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CONTRO LE UNIONI CIVILI

Cei, colpo finale
sarà l’utero in affitto 
ROMA - Un affondo atteso: la Conferenza 
Episcopale Italiana, a pochi giorni dall’ap-
provazione della legge sulle unioni civili, è 
tornata a criticare duramente il provvedi-
mento che “sancisce di fatto una equipara-
zione al matrimonio e alla famiglia”. 

 (Continua a pagina 7)

LIBIA, ALLARME EUROPOL

Pronti a partire
800mila migranti 
BRUXELLES  - Per il 2016 è atteso in crescita 
il numero dei migranti che cercheranno di 
raggiungere l’Ue. In 800mila sono pronti a 
partire dalla sola Libia. I dati allarmanti sono 
contenuti in un rapporto congiunto di Euro-
pol e Interpol, dedicato all’analisi del ruolo 
dei network criminali nella crisi migratoria.

(Continua a pagina 8)
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SUL SET DI “LA FORZA DEL DESTINO”

Claudia Cardinale
tra cinema e impegno sociale

 

Al Belpaese si chiede di sanare il “gap” dello 0,2 per cento sul 2017 per evitare deviazioni significative

Bruxelles a Roma:
Ok alla flessibilitá
La Commissione Ue: “Nessun altro Stato ha richiesto né ricevuto niente che sia vicino a questo 
ammontare di flessibilità senza precedenti”. Renzi: “Padoan ha fatto un lavoro straordinario”

NELLO SPORT

Tavecchio: 
“Lippi? 
Faremo

belle cose”

BRUXELLES  - I commissari Dombrovskis e Moscovici raccomandano al colle-
gio dei commissari Ue di concedere all’Italia un totale di 0,85% di flessibilità, 
una somma “senza precedenti mai ricevuta da nessun altro”. In cambio l’Italia si 
impegna a sanare il “gap” evidenziato da Bruxelles sul 2017, pari a 0,15%-0,2%, 
circa tre miliardi di euro, così da evitare un’eventuale “deviazione significativa” 
dagli obiettivi. E’ quanto emerge dalla lettera inviata al ministro dell’economia 
Pier Carlo Padoan.
“La nostra valutazione dello sforzo di bilancio pianificato per il 2017 è partico-
larmente importante. In sostanza, la Commissione ha bisogno di un impegno 
chiaro e credibile e che l’Italia rispetti i requisiti del braccio preventivo del Patto 
di stabilità nel 2017 per poter ottenere la flessibilità supplementare richiesta per 
il 2016”, scrivono i commissari. La Commissione riconosce l’impegno italiano a 
portare il deficit all’1,8% nel 2017. 
“In termini strutturali, in base alla matrice pubblicata dalla comunicazione della 
Commissione sulla flessibilità, un Paese con un debito superiore al 60% dovrebbe 
fare uno sforzo di bilancio più ampio dello 0,5% sia nel 2017 che nel 2018. Per 
evitare di essere considerata in deviazione significativa, lo sforzo italiano deve 
essere entro lo 0,5%”, si legge nella lettera. 
Padoan ha risposto ai commissari Dombrovskis e Moscovici dicendosi “fiducioso 
che una deviazione significativa sarà evitata” e ribadendo “l’impegno, compreso 
lo sforzo pianificato nel recente programma di stabilità che si rifletterà nella legge 
di stabilità, di rispettare sostanzialmente i parametri di bilancio nel 2017”.

(Servizio a pagina 3)

VENEZUELA

CARACAS – E’ solo questione di tempo. Il Parlamento é destinato a scom-
parire. Lo ha assicurato il presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, fa-
cendo intendere ai giornalisti stranieri che hanno assistito alla conferenza 
stampa “internazionale” che il Potere Legislativo, base fondamentale dei 
sistemi democratici, in Venezuela non ha alcuna importanza.
- Sono sicuro – ha sostenuto il capo dello Stato – che anche questa volta 
boccerà il “Decreto di Emergenza Economica”. Vuole distruggere l’econo-
mia del Paese.
Il presidente Maduro ha anche affermato che il “Referendum Abrogativo” 
non è un obbligo.
- Il Referendum – ha spiegato il capo dello Stato – è una opzione non un 
dovere. Ci sono dei meccanismi da rispettare. Per trasformarlo in realtà si 
devono prima rispettare i requisiti richiesti.
Il presidente Maduro ha sostenuto che la richiesta di Referendum non è sta-
ta fatta immediatamente, l’11 gennaio, perchè l’opposizione “non desidera 
la consulta popolare ma provocare un colpo di Stato”.

(Servizio a la pagina 5)

Maduro: “Solo questione di tempo,
il Parlamento destinato a scomparire”
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BRUXELLES - La Commis-
sione Ue concederà all’Italia 
una flessibilità “senza prece-
denti, mai richiesta né rice-
vuta da nessun altro”, ma in 
cambio chiede al Governo 
di rispettare l’impegno di 
portare il deficit all’1,8% nel 
2017, aggiungendo un pic-
colo sforzo da tre miliardi 
circa, per evitare che la de-
viazione dal consolidamen-
to riscontrata quest’anno si 
trascini nel prossimo. 
“La deviazione significati-
va sarà evitata”, assicura il 
ministro dell’economia Pier 
Carlo Padoan ai commissari 
Dombrovskis e Moscovici. 
Mentre il premier Renzi, che 
loda il “lavoro straordina-
rio” del suo ministro, defi-
nisce lo 0,85% di flessibilità 
ottenuta (un bonus da 14 
miliardi) “un fatto impor-
tante” anche se “meno di 
quello che avrei voluto”. 
La trattativa tra Commis-
sione europea e Ministero 
del Tesoro si è conclusa con 
due nuove lettere, datate 17 
maggio. La prima ad essere 
partita è quella dei respon-
sabili della sorveglianza dei 
conti pubblici, Dombrov-
skis e Moscovici, sostenitori 
“dell’ambizioso piano di ri-
forme italiano”. Per questo 
annunciano che “è nostra 
intenzione raccomandare al 
collegio di concedere tut-
to lo 0,5% disponibile per 
le riforme, lo 0,25% per gli 
investimenti, lo 0,04% per 
l’aumento dei costi legati al 
flusso di migranti e lo 0,06% 
per le spese eccezionali lega-

te alla sicurezza”. Solo sui 
migranti non viene accolta 
per intero la richiesta italia-
na di margini per 0,2%. Ma 
per i commissari si tratta di 
una concessione “senza pre-
cedenti”. Che quindi ha bi-
sogno di impegni “chiari e 
credibili” in cambio. 
L’anno a cui si guarda è il 
2017. Perché una delle con-
dizioni per ottenere la fles-
sibilità sul 2016 è assicu-
rare un percorso di rientro 
“credibile” verso l’obiettivo 

di medio termine (pareg-
gio strutturale di bilancio). 
Bruxelles guarda quindi alla 
correzione dell’anno prossi-
mo, e constata l’esistenza di 
un “gap” da colmare nello 
sforzo pianificato nel Def, 
pari a 0,15%-0,2%. Sono cir-
ca tre miliardi di euro, che 
eviteranno una “deviazione 
significativa” dagli obietti-
vi. I commissari scrivono a 
Padoan che è “cruciale che 
l’Italia sia pronta a prende-
re misure per assicurare che 

questo gap non si materia-
lizzi e che il bilancio 2017 
sia almeno sostanzialmente 
in linea con le regole del 
Patto”. Ed è per questo che 
mette un’ipoteca sulle clau-
sole di salvaguardia, che po-
tranno essere abrogate solo 
se l’obiettivo sarà raggiunto. 
Anche quello sul deficit, vi-
sto che Bruxelles per l’anno 
prossimo prevede l’1,9% 
contro l’1,8% del Governo. 
Un altro 0,1% a cui porre ri-
medio. 
La seconda lettera è la rispo-
sta con cui Padoan assicura 
ai commissari che l’impe-
gno dell’Italia è di rispettare 
le regole anche nel 2017. 
“Sono fiducioso che una de-
viazione significativa sarà 
evitata”, scrive il ministro, 
che ribadisce “la necessità 
di fare tutti gli sforzi neces-
sari per rilanciare crescita e 
creazione di posti di lavo-
ro”, visto che la ripresa si sta 
rafforzando ma “non ad un 
passo pienamente soddisfa-
cente. 
Come dice anche l’Istat, che 
conferma le stime Ue di una 
crescita all’1,1% per il 2016. 
Intanto si apre la polemica 
politica: per Renato Bru-
netta, capogruppo di Forza 
Italia alla Camera dei depu-
tati, l’ok della Ue è solo un 
“contentino”, un “piatto di 
lenticchie” che però costrin-
gerà il governo a “correre ai 
ripari” nel 2017 e 2018 con 
“una maxi manovra da 40-
50 miliardi di euro per cor-
regge il mancato rispetto 
delle regole”.

Quella che la Commissione 
Ue concederà all’Italia sará 
una flessibilità 
“senza precedenti, 
mai richiesta né ricevuta 
da nessun altro”. Chiesto 
in cambio al Governo 
di rispettare l’impegno 
di portare il deficit all’1,8% 
il prossimo anno

Ue, ok alla  flessibilità ma sforzo nel 2017 
Renzi: “Importante ma meno di quanto volessi”

UE

Malumori nordici
per la posizione 
morbida con Med 
BRUXELLES  - La flessibilità e la linea mor-
bida nei confronti del ‘club Med’ passerà 
oggi, ma non i mal di pancia che diversi 
commissari covano nei confronti di quei 
Paesi Ue che ne beneficeranno. Perché 
le frizioni, o meglio un’insofferenza cre-
scente lungo la linea di faglia Nord-Sud, 
anche se finora tenuta a freno dal ‘savoir 
faire’ del navigato presidente cristianode-
mocratico Jean-Claude Juncker, non si è 
mai sopita.
Il ragionamento che si fa in diversi ga-
binetti dei piani alti del Berlaymont - a 
partire dal responsabile per l’euro Valdis 
Dombrovskis, ex premier della Lettonia, 
seguito non solo o non tanto dalla Ger-
mania ma da altri Paesi nordici come Sve-
zia, Estonia, Lituania o anche Olanda - è 
che la flessibilità non sia altro che l’aggi-
rare regole già fissate e imposte con ricet-
te ‘lacrime e sangue’ ai cittadini di quegli 
stati membri. Che ora si trovano ad essere 
tra i più virtuosi, con debito e deficit tra 
i più bassi, crescita buona e crollo della 
disoccupazione. 
- Non solo da noi ha funzionato come 
ricetta economica, ma siamo stati anche 
rieletti - si sfoga un commissario che ha 
chiesto di mantenere l’anonimato -. Quin-
di l’argomentazione principale addotta 
ora per usare “clemenza” nei confronti di 
Italia, ma soprattutto di Portogallo e della 
Spagna che dovrà votare a giugno, non 
regge. 
Per di più questi Paesi - si osserva ancora 
ai piani alti della sede storica dell’esecuti-
vo europeo - hanno dovuto convincere la 
propria opinione pubblica della necessità 
di salvare la Grecia, con soldi che i contri-
buenti non rivedranno mai indietro. Cer-
to, si è scelto il male minore, e di questo 
c’è consapevolezza politica, non si poteva 
fare altrimenti nel passato recente. Ora, 
però, la disponibilità a tollerare “errori” di 
conti pubblici dalle maglie larghe come 
quelli che alcuni commissari reputano sia-
no stati commessi per esempio all’epoca 
d’oro di Zapatero in Spagna, dalla bolla 
immobiliare in su, si è esaurita. E se con 
l’Italia, tutto sommato, è stata trovata 
una soluzione di compromesso destinata 
a essere ufficializzata oggi nel corso della 
riunione del Collegio dei commissari Ue, 
per Madrid e Lisbona - si avverte - è fini-
to il tempo in cui si poteva chiudere un 
occhio.

Chiara De Felice
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ROMA  - Crescita leggermente superiore all’1%, meno disoc-
cupazione, consolidamento dei consumi e ripresa più decisa 
degli investimenti. Ma per vedere i prezzi al consumo invertire 
definitivamente la rotta della deflazione e tornare a crescere, 
seppur di poco, ci vorranno ancora dei mesi, verosimilmente 
fino all’autunno. Sono queste le principali variabili sulle quali 
si fonderà la congiuntura italiana quest’anno, secondo quanto 
stima l’Istat nel suo rapporto sulle prospettive per la nostra 
economia nel 2016 diffuso ieri. Ecco di seguito le principali 
stime dell’Istituto di statistica confrontate con i dati degli ulti-
mi due anni: 
 

 2014 2015 2016 

Pil ......................... -0,3%...........+0,8% ............+1,1%

Import ................. +3,2%...........+6,0% ............+2,4%

Export.................. +3,1%...........+4,3% ............+1,7%

Consumi .............. +0,6%...........+0,9% ............+1,4%

Investimenti .......... -3,4%...........+0,8% ............+2,7%

Inflazione ............. +0,8%...........+0,8% ............+0,8%

Disoccupazione ... 12,7%...........11,9% ............11,3%

Retribuzioni ......... +0,2%...........+0,6% ............+0,8% 

Pil a 1%, giù disoccupati e più consumi 

STIMA ISTAT
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CARACAS- El diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la 
fracción parlamentaria de Mesa de la Unidad Democrática, Ju-
lio Borges expresó que el Decreto de Excepción y Emergencia 
Económica anunciado por el Presidente Nicolás Maduro, viola la 
constitución y repite los mismos errores que han llevado al país a 
la crisis económica.
Aseguró en rueda prensa que esta medida lo que hace es au-
mentar la intervención de empresas privadas e incluso la militari-
zación de las empresas, lo que acrecentará el cierre y quiebre de 
las compañías. 
El diputado señaló que la ordenanza destruirá empleos, la pro-
ducción nacional y le dará poder discrecional al presidente Ma-
duro “para que haga lo que le dé la gana en todos los ámbitos de 
la vida del país”.
Aseveró que en la sesión especial de la Asamblea Nacional, se 
negó el Decreto de Excepción y Emergencia Económica, pues es 
un “auto golpe que está dando Maduro para desconocer los dere-
chos que están en la constitución, para desconocer la posibilidad de 
cambio democrático  y para seguir atrincherado en el país”.
Reiteró la invitación a la marcha que se realizara hoy desde Plaza 
Venezuela hasta la sede del Consejo Nacional Electoral.

BRUSELAS- La Unión Europea (UE) pidió 
ayer que las medidas de Estado de Excep-
ción y Emergencia Económica puestas en 
marcha por el gobierno de Venezuela res-
peten los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales.
”Estamos muy preocupados por lo que está 
sucediendo” en Venezuela, indicó en la 
rueda de prensa diaria de la Comisión Eu-
ropea Catherine Ray, portavoz de la alta 
representante de la UE para la Política Ex-
terior, Federica Mogherini.
Ray indicó que las medidas de emergen-
cia anunciadas por Venezuela “tienen 
que respetar completamente los principa-
les derechos humanos y libertades funda-
mentales”.
”Es una obligación bajo la ley internacio-
nal”, apostilló.
Sobre “el deterioro del entorno de seguri-
dad y la situación económica en Venezue-
la”, la portavoz indicó que “es un asunto 
que preocupa a la UE”.
”La UE sigue urgiendo a todos los actores 
políticos a superar las tensiones políticas en 
aumento con vistas a lograr una solución 
productiva en beneficio del pueblo de Vene-
zuela”, apuntó.
Según Ray, “seguimos dispuestos a apoyar 
los esfuerzos nacionales por hacer frente a 
la muy difícil situación económica y de se-
guridad, y para impulsar el diálogo, si así 
lo solicitan las autoridades de Venezuela”.
El Gobierno de Venezuela oficializó este 
lunes la declaración del “Estado de Excep-
ción y Emergencia Económica” durante 60 
días en todo el territorio, una norma con 
la que el presidente de ese país, Nicolás 
Maduro, pretende hacer frente a supues-
tas amenazas a su Administración.

UNION EUROPEA

Exige a Venezuela 
respetar los DDHH 
de los venezolanos

CARACAS- El gobernador del 
estado Miranda, Henrique 
Capriles Radonski criticó el 
Decreto de Estado de Excep-
ción que promulgó el presi-
dente Nicolás Maduro. 
Indicó que el Decreto de Es-
tado de Excepción viola los 
Pactos Internacionales de 
Derechos Políticos, la Carta 
y la Convención Interameri-
cana de los Derechos Huma-
nos. 
Capriles dijo que este decre-
to tiene que ser aprobado 
por la Asamblea Nacional 
(AN), pues con el Estado de 
Excepción el presidente “Ni-
colás Maduro se pone por 
encima de la Constitución”. 
“Ya tuvieron un decreto ¿Re-
solvieron algo? se preguntó”.
El Gobernador exhortó a “los 
venezolanos desconocer este 
decreto inconstitucional”

- Lo digo con toda la respon-
sabilidad que el caso amerita 
- expresó -. Si Maduro quiere 
aplicar este decreto que vaya 
sacando los tanques de guerra 
y los aviones, nosotros no va-
mos a aceptar. Llegó la hora 
de la verdad, de decidir si us-
ted está con la Constitución o 
con Nicolás Maduro. Esta es 
una decisión que debe tomar la 
Fuerza Armada Nacional.
Recomendó a las Fuerzas Ar-
madas a tomar la decisión 
correcta en la marcha que irá 
a Consejo Nacional Electoral 
(CNE). 
- A las fuerzas Armadas le está 
llegando al hora de la verdad. 
Y pidió no confundir a los 
soldados en la calle con la 
“cúpula militar corrupta” que 
protege al Gobierno. 
El gobernador de Miranda, 
informó los puntos de con-

centración desde los cuales 
partirán las marchas en todo 
el país para exigir que el CNE 
informe los lugares donde se 
validarán las firmas del refe-
réndum revocatorio.
En el caso de Caracas, Miran-
da y Vargas, la movilización 
iniciará en Plaza Venezuela a 
las 10:00 am.
- La solución de la crisis de Ve-
nezuela son el revocatorio y el 
diálogo - dijo el Governador 
del Estado Miranda -. No se 
va a dirimir en conversaciones 
falsas con el gobierno. El diá-
logo pasa por preguntar a los 
venezolanos si quieren que este 
gobierno se mantenga o si, al 
contrario, quieren el cambio.
Aseguró que la validación de 
las rúbricas ya debería haber-
se hecho.
- Ahora se inventaron una 
dactiloscopia - señaló.

Capriles insta a las Fanb a decidirse 
por Maduro o la Constitución

El gobernador de Miranda,
pidió a los venezolanos desconocer 
el Estado de Excepción y
recomendó  a las Fuerzas
Armadas tomar la decisión
correcta al momento de
intervenir contra la marcha
que irá al Consejo Nacional
Electoral (CNE). 

Borges: “El decreto destruye 
el sector productivo del país”
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CARACAS- El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, convoca nue-
vamente a la oposición al diálogo y 
les pide que “no llenen más de violen-
cia a Venezuela”.
En este sentido, el primer manda-
tario nacional aseguró que ya han 
convocado anteriormente a la opo-
sición a distintas reuniones en las 
cuales dialogar para encontrar un 
punto de encuentro.
Asimismo, Maduro recordó que el 
11 de abril del 2014 se dio un diálo-
go entre la revolución y la oposición 
venezolana. Dijo que eso fue posible 
gracias a su insistencia.
“Yo los convoqué, luego le dieron una 
patada a esa mesa y se fueron” afir-
mó el primer mandatario en una 
rueda de prensa ante medios inter-
nacionales.
De esta manera, el presidente de 
la República afirmó que los ha con-
vocado a distintas comisiones, a las 
cuales no han querido asistir 
“Los convoqué a la Comisión de la 
Verdad y de la Justicia, y no han veni-
do, los Convoqué al Consejo Nacional 
de Economía”, insistió.
Maduro hizo un llamado a la opo-
sición: 
“Ya basta de violencia, ¿no son sufi-
cientes los 14 muertos en el 2013?, 
¿Cuántos muertos hacen falta para 
que abandonen el camino de la pro-
vocación?”
En este sentido,  aseveró que la opo-
sición no puede imponer insurgencia 
en el país con sus manifestaciones, 
específicamente las que pretenden 
hacerlo en el centro de la capital. 
Maduro destacó que puede haber 
marchas, pero que el deber del go-
bierno es garantizar la paz.
“Aquí puede marchar quien quiera, 
pero ustedes saben que hay planes 
para convertir esas marchas en Cara-
cas en eventos insurreccionales. Ellos 
no pueden imponer insurgencia al 
país. Si ellos quieren marchar que lo 
hagan, de Chacaíto a Altamira (…) 
Cada vez que ellos entran a Caracas 
hay muertos. Si uno tiene los planes 
de ellos hay que ser responsables para 
permitírselos”, dijo Maduro.
Asimismo, señaló que Henrique Ca-
priles “es un hombre que vive un 
drama en su vida personal y política, 
y está como desesperado”. 

AN perdió vigencia política 
Maduro hizo mención a la discusión 
del Decreto de Emergencia Econó-
mica y Estado de Excepción en la 

Asamblea Nacional, en donde afir-
mó que “la Asamblea Nacional per-
dió vigencia política, y es cuestión de 
tiempo para que desaparezca”. 
“Es obvio que lo van a negar porque 
hay un poquito de locura y desespera-
ción de su parte por llegar a Miraflores 
(...) El señor Allup tiene una desespe-
ración porque ellos se plantearon ob-
jetivos inalcanzables y ante el paso de 
las fechas, se ponen peligrosos”, dijo.  
Agregó que ningún venezolano “es-
pera nada bueno de la Asamblea Na-
cional”. 

Denuncia de espionaje
El  Jefe de Estado denunció el ingre-
so ilegal a Venezuela de un avión 
estadounidense “que tienen todos los 
mecanismos para el espionaje”.
“Recientemente, nuestra Aviación Mi-
litar Bolivariana, detectó el ingreso ile-
gal para labores de espionaje inusua-
les del avión Boeing 707 E-3 Sentry, 
que es un sistema de alerta y control 
aerotransportado (Awacs) desarrolla-
do en Estados Unidos, que tiene to-
dos los mecanismos para el espionaje 
electrónico y diversas modalidades de 
espionaje”, agregó.
Asimismo, indicó que este tipo de 
aviones es utilizado por los Estados 
Unidos para apoyar comunicacio-
nes de grupos armados en zonas de 
guerra o para preparar condiciones 
para inutilizar equipos electrónicos 
de funcionamiento del Gobierno o 
de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana.
Aseveró que el avión hizo incursio-

nes ilegales el 11 de mayo a las 6:09 
y el 13 de mayo a las 6:03, que serán 
protestadas severamente ante el go-
bierno de los Estados Unidos.
En este sentido, el Primer Manda-
tario pidió a su tren ministerial que 
eleven la calidad y la capacidad co-
municacional en el campo interna-
cional “para que el mundo despierte 
ante estos ataques canallas y ante la 
preparación y ablandamiento del te-
rreno para una intervención militar en 
Venezuela”.

Referéndum una opción 
Por otro lado, el dignatario, Nicolás 
Maduro, afirmó que “los referéndum 
de cualquier tipo son solo una opción, 
no una obligación”.
“Los políticos que hoy están propo-
niendo el revocatorio son unos far-
santes e hipócritas (…) todos los 
referéndum son una opción, no una 
obligación, nosotros no estamos obli-
gados a hacer referéndum en este 
país, de ningún tipo (…) son una 
opción que tienen sus mecanismos le-
gales reglamentarios para activarse”, 
aseveró.
Y concluyó:
“Se pueden activar a través del Pre-
sidente, la AN o por medio de la re-
colección de firmas vigiladas por el 
Poder Electoral para que no hayan 
fraudes como los que se han encon-
trado (…) repito los referéndum son 
solo una hermosa opción, así que 
para que se conviertan en realidad 
necesitan cumplir la ley y los requi-
sitos”

Diputada Paz: “Vamos a marchar a todas las sedes del CNE”
Milagros Paz, diputada de la Asamblea Nacional, expresó que 
el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a mo-
vilizarse es para exigir un derecho constitucional y obtener una 
respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La también integrante de la Comisión de Energía y Petróleo 
afirmó que ante la negativa por parte del alcalde de Caracas, 
Jorge Rodríguez, para efectuarse dicha movilización es que “va-
mos a marchar a todas las sedes del CNE (...) Las calles de Vene-
zuela no le pertenecen a nadie, solo al pueblo”.
En referencia a las declaraciones del mandatario municipal de 
Caracas sobre que este año no se efectuará el referéndum re-
vocatorio, la parlamentaria indicó que el proceso si se puede 
realizar y que él solo termina como un representante “frustra-
do” del poder electoral.
Señaló que quienes no quieren ser revocados no saldrán a ex-
presar que el referendo se va a hacer este año, como es el caso 
además del presidente Maduro y la presidenta del CNE Tibisay 
Lucena.
“Los venezolanos no le tenemos miedo a nada, están convencidos 
sobre la necesidad de un cambio (...) Los que votaron el 6D, son 
los que votarán en el revocatorio”, dijo la diputada Paz.

Dario Vivas y un delegado italiano 
se enfrentaron en una reunión en Portugal
Dos delegados de Italia y Venezuela se enfrentaron a los gritos 
en una reunión en Portugal destinada a estrechar lazos entre el 
Parlamento Europeo y organismos legislativos de Latinoamérica.
El italiano Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento Europeo, 
expresó críticas a lo que llamó las violaciones de los derechos hu-
manos en Venezuela, en un discurso el martes por la noche.
Posteriormente, el legislador venezolano Darío Vivas se acercó a 
Tajani en un pasillo y le gritó “¡Eres una desgracia!”, para estupor 
de otros presentes. Tajani respondió, “tú eres la desgracia”, y al 
alejarse añadió, “ustedes son una dictadura”.
Vivas lo siguió mientras gritaba, “Muestra las pruebas. ¡Somos un 
país soberano!”.

Reservas Internacionales Líquidas cayeron 73%
Las Reservas Internacionales Líquidas de Venezuela se ubicaron 
en 196 millones de dólares en la primera quincena de mayo, 
lo que equivale a un descenso de 73% con respecto a la cifra 
registrada a principios de mes.
De acuerdo con Inter American Trends, el BCV liquidó 376 
millones de dólares para importaciones durante las dos pri-
meras semanas de mayo. Igualmente, la empresa informó que 
Pdvsa vendió 40 millones de dólares a la máxima institución 
financiera del país.

Diputado Rojas: “Estado de Excepción evitará 
ataques de otras naciones”
El diputado del Bloque de la Patria, Edwin Rojas, se pronunció 
sobre el Decreto de Estado de Excepción y resaltó que el mismo 
tiene la potestad de evitar ataques de otras naciones.
Recordó que en declaraciones del expresidente colombiano Álva-
ro Uribe, hizo una “amenaza” contra la seguridad de Venezuela.
El parlamentario, entrevistado el canal del Estado, justificó la ex-
tensión del decreto de Emergencia Económica, pues permite que 
el presidente Maduro tome medidas de protección hacia la pobla-
ción en un momento de dificultad económica.

Empleados de Polar protestaron en Altamira
Trabajadores de la planta de Empresas Polar protestaron ayer 
en la avenida Francisco de Miranda para exigir al gobierno que 
adjudique las divisas necesarias para sus plantas productoras de 
alimentos y bebidas.
Los manifestantes se paraban sobre el rayado frente a los ve-
hículos con carteles que denuncian la grave situación de la 
compañía, la cual tiene varias de sus plantas cerradas o parcial-
mente paralizadas. Entre ellas están: San Joaquín, Maracaibo, 
Barcelona y Turmero. Entre sus consignas se encontraban las 
siguientes: “Toca la corneta si Polar es tu cerveza, toca la cor-
neta si Polar está en tu mesa”.

BREVES El Jefe de Estado dijo que si la oposición quiere marchar que lo haga de Chacaito
a Altamira y denunció el ingreso ilegal a Venezuela de un avión estadounidense

Maduro pide a la oposición
que “no llenen de violencia a Venezuela”
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Emilio Buttaro

BOLOGNA - Per anni è 
stata etichettata come la 
donna più bella del mon-
do ma anche come la più 
bella invenzione d’Italia 
dopo gli spaghetti. L’ele-
ganza è sempre quella di 
una volta, proprio come 
ai tempi di 8 e 1/2 o del 
Gattopardo, pellicole che 
hanno contribuito a ren-
dere Claudia Cardinale 
un’autentica icona del ci-
nema italiano e non solo. 
In questi giorni l’attrice 
è a Bologna, sul set di un 
film dal titolo provviso-
rio “La forza del destino”. 
Una black comedy in co-
stume ambientata durante 
la seconda guerra mondia-
le, dove si raccontano le 
vicende di una famiglia di 
nobili decaduti e dei loro 
intricati affari con alcu-
ni ebrei rifugiati presso la 
loro residenza in cambio 
di denaro. Eccellente il 
cast in cui spiccano i nomi 
di Raffaele Pisu, Giancarlo 
Giannini, Ivano Marescot-

ti, Gianni Morandi, e Nini 
Salerno. 
Cosa ha convinto Clau-
dia Cardinale ad accettare 
questo ambizioso proget-
to?
“Veramente tengo molto 
al copione e devo dire che 
ho apprezzato tantissimo 
la scrittura. Dopo aver let-
to bene tutto ho voluto in-
contrare il regista”.
In questo periodo della 
sua straordinaria carriera 
c’è sempre una certa pre-
dilezione per le opere pri-
me. A cosa si deve questa 
scelta?
“E’ vero, ultimamente ho 
fatto tanti lavori, molti 
dei quali primi film, anche 
perché mi piace aiutare chi 
ha talento. Sono attratta 
dalle nuove sfide e credo 
che la cosa più importante 
in un film sia il regista ed 
ovviamente avere vicino 
degli attori bravi”.
Ci anticipa qualcosa del 
personaggio che interpreta 
in questo nuovo lavoro?

“Direi che la cosa impor-
tante è vivere parecchie 
vite per cui ti devi modi-
ficare in ogni film, e quel-
lo è bello. Così invece di 
vivere una sola vita ne ho 
vissute centosessantacin-
que”.
E in questo film che vita 
vive?
“Davvero incredibile, stile 
anni quaranta, quella di 
una duchessa un po’ paz-
zerella”.
La neonata Genoma Films, 
società produttrice della 
pellicola già sostiene di-
verse Fondazioni a scopo 
benefico, anche lei è sem-
pre stata molto sensibile a 
questo tipo di tematiche...
“Sì sono ambasciatrice 
Unesco, ma mi occupo an-
che dell’Aids, dei bambini 
della Cambogia, di Amni-
sty International e da anni 
mi batto per la libertà e i 
diritti delle donne”.
Sempre a Bologna l’attrice 
sabato scorso ha parteci-
pato in qualità di madrina 

alla giornata conclusiva 
di “Cinevasioni” il primo 
Festival del cinema in car-
cere. L’iniziativa diretta a 
portare il linguaggio e la 
cultura cinematografica 
all’interno della realtà car-
ceraria e quindi aprire il 
carcere ad autori e studio-
si del cinema, ha ottenuto 
grandi riscontri. Nell’oc-
casione è stato conferi-
to a Claudia Cardinale il 
Premio “Farfalla di ferro”, 
opera realizzata nelle offi-
cine del carcere bologne-
se. “Tanti anni fa ero stata 
in un carcere in Francia - 
ha spiegato l’attrice - ma 
l’emozione che ho provato 
stavolta supera ogni prece-
dente. Il cinema tra queste 
mura ha la C maiuscola: 
sono io a ringraziare”.
Il film “La forza del de-
stino” uscirà molto pro-
babilmente nel prossimo 
autunno e la prima nazio-
nale come annunciato dal 
produttore Paolo Rossi, 
sarà a Bologna.

Claudia Cardinale,
la “donna più bella del mondo” 
durante molti anni, torna sul set. 
“Sono ambasciatrice Unesco, ma 
mi occupo anche dell’Aids, 
dei bambini della Cambogia, 
di Amnisty International 
e da anni mi batto per la libertà 
e i diritti delle donne” 

Claudia Cardinale
tra cinema e impegno sociale
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ROMA  - Sarà una battaglia 
in “punta” di diritto quella 
che combatteranno nei pros-
simi giorni i vertici del M5s 
e il sindaco di Parma in vista 
della presumibile procedura 
di espulsione che arriverà 
a Federico Pizzarotti. Una 
guerra di nervi e cavilli che 
già vede entrambe le parti 
a consulto di legali per pre-
parare ricorsi, controricorsi, 
memorie difensive, contro-
deduzioni.
- Alle regole ad personam mi 
limiterò a rispondere con le 
controdeduzioni. Probabil-
mente non servirà a nulla, 
avranno già deciso con un 
processo sommario, ma sarà 
l’ennesima dimostrazione 
di chi, alle regole inventate 
e all’anonimato, risponde 
punto per punto con la ra-
gione e la dialettica - annun-
cia il sindaco “ribelle” pre-
figurando quella che sarà la 
sua linea difensiva dei pros-
simi giorni. 
Domenica pomeriggio sca-
dono infatti i termini con-
cessi da regolamento a Piz-
zarotti per presentare le 
controdeduzioni; poi, se le 
spiegazioni continueranno 
a non convincere arriverà 
l’espulsione dal Movimen-
to. Pizzarotti non ha ancora 
deciso in quale modo soster-
rà le sue controdeduzioni: i 
vertici del M5s non escludo-
no che possa convocare una 
nuova conferenza stampa e 

si stanno organizzando per 
controbattere. A questo sco-
po verrà convocato un nuo-
vo incontro a Milano, alla 
Casaleggio, con il direttorio 
e probabilmente con Beppe 
Grillo,che sulla questione 
intende andare dritto fino 
in fondo. Ma anche il diret-
torio, che in questi giorni è 
sembrato tenersi più da par-
te, ci metterà la faccia. Per 
cercare di mettere all’angolo 
il primo cittadino parmigia-
no anche dal punto di vista 
politico. 
Anche Pizzarotti, tuttavia, 
giocherà entrambe le parti 
e, dopo aver attaccato il Mo-
vimento per aver negato la 
diretta streaming “come pia-
ceva tanto a noi del Movi-
mento”, si affida ad uno stu-
dio legale quasi sicuramente 
per presentare immediato 
ricorso contro l’espulsione. 
Forte dei recenti pronuncia-
menti dei Tribunali di Roma 
e Napoli proprio in favore 
degli espulsi dal Movimen-
to. Sulla via della ricompo-
sizione interna, infatti, non 
crede nessuno, tantomeno 
Pizzarotti che già parla di 
“processo sommario”. Ma la 
regola, dalla quale il sindaco 
non si tirerà indietro, pre-
vede la presentazione delle 
controdeduzioni e poi, se 
domenica dovesse arrivare 
l’espulsione, la possibilità di 
presentare ricorso al Comi-
tato d’Appello composto da 

Vito Crimi, Roberta Lombar-
di e Giancarlo Cancellieri: 
comitato che, a sua volta, 
potrebbe esprimersi entro 
un mese. 
Sulle espulsioni “si può an-
che discutere ma le decisioni 
spettano ai garanti che sono 
Beppe Grillo e Davide Casa-
leggio”, annuncia intanto il 
senatore Nicola Morra, ag-
giungendo un nuovo tassel-
lo alla complicata geografia 
delle gerarchie dentro il Mo-
vimento. Le espulsioni “le 

decide Grillo” sostiene inve-
ce il componente del diret-
torio Roberto Fico che cerca 
invece di preservare Davide 
Casaleggio e il Movimento 
dalle accuse di nepotismo 
“dinastico”. Su Pizzarotti, in-
vece, dopo l’accusa di man-
cata “trasparenza” i 5 Stelle 
puntano l’indice sul “dolo”.
- La tempistica, a venti gior-
ni dalle elezioni, fa sorge-
re qualche dubbio - spiega, 
tra tanti, la deputata Giulia 
Grillo. 

Il Sindaco di Parma già parla 
di “processo sommario”. 

La regola, dalla quale 
il sindaco non si tirerà 

indietro, prevede 
la presentazione delle 

controdeduzioni e poi, 
se dovesse arrivare 

l’espulsione, la possibilità 
di presentare ricorso 

al Comitato d’Appello 

M5s: Guerra di avvocati 
sulle espulsioni

Francesca Chiri

Colpo finale sarà...
Il presidente della Cei, il cardina-
le Angelo Bagnasco, nella relazione 
all’assemblea dei vescovi in corso in 
Vaticano, ha messo in evidenza come 
le differenze tra il matrimonio e le 
unioni civili siano “solo dei piccoli 
espedienti nominalisti, o degli artifici 
giuridici facilmente aggirabili, in atte-
sa del colpo finale, così già si dice pub-
blicamente, compresa anche la pratica 
dell’utero in affitto, che sfrutta il cor-
po femminile profittando di condizio-
ni di povertà”.
Ma per il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella debbono essere ri-
spettati i diritti di tutti, anche nella 
vita di relazione.
“La Costituzione richiede di garanti-
re il pieno rispetto dei diritti fonda-
mentali di ognuno, non solo come 
singolo ma anche nelle formazioni 
sociali in cui si realizza la sua perso-
nalità. E la Corte costituzionale ci ha 
ricordato che la realizzazione di questi 
diritti, non può essere condizionata 
dall’orientamento sessuale, perché tra 
i compiti della Repubblica vi è quel-
lo di garantire il libero sviluppo della 
persona nella vita di relazione”, ha ri-
levato il Capo dello Stato al quale le 
associazioni cattoliche si erano appel-
late nella speranza di far emergere vizi 
di incostituzionalità nella legge appe-
na approvata.
Dal governo arriva il commento, alle 
parole del presidente Cei, del ministro 
dell’Interno Angelino Alfano: 
- Lo dico con il rispetto che ho sempre 
avuto e continuerò ad avere del car-
dinale Bagnasco, ma la sua interpre-
tazione della legge sulle unioni civili, 
come lasciapassare per l’utero in affit-
to, non corrisponde a quanto in quella 
legge c’è scritto. 
Il presidente del Pd Matteo Orfini fa 
notare che “la legge sulle unioni civili 
non è contro la famiglia, ma distribu-
isce diritti senza toglierli a nessuno”. 
Dure le critiche alla posizione della 
Chiesa italiana da parte dei Radicali 
Italiani e di M5s. Plaudono invece alle 
parole del cardinale di Genova Rober-
to Calderoli della Lega (“Ha ragione 
Bagnasco quando sottolinea che le 
unioni civili sanciscono un’equipara-
zione al matrimonio e alla famiglia”), 
Gaetano Quagliariello (“su questa 
legge ha detto la verità che un falso 
compromesso ha cercato invano di co-
prire”) e Maurizio Gasparri che in un 
tweet dice: “Ha ragione Bagnasco: la 
legge sulle unioni civili apre la strada 
all’utero in affitto e alle donne schia-
ve”. 
Sulla questione interviene anche il 
Centro Studi Livatino.
- Sulla legge Cirinnà è corretta la let-
tura del cardinal Bagnasco, non quella 
del ministro Alfano - dichiara il presi-
dente Mauro Ronco. 
Bagnasco ha puntato il dito contro il 
governo e le istituzioni, incapaci, a suo 
avviso, di affrontare i problemi veri 
del Paese, come la disoccupazione, il 
crescere della povertà, il concentrasi 
della ricchezza nelle mani di pochi a 
causa della corruzione, la denatalità, 
le dipendenze come il gioco d’azzardo. 
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L’AQUILA  - “Serve la tenacia 
abruzzese, la stessa tenacia di 
cui ha bisogno il nostro Pa-
ese”. Parla così il presidente 
del Consiglio, Matteo Renzi, 
giunto all’Aquila per la firma 
del MasterPlan per l’Abruzzo, 
77 interventi per 1,5 miliardi 
di euro. La sua è la terza volta 
in Abruzzo in 9 mesi. Sul pal-
co a incorniciare il tavolo del-
la firma, i sindaci dell’Abruz-
zo, con il colpo d’occhio delle 
fasce tricolore. Al centro del 
palco dell’ Auditorium Ren-
zo Piano, voluto per la città 
nel post-sisma, il tavolo con 
il premier, il sottosegretario 
alla Presidenza del Consi-
glio, Claudio De Vincenti, e 
il presidente della Regione 
Abruzzo, Luciano D’Alfonso. 
Entrando Renzi ha rivolto un 
applauso ai sindaci. 
- Abbiamo messo molte risor-
se per voi, buon lavoro - ha 
detto il premier parlando agli 
amministratori cui ha rivolto 
anche un lieve inchino. Pren-
dendo posto poi ha detto:
- Io mi metto a sinistra.

Dopo la battuta, posizionan-
dosi poi al centro ha com-
mentato:
- Il Masterplan per l’Abruz-
zo mi piace molto, perché 
ci sono 77 progetti concreti. 
D’Alfonso ha utilizzato la sua 
tecnica da sindaco, insieme ai 
tanti sindaci. I progetti sono 
cantierabili e verificabili e 
quindi è un fatto molto posi-
tivo.
Ha quindi sottolineato che “i 
15 patti per il Sud sono pron-
ti” e il piano abruzzese ha una 
visione organica e “non è una 
lista della spesa”. 

Tra i 77 interventi, la diga di 
Chiauci, al confine tra Abruz-
zo e Molise, da 40 anni in at-
tesa di completamento. Poi, la 
banda larga, le piste ciclabili e 
Abruzzo regione della vista, 
18 milioni per i dottorati di 
ricerca, 140milioni di euro 
per i depuratori. Tra le priorità 
anche l’ex manicomio di Te-
ramo con 35 milioni di euro 
per fare in modo che diventi 
un attrattore culturale. Così 
come per lo zooprofilattico. 
Poi 190 milioni di euro per la 
Fondo Valle Sangro e 85 per 
il quarto lotto della Teramo 

mare. E ancora: velocizzazio-
ne del collegamento ferrovia-
rio L’Aquila - Pescara; prima 
fase del progetto di velocizza-
zione linea ferroviaria Pescara 
- Roma: raddoppio della tratta 
Chieti Pescara. 
Quindi L’Aquila, che Renzi 
ha visitato lo scorso 25 agosto 
annunciando proprio dal ca-
poluogo abruzzese i Patti per 
il Sud, ma allora fu accolto da 
cortei di rivoltosi, lanci di san-
pietrini e manganellate della 
polizia. Ieri atmosfera tran-
quilla, con due presidi di lavo-
ratori e qualche fischio, e sin-
dacati ricevuti da De Vincenti. 
Proprio sulla città dell’Aquila 
scambio di battute benevole 
di Renzi nei confronti del sin-
daco.
- Ho visto che Cialente e De 
Vincenti hanno discusso a 
lungo, quindi troveranno la 
soluzione - ha detto Renzi 
in merito alla crisi di bilan-
cio, tra i 19 e i 24 milioni di 
euro, dovuti al post-sisma e al 
mancato arrivo del contributo 
straordinario. 

Elisabetta Guidobaldi

Tra i 77 interventi, la diga 
di Chiauci, al confine 
tra Abruzzo e Molise, la banda 
larga, le piste ciclabili, 
18 milioni per i dottorati di
ricerca, 140milioni di euro per i 
depuratori. Attenzione anche su 
L’Aquila post-sisma che Renzi 
visitò lo scorso 25 agosto accolto 
da cortei di rivoltosi, 
lanci di sanpietrini e
manganellate della polizia

All’Aquila la firma del MasterPlan
Piano da 1,5 miliardi di euro per 77 interventi

Mattarella: “Contrastare ogni intolleranza” 
ROMA  - “È inaccettabile che l’orientamento sessuale delle perso-
ne costituisca il pretesto per offese e aggressioni”, nella Giorna-
ta internazionale contro l’omofobia e la transfobia, il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella usa parole chiare per dire che 
l’intolleranza va contrastata. 
La ricorrenza rinfocola polemiche, perchè l’Italia non ha ancora 
una legge che preveda e sanzioni il reato di omofobia, in quanto 
il relativo ddl, approvato alla Camera nel 2013, è da allora “par-
cheggiato” in Senato: non è nel calendario dell’Aula e il suo iter 
non procede da tempo. 

DALLA PRIMA PAGINA

Pronti a partire...

Un affare multinazionale quel-
lo dell’immigrazione illegale, 
che si stima abbia fruttato tra i 
cinque ed i sei miliardi nel solo 
2015, visto che oltre il 90% del 
milione arrivato in Europa si è 
affidato alle reti dei trafficanti 
pagando tra i 3.200 ed i 6mila 
dollari a “passaggio”. Ma il busi-
ness quest’anno potrebbe rende-
re anche di più, data la tendenza 
in crescita, con una progressiva 
trasformazione del mercato in 
un oligopolio. E anche se Euro-
pol “non ha dati concreti che 
suggeriscano una cooperazione 
consistente” tra terroristi e reti 
criminali, “c’è un rischio accre-
sciuto che i foreign fighters pos-
sano usare i flussi migratori per 
rientrare in Ue”.
Nei mesi scorsi “sono già stati 
identificati alcuni episodi”, come 
peraltro dimostrato anche dalle 
indagini sugli attacchi a Parigi 
del 13 novembre, con due dei 
componenti del commando ka-
mikaze entrati nell’Unione attra-
verso la Grecia, mischiandosi ai 
flussi dalla Siria. Tra gli altri pe-
ricoli evidenziati per il 2016, un 
aumento dello sfruttamento del 
lavoro, soprattutto nei Paesi di 
destinazione, ma anche un in-
cremento della criminalità, con i 
migranti arruolati loro malgrado, 
oltre allo sfruttamento sessuale, 
soprattutto per i minori non ac-
compagnati.
Un ampliamento del mercato 
della contraffazione dei docu-
menti viene dato per scontato, 
mentre si segnala come già diffu-
so il fenomeno di quelli “in affit-
to”: documenti che vengono ri-
ciclati di volta in volta, durante le 
tappe del viaggio, per ‘facilitare’ 
un maggior numero di migranti e 
massimizzare i guadagni. In tutto 
sono 250 i luoghi geografici in-
dividuati da Europol e Interpol in 
cui si concentrano le principali 
attività dei trafficanti, di questi 
170 si trovano in Ue e sono legati 
alle rotte e ai loro mutamenti.
Le modalità di pagamento del 
“passaggio” possono variare, da 
quello anticipato a quello corri-
sposto durante le tappe, o anche 
con l’arrivo a destinazione, ma la 
forma preferita sono i contanti, 
che vengono “lavati” dai net-
work nelle aziende di proprietà. 
In particolare ristoranti, impre-
se di trasporti, negozi, rivendite 
di auto, hotel, Internet caffè e 
agenzie di viaggi vengono defi-
nite “attività vulnerabili”, poiché 
possono essere utilizzate sia per 
facilitare i viaggi illegali che per 
riciclare il denaro. Tra gli stru-
menti più usati sia dai migranti 
che dalle reti criminali nella ricer-
ca dei clienti e per la diffusione 
delle informazioni su rotte, servi-
zi e prezzi, i social media restano 
i preferiti.
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SAN PAOLO  - Guai in vista 
per il presidente ad interim 
brasiliano Michel Temer, che 
ieri ha annunciato la nomina 
della task force per il settore 
chiave dell’economia e del 
governatore della banca cen-
trale. La Corte suprema ha 
infatti dichiarato ammissibile 
la richiesta di impeachment 
nei confronti di Temer pre-
sentata dall’avvocato Mariel 
Marley Marra. Quest’ultimo 
si è rivolto ai giudici supre-
mi dopo che la sua richiesta 
era stata archiviata dal presi-
dente della Camera, Eduardo 
Cunha, sospeso a sua volta 
dalle funzioni, compagno di 
partito di Temer e suo alleato 
nel braccio di ferro istituzio-
nale per l’impeachment della 
presidente Dilma Rousseff, 
sospesa per 180 giorni la set-
timana scorsa. 
Il giudice supremo Marco 
Antonio Mello ha accolto la 
richiesta di impeachment di 
Temer e spetterà ora al pre-
sidente della Corte suprema, 
Ricardo Lewandowski, defini-
re la data per la discussione. 
Se La Corte valuterà che sus-
sistono gli estremi per l’aper-
tura di un procedimento di 
impeachment anche per Te-
mer, il caso sarà inviato alla 
speciale commissione della 
Camera, come già avvenuto 
per Dilma. 
Mello si era già espresso a fa-
vore dell’apertura di un pro-
cedimento di impeachment 
alla Camera per Temer, ma 

Cunha non aveva tenuto 
conto del suo parere ed aveva 
insabbiato. Un episodio che 
aveva fatto scatenare le prote-
ste della presidente Rousseff e 
del suo Partito dei lavoratori 
(Pt), che accusarono Cunha 
di proteggere Temer e di or-
dire un ‘’golpe’’ contro il go-
verno legittimamente eletto. 
L’avvocato Marra non si è 
perso d’animo e si è rivolto 
alla Corte, che ha dichiarato 
ammissibile il suo ricorso. 

- Sono convinto che Dilma e 
Temer debbano essere proces-
sati insieme, visto che hanno 
firmato gli stessi decreti con-
trari alla legge di bilancio fe-
derale. E’ questo è un reato 
- ha detto l’avvocato Marra, 
36 anni, chiare origini italia-
ne, originario dello stato di 
Minas Gerais, che ha detto 
di non essere legato ad alcun 
partito -. Non ho presentato 
la denuncia contro Temer per 
aiutare il Pt, anche perchè – 

ha spiegato - avevo presenta-
to anche un ricorso nel mar-
zo scorso contro la nomina 
a ministro dell’ex presidente 
Lula.
Temer si difende sostenendo 
che non può essere ritenu-
to responsabile della firma 
apposta sui decreti quando 
sostituiva Dilma, in viaggio 
all’estero, in quanto non ave-
va partecipato alla stesura di 
tali decreti né alla formula-
zione della politica economi-
ca del governo. 
- Il vice presidente, nell’eser-
cizio delle funzioni di presi-
dente, è responsabile degli 
atti che firma. Ne ha una re-
sponsabilità diretta. Se li ha 
firmati, deve risponderne - ri-
batte Marra. 
A risolvere la controversia 
sarà la Corte suprema, pro-
prio mentre Temer sta met-
tendo in piedi la squadra di 
governo per tentare di rilan-
ciare l’economia del gigante 
sudamericano sprofondato 
in recessione. Il presidente 
ad interim ha indicato l’eco-
nomista di origini israeliane 
Ilan Goldfajn come nuovo 
governatore della banca cen-
trale. Quello di Goldfajn, 50 
anni, esperto di politiche 
monetarie con incarichi al 
Fondo monetario e alla Ban-
ca mondiale, è un ritorno alla 
Banca centrale, dove aveva 
diretto dal 2000 al 2003 l’uf-
ficio di politica economica 
con l’allora governatore Ar-
minio Fraga. 

La Corte suprema brasiliana 
ha dichiarato ammissibile la 

richiesta di impeachment
presentata dall’avvocato 

Mariel Marley Marra 
che si era rivolto ai giudici

supremi dopo che la sua 
richiesta era stata archiviata 
dal presidente della Camera, 

Eduardo Cunha, sospeso a sua 
volta dalle funzioni

Tegola per Temer, accolto
il ricorso per impeachment

ROMA  - Il Fondo monetario internazionale va in affondo sulla Gre-
cia, con un’offensiva drastica sulla ristrutturazione del debito che arriva 
come una doccia fredda sui partner europei creditori a pochi giorni dal 
summit della prossima settimana. 
- E’ un momento cruciale per l’economia greca e una riduzione rela-
tiva al debito sbloccherebbe molte risorse per la crescita - ha detto il 
premier ellenico Alexis Tsipras a Salonicco mentre la Grecia è ancora in 
piena recessione e deflazione. 
Gli auspici di Tsipras guardano al consiglio dei ministri finanziari dell’Eu-
rozona e al vertice dei leader europei del 24 maggio da quale ci si 
aspetta il via libera alla prima verifica di come Atene sta attuando il risa-
namento concordato la scorsa estate dopo un faticosissimo negoziato 
che ha portato al terzo salvataggio. 
Ma sul 24 maggio, data in cui Tsipras ha prefigurato una “svolta”, 
c’è una nube scurissima rappresentata dal debito che viaggia verso 
dal 200% del Pil. Christine Lagarde, numero uno del Fmi lo giudica 
“altamente insostenibile”. E il Fmi scopre le sue carte sulle pagine del 
Wall Street Journal: per tornare al tavolo (da cui si è allontanato non 
firmando il programma della scorsa estate) serve una moratoria fino 
al 2040 del debito di Atene verso i Paesi europei creditori. Niente inte-
ressi, niente rimborsi del capitale, che vengono spalmati fino al 2080. 
Una proposta drastica, che quasi sicuramente andrà indigesta non solo 
alla Germania ma anche ad altri partner, a partire da Francia e Italia. 
Se Fmi e creditori troveranno il compromesso, magari basato su una 
formulazione sufficientemente vaga da accontentare le parti, l’estate 
rovente è scongiurata. 

Doccia fredda del Fmi 
GRECIA

VIENNA - Cessazione immediata delle 
ostilità, accessi umanitari alle città asse-
diate, impegno per la transizione poli-
tica: sono i punti salienti del vertice di 
Vienna sulla Siria, che tra mille difficoltà 
ha cercato di rilanciare il negoziato e di 
ripristinare un concreto cessate il fuoco 
alla luce delle numerose violazioni delle 
ultime settimane. 
- La sfida è ora tradurre in atti concreti 
questa intesa - ha sottolineato il segre-
tario di Stato Usa, John Kerry, in con-
ferenza stampa congiunta con il minis-
tro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, e 
l’inviato speciale dell’Onu, Staffan de 
Mistura.
- Occorre ridare slancio ai negoziati si-
riani, questa è la crisi più drammatica 
degli ultimi anni - ha incalzato il minis-
tro degli Esteri Paolo Gentiloni a margi-
ne dei lavori. 
Il documento finale, dove spicca 
l’impegno per avviare la transizione po-
litica e la riforma costituzionale, invita le 
parti a tornare al negoziato. Il monitora-
ggio del cessate il fuoco verrà effettuato 
dall’Onu con cadenza settimanale. Le 
violazioni finiranno sul tavolo del Con-
siglio di sicurezza, pronto ad ampliare 
le pressioni sui belligeranti. C’è poi il 
sostegno all’inviato speciale Staffan de 
Mistura a ragionare con Iran e l’Arabia 
Saudita e a riavviare i negoziati. 
La responsabile della politica estera 
dell’Ue Federica Mogherini, in questo 
quadro e su richiesta Onu, ha incontra-
to la delegazione di Damasco, il primo 
faccia a faccia tra l’Ue e il governo di 
Assad dall’inizio del conflitto. Sul fronte 
umanitario, le grandi potenze riunite a 
Vienna si sono dette d’accordo sulla ri-
presa dell’accesso degli aiuti umanitari 
nelle città assediate, strette in una mor-
sa che per de Mistura “ricorda le tec-
niche del Medio Evo”. Ovvero privare 
gli assediati di acqua, cibo, medicine. 
Se non verrà consentito l’accesso degli 
aiuti, il Programma Mondiale Alimen-
tare interromperà le forniture via terra 
e metterà in campo ponti aerei e aiuti 
paracadutati. 
Gli analisti sottolineano tuttavia che si 
tratta di una extrema ratio, perché le 
organizzazioni sul campo privilegiano la 
via terrestre, anche per controllare con 
maggiore efficacia i destinatari degli 
aiuti stessi. Al Vertice non sono mancate 
le scintille tra Stati Uniti e Russia. 
- Il presidente siriano Bashar al Assad e 
i suoi sostenitori non saranno mai al si-
curo se non ci sarà la pace in Siria - ha 
tuonato Kerry -. Se Assad pensa di non 
ottemperare all’impegno per la transi-
zione politica si mette in una situazione 
pericolosa. 
Lavrov ha risposto ribadendo la linea 
di Mosca: le sanzioni decise dagli Usa e 
dall’Ue “hanno aggravato la crisi uma-
nitaria”. La Russia sostiene “la lotta al 
terrorismo non il presidente Assad, non 
difendiamo nessuno personalmente”. 
L’accordo di Vienna ora dovrà fare i 
conti con i campi di battaglia, dove le 
fazioni in lotta sembrano sempre più 
schegge impazzite e il sangue continua 
a scorrere a fiumi.

Scintille su Assad 
al vertice sulla Siria

USA – RUSSIA
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ROMA - Carlo Tavecchio ha teso 
la mano, ora attende di vedere se 
Marcello Lippi la stringerà. “Faremo 
belle cose” sono state le parole che 
il presidente della Figc si è lasciato 
sfuggire, rispondendo a gli chiedeva 
se fosse riuscito a convincere l’ex 
commissario tecnico a tornare in 
Federcalcio con l’incarico di Diret-
tore tecnico delle Nazionali azzurre.
Nell’incontro di lunedì sera al via-
reggino è stato offerto un ruolo da 
coordinatore ed armonizzatore tra le 
varie rappresentative, senza potere 
di intervento decisionale sul futuro 
selezionatore di quella maggiore. I 
segnali sono positivi, ma finché l’ac-
cordo non sarà trasferito dalle parole 
ai fatti bisogna attendere.
Intanto si sfoglia la margherita sul 
successore di Antonio Conte, che 
lascerà la guida degli Azzurri dopo 
Euro 2016. Di nomi ne sono circolati 

molti, dal possibile ritorno di Rober-
to Donadoni a Fabio Capello, ma al 
momento in lizza restano Giampiero 
Ventura, Gianni De Biasi (attuale 
tecnico dell’Albania, sotto la sua 
guida approdata per la prima volta 
all’Europeo), Vincenzo Montella e 
Gian Piero Gasperini.
Per Ventura, 68 anni, sarebbe il co-
ronamento di una carriera di lungo 
corso e già ricca di soddisfazioni. 
Dell’allenatore del Torino è piaciuta 
la brillantezza del gioco espresso dai 
granata. Ed anche la lunga l’espe-
rienza maturata, partendo dalle cate-
gorie minori. L’ultima stagione non è 
stata facile, ma questo non scalfisce 
la stima di cui gode in Federcalcio 
per le sue qualità umane prima’anco-
ra che tecniche. Il Toro non farebbe 
problemi e se arrivasse la chiamata 
Ventura avrebbe il via libera di Cairo. 
Sulla stessa scia, cioè di un tecnico 

collaudato, proveniente dalla serie 
A, si colloca il nome di Gasperini, 
58 anni. Traghettato il Genoa verso 
una tranquilla salvezza, lui considera 
conclusa la sua esperienza in Liguria.
Non sono però da sottovalutare le 
opzioni De Biasi e Montella. Il pri-
mo, 60 anni il prossimo 16 giugno, 
è uscito dal calcio italiano in sordina 
ed ha accumulato un’importante 
esperienza internazionale. Fino al 
capolavoro con l’Albania che allena 
dal 2011. Il suo contratto scade nel 
2017, ma con l’accordo che davanti 
ad una proposta irrinunciabile (vedi 
l’Azzurro) potrà salutare il Paese delle 
Aquile in anticipo. Montella, infine, 
è considerato un giovane emergente 
che ha fatto benissimo a Firenze, 
meno a Genova con la Sampdoria 
ma tra non poche difficoltà. Le 
possibilità che resti sulla panchina 
blucerchiata sono minime.

ATLETICA

CALCIO-CIV 

Al via il torneo interno

Questo fine settimana ci sarà 
la mezza maratona di Valencia 

CARACAS – Lo scrittore e giornalista uruguaiano Eduardo 
Galeano raccontò una volta che “un giornalista chiese alla 
teologa tedesca Dorothee Solle: ‘Come spiegherebbe a un 
bambino che cosa è la felicità?’. Lei rispose: ‘Non glielo spie-
gherei. Gli darei un pallone per farlo giocare’”.
Il campo Giuseppe Pane del Centro Italiano Venezolano di 
Caracas è stato lo scenario della ceremonia d’apertura del 
torneo interno al quale parteciperanno le categorie Pulcini 
(dai 4 ai 6 anni), Esordienti (7-8 anni), Giovanissimi (dai 9 ai 
10 anni), Allievi (dai 12 ai 14 anni) e Primavera (dai 15 ai 17 
anni). La squadre partecipanti saranno Juventus, Milan, Paler-
mo e Napoli. Il torneo iniziato domenica si estenderà fino al 
prossimo 12 giugno giorno delle finali. 
La formula del torneo prevede che ogni squadra giochi una 
partita contro ogni avversaria, poi in base alla classifica si 
sfideranno la prima contro la quarta e la seconda contro la 
terza. 
L’obiettivo del torneo è recuperare la tradizione di realizzare 
questi campionati interni. Tra le altre cose servirá per incenti-
vare i ragazzini alla pratica di questo bellissimo sport.
Per chi volesse seguire questo campionato, domenica sono in 
programma Juventus-Napoli e Milan-Palermo. Da segnalare 
che i calendari sono uguali per tutte le categorie.

FDS

CARACAS – La città di Valencia sarà invasa da una marea 
arancione questa domenica: la località dello stato Carabobo 
ospiterà la quinta edizione della ‘Media Maratón de Valencia’. 
L’evento è organizzato da ‘Carabobo Runners Club’, organiz-
zazione che ha circa 1200 tesserati tra corridori dilettanti e 
professionisti di tutte le età.   
“Questo tipo di eventi servono per far crescere e motivare 
la pratica dello sport. A futuro vogliamo che Valencia sia un 
punto di riferimento per gli amanti del running” hanno com-
mentato gli organizzatori.
La manifestazione podistica attraverserà i municipi Valencia 
e Naguanagua e spera di radunare circa 1500 runners. Le 
modalità partecipanti saranno 21k e 10k. Le categoríe parte-
cipanti saranno: ‘Juvenil’, ‘Libre’, ‘Sub Master A’, ‘Sub Master 
B’, ‘Master’ dalla ‘A’ fino alla ‘D’. Poi ci saranno le categorie 
per le persone su sedia a rotelle e con mobilità ridotta .
Durante il percorso ci saranno 8 punti d’idratazione. La conse-
gna dei materiali avverrà nel ‘Centro Internacional de Eventos 
Múltiples’ (CIEM) dove ci sarà una Expo ed i visitatori potran-
no ammirare ed acquistare le ultime novita per la pratica del 
running. All’interno del kit ci sarà una maglietta confezionata 
in Venezuela di color arancione, uno zainetto ecológico, il cip 
per cronometrare i tempi e materiale informativo dei diversi 
sponsor. 

FDS

Il presidente della Figc ha aperto al ritorno 
dell’ex c.t., al quale è stato proposto l’incarico 

di Direttore tecnico delle Nazionali azzurre

Tavecchio: “Lippi? 
Faremo belle cose”

GIRO 

Exploit di Ciccone, crolla Brambilla, Jungels in rosa
SESTOLA - Giulio Ciccone, della ita-
liana Bardiani Csf, ha vinto per di-
stacco la 10ª tappa del Giro d’Italia, 
da Campi Bisenzio a Sestola, di 219 
km. E’ il terzo successo di un italia-
no al Giro. Ciccone, 22 anni, è alla 
prima stagione da professionista. 
Ciccone ha preceduto il russo Ivan 
Rovny (Tinkoff) staccato di 43”, il 
colombiano Darwin Atapuma (Bmc) 
giunto a 1’ 19” e l’americano Brown 
(Cannondale) a 1’51”. Quinto un al-
tro azzurro, Damiano Cunego (Nip-
po-Vini Fantini).
Brambilla crolla, Jungels in rosa  - 
Bob Jungels, lussemburghese della 
Etixx Quick Step, è la nuova maglia 
rosa del Giro d’Italia dopo la 10ª 
tappa, da Campi Bisenzio a Sesto-
la. L’ha strappata al compagno di 
squadra, l’italiano Gianluca Bram-
billa, giunto attardato sul traguardo 
di Sestola di 3 minuti e mezzo circa 
dal vincitore di tappa Giulio Cicco-
ne e di oltre un minuto dallo stesso 
Jungels.
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Dejar avanzar la actividad inflamatoria lleva al deterioro
del tracto gastrointestinal y a una pérdida de la calidad de vida

Diarrea frecuente pueden ser indicio 
de enfermedad inflamatoria intestinal
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AFECCIÓN
La Hipertensión Arterial es asintomática
CARACAS- En Venezuela existe una prevalencia entre 27 y 
35% de personas que padecen esta enfermedad
Actualmente, aproximadamente 700 millones de personas 
sufren de Hipertensión Arterial  en el mundo y cada año 
se estima que fallecen 15 millones por causas circulatorias 
asociadas en un 50% a esta afección, como infartos cardía-
cos que produce 7.2 millones de decesos y enfermedades 
cerebrovasculares por las que mueren 4. 6 millones de per-
sonas. Estos fallecimientos representan la tercera parte de 
la mortalidad general.
La presión arterial es el producto del trabajo realizado por 
el corazón para desplazar el volumen de sangre por todo 
el cuerpo a través de las arterias y se considera que existe 
Hipertensión Arterial en una persona adulta cuando al ser 
cuantificada con un presurometro o tensiómetro la medida 
registrada es igual o superior a 140/90 mmHg.
Esta afección es conocida como el “enemigo o asesino si-
lencioso” debido a que puede estar presente pero ser asin-
tomática. Muchos pacientes acuden a las consultas por 
presentar dolores de cabeza, mareos o sensación de dolor 
pero estos factores no están directamente relacionados con 
el grado de hipertensión.
“La hipertensión arterial es una enfermedad multifacto-
rial y su aparición dependerá de la presencia de factores 
no modificables como la herencia, raza y género junto a 
elementos modificables como la obesidad, alimentación 
inadecuada con mucha ingesta de sal y consumo excesi-
vo de grasas y harinas, sedentarismo, estrés, tabaquismo, 
ingesta de alcohol entre otros.”, explicó el Dr. Elias Chuki, 
adscrito a Sanitas Venezuela, investigador clínico en Hiper-
tensión Arterial y Vicepresidente de la Sociedad Venezolana 
de Hipertensión.
El especialista indica que puede haber mayor probabilidad 
de hipertensión cuando se presentan diversos factores de 
riesgo. Este padecimiento aparece más frecuente en hom-
bres que en mujeres, en personas con antecedentes familia-
res y afrodescendientes. 
“La hipertensión arterial debe ser controlada porque de no 
ser así podría causar discapacidad laboral, social y diaria, al 
comprometer los diferentes órganos y sistemas del cuerpo 
como el cerebro, corazón, riñón y ojos, ocasionándole da-
ños que pueden llegar a ser irreversibles.”, expone el Dr. 
Elias Chuki.

CARACAS- La diarrea es un 
síntoma que tiende a ser aso-
ciado a cuadros infecciosos, 
de intolerancia o alergias a 
los alimentos, sin embargo, 
también hay que tener en 
cuenta que puede deberse a 
un proceso inflamatorio que 
afecta alguna parte del tracto 
gastrointestinal, originado 
por el mismo sistema inmu-
nitario de la persona.   
La Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal (EII) se refiere a 
un grupo de patologías que 
tienen en común la infla-
mación crónica y recurrente 
del tracto gastrointestinal, 
así como los síntomas de la 
diarrea y el dolor abdominal. 
Las dos entidades más co-
nocidas de EII son la Colitis 
Ulcerosa y la Enfermedad 
de Crohn. 
La especialista en gastroen-
terología, Frella Villasmil, 
expresó que el avance de la  
EII afecta en gran medida la 
calidad de vida de las perso-
nas. “Además de la presencia 
de sangre y cólicos en las eva-
cuaciones, se va deteriorando 
la salud general del paciente, 
con pérdida de peso. Ya no 
quieren ir a un evento social 
porque lo primero que tienen que 
localizar es el sitio donde está 
el baño más cercano”, agregó.
Una de las formas para sos-
pechar la presencia de EII es 
a través del Índice de Mayo, 
un indicador en el que se 
evalúa en primer lugar la 
cantidad de deposiciones 
diarias. “Si pasan de 5 a 7  
ya eso nos está evidencian-
do que puede ser una EII de 
moderada a severa. Ahí hay 
que hacer una intervención 
temprana para evitar que 
evolucione”, agregó la pro-
fesora de gastroenterología 
de la Universidad del Zulia.

Evite la automedicación
La doctora Villasmil enfati-
zó que las personas deben 
evitar automedicarse cuan-
do presentan evacuaciones 
líquidas y frecuentes. Es im-
portante buscar ayuda médi-
ca para detectar la causa de 
la afección gastrointestinal, 
ya que el consumo de anti-

diarreicos, antiparasitarios y 
antiamibianos no genera ali-
vio en los pacientes con EII. 
Aunque la patología no tiene 
en la actualidad una cura, las 
estrategias de los médicos 
hacen posible llevarla a un 
estado de remisión. Para de-
terminar el estadio de inac-
tividad de la enfermedad se 
debe verificar la ausencia de 
síntomas clínicos en el pa-
ciente, (ausencia de diarreas 
y dolor), también se constata 
con los diferentes estudios 
de imágenes (colonoscopia, 
gastroscopia, entre otros) 
y por estudios histológicos 
(análisis de los tejidos).  
La EII es una patología que 
tiene diferentes desencade-
nantes y puede presentarse 
a cualquier edad. De acuerdo 
con la doctora Villasmil, hay 
factores que predisponen a 
la aparición de la enferme-
dad en personas que tienen 
alterado el sistema inmuno-
lógico, provocando que el 
organismo se ataque a sí mis-
mo y genere la inflamación.
Pero no solo la genética au-
menta las probabilidades de 
presentar EII; la pérdida de 

la tolerancia a las bacterias 
intestinales que viven en 
las personas, cuadros virales, 
parasitosis e inclusive la ac-
ción de ciertos medicamen-
tos son factores causantes 
de cuadros inflamatorios 
en alguna parte del tracto 
digestivo (que va desde la 
boca hasta el ano) causando 
la diarrea severa.

Jornada de charlas
En el marco del Día Mundial 
de la Enfermedad Inflama-
toria Intestinal (EII), este  
jueves 19 de mayo, se llevará 
a cabo el ciclo de charlas 
“Diarrea Crónica. Problema 
de Salud Pública”, dirigida 
a toda la comunidad de la 
ciudad de Maracaibo, con 
el fin de dar a conocer los 
principales síntomas de la 
condición, dictadas por mé-
dicos especialistas en el área 
de la gastroenterología, nu-
trición, psicología y apoyo a 
pacientes.
La actividad es organizada 
por servicio de Gastroente-
rología del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, en la 
que se abordarán los temas: 

Tengo diarrea, ¿qué hacer?, 
a cargo de la doctora Gisela 
Romero; ¿Cómo saber que 
tengo EII?, por parte de la 
especialista Ana Serrano; 
¿Que exámenes diagnostican 
la EII?, a cargo de la doctora 
Mildre Fuenmayor; ¿Cuál es 
el tratamiento indicado para 
la EII?, por la galena Maria-
nela Añez; Estilo y misión de 
vida en EII, por la psicóloga 
Estrella Orozco; Recomen-
daciones nutricionales para 
pacientes con EII, por la 
nutricionista Mairedys Daza; 
y Conociendo a FundaZeii, 
por la enfermera del LUZ la 
doctora María Berrios. 
El encuentro se realizará de 
8:00 am a 12:00 pm, en el au-
ditorio Dr. Marcel Roche del 
Instituto de Investigaciones 
Clínicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
del Zulia, totalmente gratui-
to. Para mayor información 
se pueden comunicar con las 
coordinadoras del evento, 
las doctoras Marianela Añez 
y Ana Serrano, a través del 
número 0261-7831871, y 
por el correo gastrohum@
gmail.com. 

 A cargo de Berki Altuve


