un po’ in un’altra.
Le amministrative insomma segne-
ranno la svolta negli equilibri all’in-
terno del centrodestra anche se l’ex 
premier non ha nessuna intenzione 
di lasciare spazio ad altri competitor 
consapevole che solo lui può essere, 
come sempre ripete, il federatore del 
centrodestra e che i moderati rappre-
sentano il perno della coalizione. L’ex 
capo del governo per ora è concentra-
to (oltre che sulla vendita del Milan) 
sulla campagna elettorale. Dopo aver 
presentato la lista di Fi a Roma il Ca-
valiere ha deciso di passare qualche 
giorno in Sardegna prima di fare rien-
tro a Milano. La prossima settimana è 
atteso a Napoli dove insieme al can-
didato Gianni Lettieri e alla capolista 
Mara Carfagna prenderà parte alla 
presentazione delle candidature della 
lista azzurra.
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BERLINO - L’allarme è espli-
cito: l’Europa sta suben-
do un’ondata di ‘foreign 
fighter’ senza precedenti. 
E arriva da fonte autorevo-
le: da Lisa Monaco, la ‘za-
rina’ antiterrorismo della 
Casa Bianca che, in visita a 
Bruxelles, ha fatto pressing 
sulle autorità belghe perchè 
facciano squadra e condivi-
dano di più le informazio-
ni d’intelligence sul fronte 
della lotta all’Isis. Un flusso 
di jiahdisti di ritorno “come 
non si era mai visto”, ha 
aggiunto Monaco, che ha 
illustrato le due minacce 
cui l’Europa deve far fronte: 
quella dei combattenti eu-
ropei addestrati in Siria che 
tornano a casa, e quella del 
processo di radicalizzazione 
di molti individui sul suolo 
europeo innescato dall’Isis.
A queste se ne aggiunge una 
terza, almeno nei Paesi che 
sono stati interessati dagli 
imponenti flussi migratori 
dell’ultimo anno: quella dei 
terroristi infiltrati fra i mi-
granti. La Neue Osnabrue-
cker Zeitung ha rivelato che 
la polizia criminale federale 
tedesca ha ricevuto finora 

369 segnalazioni su sospet-
ti terroristi o simpatizzanti 
di organizzazioni terroristi-
che, che sarebbero arrivati 
in Germania mescolando-
si fra i profughi. In 40 casi 
sono state avviate indagini 
giudiziarie, perché i sospet-
ti erano apparsi concreti. 
Le accuse sono di apparte-
nenza diretta a gruppi ter-

roristici e pianificazione di 
gravi reati.
Finora però non sono mai 
emersi indizi concreti su 
piani di attentati, ha detto 
l’Anticrimine tedesco. È un 
numero comunque più alto 
rispetto a quelli finora resi 
noti. Il quotidiano di Osna-
brueck riporta anche una 
presa di posizione più tran-

quillizzante del ministero 
dell’Interno tedesco: in di-
versi casi le segnalazioni si 
sono rivelate false, frutto di 
millanterie da parte di altri 
migranti, di tentativi di di-
scredito o di semplici frot-
tole, ha detto un portavoce 
interpellato dal giornale. 
Quel che l’Anticrimine ha 
però aggiunto è che “il peri-
colo terroristico in Germa-
nia e in Europa resta molto 
alto e che nuovi attentati di 
cellule islamiche non sono 
affatto da escludere”. Punto 
su cui concordano anche gli 
esperti americani arrivati 
a Bruxelles assieme a Lisa 
Monaco. John Mulligan, 
numero due dell’antiterro-
rismo Usa, ha spiegato che 
il successo delle indagini è 
legato non solo allo scam-
bio di informazioni ma an-
che alla velocità della loro 
condivisione. 
- Il tempo che abbiamo per 
agire è poco - ha detto - per-
ché ormai in Europa abbia-
mo a che fare con cellule 
capaci di sferrare attacchi 
rapidamente, senza il bi-
sogno di lunghi periodi di 
pianificazione.

La ‘zarina’ antiterrorismo 
della Casa Bianca, Lisa 
Monaco, ha illustrato le 
due minacce cui l’Europa 
deve far fronte: quella 
dei combattenti europei 
addestrati in Siria che 
tornano a casa, e quella 
del processo 
di radicalizzazione 
di molti individui 
sul suolo europeo 
innescato dall’Isis

Allarme Usa, in Europa
ondata foreign fighter mai vista 

Pierluigi Mennitti

BEIRUT/BAGHDAD  - L’Isis torna a colpire nel cuore di Baghdad 
con una raffica di tre attentati che hanno ucciso ieri quasi cento 
persone e ferito, in maniera anche molto grave, più di 150. L’au-
tenticità della rivendicazione dell’Organizzazione dello Stato isla-
mico, apparsa sui siti jihadisti, non è verificabile ma la dinamica dei 
tre attacchi compiuti a est, a nord e nel nord-ovest della capitale 
ricorda in effetti gli attentati compiuti in precedenza dall’Isis e dai 
miliziani qaedisti.
Nel primo attacco, un’autobomba ha sventrato un mercato 
all’aperto a Sadr City, sobborgo orientale a maggioranza sciita e 
roccaforte del movimento politico guidato dal leader radicale sci-
ita Moqtada Sadr. Nel primo pomeriggio di ieri altri due attacchi 
sono stati compiuti nel quartiere settentrionale di Jamiya, dove 
sono morte 12 persone e altre 46 sono rimaste ferite; e nel rione 
nord-occidentale di Kadhimiya, anch’esso a maggioranza sciita. 
Qui sono rimaste sul terreno 18 persone, tra cui cinque poliziotti. 
Secondo le autorità irachene in tutti e tre gli episodi sono state usa-
te delle autobomba mentre l’agenzia di notizie dell’Isis attribuisce 
le esplosioni ad attentatori suicidi.

Raffica di attentati a Baghdad

ISIS

STRASBURGO  - Il Brennero deve restare 
aperto: i controlli austriaci non sono giu-
stificati. E’ il messaggio per Vienna ribadito 
dal Commissario europeo agli affari interni, 
Dimitris Avramopoulos, davanti alla plena-
ria del Parlamento europeo a Strasburgo. 
Intanto però si alza il tono dello scontro tra 
l’Eurocamera e la Turchia, con il presidente 
Martin Schulz che conferma lo stop all’iter 
legislativo della liberalizzazione dei visti, 
che per il presidente Erdogan, è condizione 
indispensabile per non far saltare l’accordo 
del 18 marzo che ha chiuso la rotta balca-
nica. Accordo che, tra le continue proteste 
delle Ong per i diritti umani, ha comunque 
ridotto ai minimi termini gli arrivi in Grecia. 
Col risultato che oggi Atene ha fatto torna-
re il suo ambasciatore in Austria, richiama-
to nei giorni della chiusura della frontiera 
a Idomeni. 
- Ho inviato una lettera molto ferma sul 
Brennero, contro la reintroduzione di con-
trolli. La situazione non lo richiede - ha 
detto Avramopoulos, avvertendo che la 
Commissione “monitorerà la situazione” di 
tutti i controlli in Europa (“mi aspetto che 
questi controlli siano sempre adeguati al li-
vello della minaccia”) perché l’obiettivo re-
sta quello di ristabilire il normale funziona-
mento di Schengen entro la fine dell’anno, 
anche perché “i costi delle chiusura delle 
frontiere cominciano già a farsi sentire”.
Intanto i rappresentanti permanenti dei 28 
riuniti nel Coreper hanno dato il via libera 
alla proposta presentata mercoledì scorso 
dalla Commissione e che consente il pro-
lungamento di altri sei mesi dei controlli 
alle frontiere interne. Ed è stato anche chia-
rito che la Francia potrà mantenere i con-
trolli in occasione degli europei di calcio. 
Ma è stato respinto il tentativo austriaco di 
estendere le verifiche a tutti i confini, impo-
nendo che siano attuate solo dove ci sono 
criticità. E quindi non al Brennero.
Resta invece in bilico il futuro dell’accordo 
con la Turchia. Con la destra dell’Europar-
lamento che lo respinge in blocco. Dopo 
una conferenza stampa con Marine Le Pen 
per bocciare l’accordo Ttip, Matteo Salvini 
sostiene che la Ue dovrebbe trattare con la 
Russia, non con la Turchia: con il “regime” 
di Ankara “non berrei neanche un caffè”. E 
d’altra parte, mentre Consiglio e Commis-
sione continuano a spingere Ankara a com-
piere le cinque riforme che mancano a par-
tire dalla controversa legge antiterrorismo, 
il presidente del Parlamento europeo in-
contra a Strasburgo il ministro per gli affari 
europei del governo turco uscente, Volkan 
Bozkir. E ribadisce che l’Eurocamera non 
avvierà il processo legislativo per la libera-
lizzazione dei visti finché Ankara non avrà 
rispettato tutti i requisiti, mettendo aperta-
mente sotto accusa la legge antiterrorismo 
“che colpisce anche la libertà d’espressione 
ed i media”. 
Bozkir afferma che è “assolutamente im-
possibile” la revisione ed un consigliere 
di Erdogan sostiene che “se il Parlamento 
europeo prenderà la decisione sbagliata, 
rimanderemo indietro i migranti”. Ma pro-
babilmente il presidente turco mette già 
in conto che l’accelerazione chiesta possa 
slittare a ottobre. E Bozkir lascia intravedere 
un’apertura: la revisione della legge “sareb-
be possibile se la Turchia si sentisse parte 
della famiglia Ue” e non sempre tenuta ai 
margini. 

BRENNERO

Ue, non giustificati
i controlli austriaci 
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ROMA – L’anno prossimo la “Ju-
ventus può andare nella leggenda 
vincendo il 6º scudetto conse-
cutivo ed in Europa il sogno è 
realizzabile: abbiamo ormai una 
dimensione internazionale che ci 
consente di potercela giocare su 
ogni campo”. Così il presidente 
della Juventus, Andrea Agnelli, 
all’annuncio della firma del pro-
lungamento del contratto, fino 
al 2018, di Gigi Buffon e Andrea 
Barzagli.
“Il 5/o scudetto consecutivo è 
motivo di enorme orgoglio e 
soddisfazione, ma non capiremo 
prima di 15-20 anni la portata dei 
risultati ottenuti dalla Juventus.   
Abbiamo scritto pagine di storia di 
cui non ci rendiamo ancora conto 
appieno”. 
Così il presidente bianconero 
Andrea Agnelli, nella conferenza 
stampa a Vinovo per il rinnovo 
del contratto di Buffone e Barzagli. 
“Siamo già concentrati sul prossi-
mo obiettivo - ha aggiunto - perché 

alla Juventus è così: l’obiettivo più 
importante non è quello consegui-
to, ma il prossimo da conseguiré”.
PARLA BUFFON — “Sono orgo-
glioso di questo rinnovo, un atto 
di fiducia nei miei confronti. Mi 
auguro che la mia storia in bianco-
nero possa concludersi nel modo 
migliore e con altre gratificazioni. 
L’anno prossimo punto al decimo 
scudetto personale (ottavo per la 
Figc n.d.r)? Se dovesse accadere 
sarebbero 10 scudetti sul campo 
in 16 stagioni, più un campiona-
to di serie B. Numeri importanti, 
e grande continuità. Il Pallone 
d’Oro? Onestamente non penso 
che sia stata un’ingiustizia non 
averlo vinto. L’ho sfiorato, se non 
l’ho vinto vuol dire che non ho 
fatto abbastanza, è solo colpa mia. 
Cosa manca alla Juve per vincere 
la Champions? Migliorare ancora 
sotto l’aspetto della tenuta nervo-
sa, del carattere e dell’attenzione. 
Questo è cio che ha detto Monaco. 
Ho riflettuto su quella sconfitta, 

secondo me ho commesso un 
errore madornale: dopo il 2-2 mi 
sono lasciato sopraffare da una 
delusione atroce. Me lo porterò 
appresso per i prossimi due anni. 
Lo zoccolo duro italiano di questa 
squadra è importante: sappiamo 
cosa vuol dire indossare questa 
maglia. Avremo forza nello spo-
gliatoio finché il campo ci dirà che 
siamo importante”.
BARZAGLI — “Sono fiero di me 
stesso, volevo dimostrare di essere 
all’altezza della Juve. Non vedo 
l’ora di giocare la finale di Coppa 
Italia e ricominciare l’anno prossi-
mo. Fa piacere essere considerato 
tra i migliori, ma non mi sento 
il difensore più forte, ho ancora 
spazio per migliorare. Noi veterani 
possiamo far capire ai compagni il 
valore di questa maglia, ma tocca 
al singolo adeguarsi. E tutti i nuovi 
arrivati si sono messi al pari no-
stro, questo fa la differenza. Sono 
sempre stato convinto di tornare 
dopo l’operazione”.

GIRO D’ITALIA

PREMIER LEAGUE

Dominio tedesco nelle volate: 
la 5a tappa va ad André Greipel

Guidolin rinnova
con lo Swansea fino al 2018

BENEVENTO - Andre Greipel ha vinto la quinta tappa 
del Giro d’Italia, la Praia a Mare-Benevento di 233 
km. 
Il tedesco della Lotto-Soudal si è imposto al traguar-
do in volata sul francese Arnaud Demare (Fdj) e l’ita-
liano Sonny Colbrelli (Bardiani). Greipel è scattato a 
circa 400 metri dal traguardo. Nelle prime posizioni 
un altro azzurro, Manuel Belletti (Wilier-Southeast), 
sesto.

LONDRA - Francesco Guidolin resta alla guida dello 
Swansea per altri due anni. Il 60enne allenatore di 
Castelfranco Veneto, acquistato dai ‘Cigni’ nel gen-
naio, con un contratto di sei mesi, è riuscito a tirar 
fuori la squadra dalla zona retrocessione in cui si tro-
vava, portandola all’undicesimo posto, ad una gior-
nata dalla fine, guadagnandosi così il rinnovo fino al 
2018. 
La notizia è giunta dalla stessa società: “Sono felice di 
confermare che abbiamo raggiunto un accordo con 
Francesco per un nuovo contratto di due anni - le 
parole del presidente Huw Jenkins - Francesco merita 
pienamente la possibilità di continuare il suo bel la-
voro nella nuova stagione. E’ arrivato in un momento 
di difficoltà, con la squadra in lotta per la salvezza 
e sottoponendosi a grandi pressioni ma ha centra-
to l’obiettivo con largo anticipo e si è guadagnato il 
diritto di ripartire nella prossima stagione. Sarà una 
sfida per tutti ma siamo ansiosi di vedere dove por-
terà questa squadra nell’arco di un’intera stagione. 
Tutti qui siamo rimasti impressionati dal modo in cui, 
silenziosamente, Guidolin abbia migliorato le presta-
zioni e i risultati da gennaio ad oggi” ha concluso 
Huw Jenkins.TENNIS

Internazionali di tennis Roma 2016: 
il tributo per Flavia Pennetta
ROMA - Il Foro Italico si inchina a Flavia Pennetta, la 
vincitrice degli Us Open 2015, poi ritiratasi dall’agoni-
smo la scorsa stagione. Un saluto speciale per la ten-
nista in una edizione che ha visto maltrattati i colori 
azzurri con eliminazioni a raffica. Un saluto che riporta 
alla memoria l’emozione per la finale tutta italiana con 
Roberta Vinci agli Us Open.
“E’ giusto festeggiare i successi del tennis italiano. Lo 
faremo durante la settimana degli Internazionali di ten-
nis in tre momenti diversi: Flavia Pennetta, giovedì tutte 
le ragazze della Fed Cup e poi domenica, prima della fi-
nale, i quattro moschettieri che quaranta anni fa in Cile 
conquistarono la Coppa Davis, con Adriano Panatta che 
vinse anche gli Internazionali”, aveva annunciato nei 
giorni scorsi il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Nel giorno dei rinnovi di Buffon 
e Barzagli il presidente della 
Juventus parla della prossima 

stagione dei bianconeri

Agnelli: “Sesto scudetto 
sarebbe leggenda”
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Ambas empresas se mantienen optimistas ante el desarrollo del sector en el país
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CARACAS- Evolvere Capital,  
una firma de capital priva-
do venezolana, anunció la 
compra de la  subsidiaria de  
Emerson Network Power en  
Venezuela. De cara al futuro,  
el  negocio será un distribui-
dor de Network Power para 
el  mercado  venezolano.  
“Estamos muy contentos de  
adquirir el negocio en Vene-
zuela del proveedor líder en  
el mundo de infraestructura  
y  servicios críticos para siste-
mas  de  tecnología de infor-
mación y comunicaciones, que 
tiene la gran responsabilidad 
de proporcionar soluciones in-
tegrales a las necesidades más  
críticas de las empresas  líderes 
en el país, tanto locales como 
multinacionales”, expresaron 
mediante un comunicado, 
representantes de Evolvere 
Capital en Venezuela.  
Evolvere Capital es una fir-
ma de capital privado que 
se centra en la adquisición 
de  empresas de tamaño me-
diano, con sólidas ventajas 
competitivas, importantes 
oportunidades de crecimien-
to y creación de valor en la  
región  andina, con un claro 
liderazgo de mercado en sus 
respectivos sectores y equi-
pos   de gestión consolida-
dos. La empresa se  apalan-
ca en más   de 100 años de 
experiencia  colectiva de sus 

socios en capital privado, en 
la alta dirección de empresas 
y portafolios industriales
“Hemos estado trabajando  
junto con el equipo local  para 
dotar a la empresa de mayor  
flexibilidad operativa, para  
darles directrices estratégicas 
de acuerdo al entorno  empre-
sarial actual y recursos  adi-
cionales para lograr una  me-
jor posición competitiva. Con 
esta asociación, garantizamos 
que Emerson Network   Power 
mantendrá y mejorará su his-
torial exitoso en el mercado 
Venezolano, al mismo tiem-
po  que la empresa local será 
capaz de mantener su capital 
humano en el actual entorno 
Venezolano. Somos muy op-

timistas con nuestra primera 
transacción en Venezuela”, 
concluye el comunicado.  
Emerson Power cuenta con  
un amplio y rápidamente 
desplegable portafolio de 
soluciones de hardware y 
software para energía, con-
trol térmico y de gestión 
de infraestructura, Emerson 
Network Power permite re-
des altamente disponibles y 
eficientes
“Estamos muy emocionados  
por nuestro equipo en Venezue-
la y esta nueva fase de   nues-
tro negocio. Evolvere   Capital 
le brindará años de éxito a la 
gestión de nuestro   equipo lí-
der en Venezuela y   su sólida 
ética de negocios   los hace 

los mejores socios   que po-
díamos esperar”, dijo Rafael 
García, Vicepresidente de 
Ventas para América Latina 
de Emerson Network Power. 
“Prevemos plena continuidad   
de los negocios en Venezuela 
y Emerson Network Power se  
mantendrá el 100 por cien-
to  comprometido a servir al  
mercado Venezolano en el  
marco del nuevo acuerdo de  
distribución. El nuevo modelo 
de negocio permitirá  a Solu-
ciones Integrales para  Siste-
mas Críticos C.A. (SOLSICA), 
nuestro distribuidor exclusivo 
en Venezuela, navegar por el  
entorno económico actual de 
Venezuela”.  

ANUNCIAN 
Sculapio Startup de Wayra Venezuela 
participará en un encuentro internacional 
de empresarios en Estados Unidos
Caracas- Sculapio, startup de Wayra Venezuela, fue seleccionada 
para participar en el Global Entrepreneurship Summit 2016 en Si-
licon Valley, Estados Unidos. La aplicación formará parte de la sép-
tima edición de este encuentro internacional organizado por el país 
anfitrión y por los gobiernos de Turquía, Emiratos Árabes, Malasia, 
Marruecos y Kenia. 
La cumbre busca conectar empresarios e inversionistas de diversas 
partes del mundo e impulsar nuevas asociaciones y colaboraciones. 
Además, durante el evento se discutirán  los retos económicos, tec-
nológicos y financieros que se presentan actualmente y se propon-
drán soluciones innovadoras para atacar dichos problemas. 
Sculapio es una startup acelerada por la Academia Wayra y creada 
por la emprendedora Alejandra Parilli; quien cuenta con un equipo 
de trabajo conformado por: Rodrigo Moscoso, Raquel Duque, Gian 
Olivieri, Jean Leidenz y María Mijares. Esta plataforma global, permite  
conectar a profesionales alrededor de todo el mundo que se desem-
peñen  en algún área de la salud.
La idea es que esta aplicación se  convierta en la herramienta más 
utilizada por odontólogos y médicos para compartir experiencias; 
imágenes e información relacionada con sus casos consultas e inves-
tigaciones. Igualmente, esta plataforma permite la interacción entre 
doctores y estudiantes así como la consulta en tiempo real de diag-
nósticos, procedimientos y tratamientos de sus pacientes. 
Sculapio incluye 41 especialidades médicas y permite la interacción 
tanto de estudiantes como de  profesionales veteranos. Actualmen-
te, la aplicación es utilizada por profesionales provenientes de Vene-
zuela, Estados Unidos, Argentina e India. 

A cargo de Berki Altuve

Oracle adquiere Opower
CARACAS-Oracle (NYSE: ORCL) anunció la ad-
quisición de Opower (NYSE: OPWR), proveedor 
líder de servicios en nube para empresas de ser-
vicios públicos que contribuyen a la fidelización 
de clientes y eficiencia energética, por un mon-
to de $10.30 dólares por acción. La operación 
está valorada en aproximadamente $532 millo-
nes de dólares netos de efectivo de Opower.
Las soluciones de Opower permiten a más de 
100 empresas a nivel mundial de servicios pú-
blicos, como PG&E, Exelon y National Grid, 
brindar una experiencia moderna y digital a sus 
clientes. La plataforma de Big Data de Opower 
almacena y analiza más de 600 billones de 
medidores de 60 millones de clientes finales 
de servicios públicos, lo que permite a las em-
presas de este sector cumplir proactivamente 
con los requerimientos regulatorios, disminuir 
el costo del servicio y aumentar la satisfacción 

del cliente. 
“Las empresas de servicios públicos requieren so-
luciones tecnológicas modernas que funcionen en 
conjunto para cumplir con las crecientes necesi-
dades de los clientes y operativas,” señaló Rod-
ger Smith, vicepresidente sénior y gerente ge-
neral de la unidad de negocios Oracle Utilities 
Global. “Juntos, Oracle Utilities y Opower serán el 
mayor proveedor de servicios de misión crítica en 
nube para empresas de servicios públicos.” 
“Esta combinación le ofrecerá a la industria las 
más modernas y completas aplicaciones en nube 
para toda la cadena de valores de las empresas 
de servicios públicos, desde el medidor hasta la 
red eléctrica y los clientes finales”, expresó Dan 
Yates, CEO y cofundador de Opower. “Estamos 
muy entusiasmados por unirnos a Oracle y brin-
dar aún más valor a nuestros clientes como parte 
de la plataforma Oracle Utilities Industry Cloud.”

SOLUCIÓN

Evolvere Capital adquiere la subsidiaria 
de  Emerson Network Power en Venezuela 



Tantissime ricette della cucina araba, dedicate a tutti coloro che amano 
i sapori ricchi di gusto e che rimandano a terre lontane. Le ricette ara-
be hanno ingredienti particolare ma non sempre facilissimi da trovare: in 
questa sezione vedremo insieme come realizzare a casa propria dei piatti 
particolari, anche rivisitati in chiave occidentale che piaceranno a tutta la 
famiglia. Si tratta di una cucina particolare, perfetta ad esempio per stupire 
i vostri ospiti durante una cena particolare e dai gusti forti.
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Fonte
http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-hummus-di-ceci/224/

Cucina 
Araba

CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11

ANTIPASTO HUMMUS DI CECI

Tempo: 20 min 
Difficoltà: Facile 
Porzioni: 4 Persone
Calorie: 100 Kcal/100gr

La ricetta dell’Hummus di ceci, la salsa 
conosciuta in tutto il mondo, e chiamata 
anche Houmous, Hommus, e Humus ha 
origini antichissime ed è diffusa in tutto 
il Medio Oriente e nel Mediterraneo, so-
prattutto tra le regioni più a est. Prime te-
stimonianze di una salsa a base di ceci si-
mile a quello che oggi conosciamo come 
Hummus vengono addirittura dal remoto 
Medioevo egizio. Attualmente l’Hummus 
è un piatto molto popolare anche in Si-
ria, Libano, Palestina, Turchia, e Grecia, 
con alcune differenze nella preparazione 
da paese a paese. La ricetta base prevede 
l’uso di ceci (in arabo la parola ‘Hummus’ 
significa semplicemente ceci), pasta di se-
samo (conosciuta come tahina o tahineh) 
poi aromatizzata con olio di oliva, aglio, 
succo di limone e paprika, semi di cumino 
in polvere e prezzemolo finemente trita-
to. Questa preparazione viene solitamen-
te consumata come antipasto o insieme a 
focacce di pane azzimo, oppure spalmata 
all’interno della pita o della lafa prima di 
farcirle ad esempio con dei falafel.

Ingredienti
300 Grammi Di Ceci Secchi
2 Spicchi D’aglio
1 Cucchiaino Di Cumino In Polvere
2 Cucchiai Da Minestra Di Tahina (Pasta 
Di Sesamo) 
Il Succo Di 1 Limone
2 Cucchiai Da Minestra 
Di Prezzemolo Tritato
4 Cucchiai Da Minestra Di Olio 
Extravergine Di Oliva
Sale Q.B.
Peperoncino In Polvere o Paprika Forte

Preparazione
Metti i ceci a bagno la sera precedente, 
coprendoli con dell’acqua fredda, met-
tendoli in un contenitore abbastanza 
grande da includerli anche quando avran-
no raddoppiato il proprio volume.  Scola 
i ceci e sciacquali, poi mettili a cuocere 
in una pentola piena di acqua bollente. 

Prosegui la cottura per 45 minuti, poi 
riscola nuovamente i ceci, mantenendo 
per sicurezza qualche mestolo di acqua di 
cottura.  In una padella scalda metà olio 
(due cucchiai) insieme all’aglio, aggiungi 
i ceci e fai insaporire per 5 minuti.  Tra-
sferisci poi il tutto in un robot da cucina 
con le lame (può andare bene anche un 
frullatore). Unisci anche il cumino, il sale, 
la tahina e il succo di limone.
Aziona il robot da cucina e rendi il com-
posto ben cremoso e soffice, eventual-
mente aggiungendo poca acqua di 
cottura dei ceci, se l’Hummus dovesse 
essere troppo compatto e poco spumo-
so.  Trasferisci l’Hummus in una ciotola 
decorandolo con il prezzemolo tritato, 
un pizzico di peperoncino e/o paprica e 
il restante olio d’oliva.  Accompagna la 
salsa di ceci con pane tostato, crackers, 
verdure crude, oppure con la tradizio-
nale pita, il pane arabo.
L’Hummus palestinese, senza tahina
Una piccola curiosità: in Palestina l’hum-
mus è di solito guarnito con olio d’oliva, 
foglie di menta “Nana”, paprika, prez-
zemolo o cumino, ma senza l’uso di 
tahina, la pasta di sesamo tostato, che 
si può reperire nei negozi di alimentari 
etnici, nei negozi di cibi naturali e sugli 
scaffali della grande distribuzione, negli 
appositi reparti di cucina dal mondo. 
Un piatto correlato, molto popolare nel-
la regione della Palestina e nella Gior-
dania è ‘’laban ma ‘hummus’’ (yogurt 
e ceci), che utilizza lo yogurt al posto 
della tahina e il burro al posto dell’olio 
di oliva ed è presentato sormontato da 
fette di pane tostato.


