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VENEZUELA

Il leader del M5S insorge contro il ddl presentato al Senato: “Se passa disertiamo il voto”

Pd, proposta “anti-Grillo”:
“Urne aperte solo ai partiti”

ROMA  - Elezioni e conseguenti 
rimborsi riservati ai soli partiti 
politici. E’ quanto, di fatto, preve-
de un disegno di legge depositato 
dal Pd al Senato, a prima firma di 
Anna Finocchiaro, che introduce 
la ‘personalità giuridica’ dei par-
titi politici. Il testo ricalca una 
proposta presentata nella scorsa 
legislatura ma, qualora passas-
se, costringerebbe il Movimento 
Cinque stelle a compiere una 
scelta radicale: o cambiare la pro-
pria fisionomia, trasformandosi 
in un partito politico vero e pro-
prio, o rinunciare ad avere una 
rappresentanza in Parlamento. 
Un aut aut che Grillo rifiuta fino 
alle estreme conseguenze: se ve-
ramente la legge andrà in porto, 
annuncia, il suo movimento non 
si presenterà più, perchè il M5S 
‘’non è un partito, non intende 
diventarlo e non può essere co-
stretto a farlo”.

(Continua a pagina 6)

CARACAS – Mentre l’Istituto Nazionale di Stati-
stica (Ine) informava che il prezzo degli alimenti 
della  “cesta alimentare” è aumentato del 6,44 
per cento in aprile, raggiungendo quota 2.411 
bolìvares e il ministro dell’Agricoltura, Iván Gil, il 
presidente della Banca Centrale, Edmeé Betan-
court, ed altri esponenti del governo inaugura-
vano i “tavoli di lavoro” con gli industriali del 
settore per la produzione di generi alimentari; 
l’opposizione nella  “Mesa de la Unidad” rendeva 
noto la registrazione di una presunta telefonata 
fra il giornalista “chavista” Mario Silva e un uffi-
ciale dei servizi segreti cubani. Nella conversazio-
ne tra Silva e l’ufficiale si allude a una serie di reti 
di corruzione nel governo e nelle Forze Armate, 
con rivelazioni particolarmente compromettenti 
per il presidente dell’Assemblea Nazionale, Dio-
sdado Cabello, qualora risultassero vere.

(Servizio a pagina 4 e 5) 

ERRANI, EMERGENZA FINIRÀ QUANDO CENTRI STORICI MEGLIO DI PRIMA

Sisma, l’Emilia si ferma ma non celebra 
BOLOGNA  - Fermar-
si, non celebrare. Ma 
guardare a quanto è 

stato rimesso in piedi 
e ricordare a se stessi e 

all’Italia che il per-
corso per il ritorno 

alla normalità non è 
concluso. Il messaggio 

che dà il senso della 
memoria del sisma di 
un anno fa arriva da 

Vasco Errani, com-
missario straordinario 

per la ricostruzione 
in Emilia e presidente 

della Regione.
(Continua a pagina 6) 

La Mud, Mario Silva 
e la registrazione

INDIA-CINA

(Servizio a pagina 7)

Accordo fra giganti per il “bene del mondo”

EPIFANI-RENZI

Il Sindaco: “L’Imu
è una cambiale al Cav.”
ROMA  - Matteo Renzi non vuole parla-
re male del governo né candidarsi alla 
guida del Pd ‘’per non andare in rotta di 
collisione’’ con Enrico Letta. Ma il primo 
atto dell’esecutivo, il rinvio dell’Imu, non 
convince affatto il sindaco di Firenze per il 
quale il decreto è ‘’una cambiale pagata a 
Berlusconi’’. Definizione che alimenta l’idea 
di un Pd schiacciato dal Pdl, respinta in toto 
da Guglielmo Epifani per il quale ‘’non è un 
regalo a nessuno ma è solo buon senso’’.

(Continua a pagina 6)

 

SPORT

La proposta Finocchiaro-Zanda escluderebbe i soggetti senza personalità giuridica. Grillo: 
''Si prenderanno la responsabilità di lasciare milioni di cittadini senza rappresentanza'' 

Nadal
per la settima 

volta Re 
di Roma

Letta cerca la sponda Washington

(Servizio a pagina 6)
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ROMA  - Tra le persone in età da 
lavoro ce ne sono 9 milioni che 
sono in difficoltà: la Cgil lancia 
l’allarme su disoccupati, scorag-
giati e cassaintegrati ma anche 
lavoratori precari e in part time 
involontario, sottolineando che 
c’è stato un aumento del 47,4% 
di quest’area di ‘’sofferenza e 
disagio’’ rispetto al periodo pre-
crisi. E sulla necessità di risposte 
urgenti al Paese si è espresso il 
presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, che in un 
messaggio per ricordare la figu-
ra di Massimo D’Antona, ucciso 
dalle Br 14 anni fa, ha parlato di 
‘’crisi angosciante e drammati-
ca’’ che ‘’impone alle Istituzioni, 
alle forze sociali e alle imprese la 
messa in atto di efficaci soluzio-
ni per rilanciare l’occupazione e 
lo sviluppo economico e sociale 
del Paese’’.
Secondo Napolitano è necessa-
rio ‘’rilanciare, nel quadro dei 
valori costituzionali, l’attenzio-
ne al ruolo centrale del mondo 
del lavoro’’. E la crescita dell’oc-
cupazione è l’obiettivo primario 
del Governo, che ha più volte 
annunciato l’intenzione di va-
rare entro giugno un pacchetto 
lavoro che dia maggiori oppor-
tunità soprattutto ai più giovani 
(100.000 in più al lavoro l’obiet-

tivo del ministro Enrico Giovan-
nini).
Infatti, diversi sono gli inter-
venti ai quali pensa il Governo: 
se sembrano ormai certi quelli 
normativi (e sostanzialmente a 
costo zero) come quello di ridu-
zione dell’intervallo per i con-
tratti a termine (passato con la 
riforma Fornero a 60/90 giorni), 
non sono ancora definiti quelli 
per i quali è necessario trovare 
le risorse (dalla staffetta giovani 
anziani agli sgravi contributivi, 
al credito di imposta fino ai mi-
ni-jobs alla tedesca). 
I tecnici stanno facendo i conti 
sui piani di “fattibilità” sul fron-
te dei costi ed è possibile che già 
entro due settimane possano es-
sere definiti. 
- Bisogna mettere mano alla ri-
forma Fornero - ha ribadito il 
segretario del Pd, Guglielmo 
Epifani - perchè ci sono cose che 
non vanno e, al di là delle inten-
zioni, ha finito per accentuare la 
precarietà. 
Il primo banco di prova sarà 
quello di domani quando il mi-
nistro del Lavoro, Enrico Gio-
vannini metterà intorno a un 
tavolo i rappresentanti di sin-
dacati e imprese per una prima 
valutazione sulle cose da fare per 
l’occupazione.

Ue, Pittella: “Più soldi per i giovani”
ROMA - No ai paradisi fiscali nel cuore dell’Europa che, invece, deve 
trovare fondi consistenti per dare una risposta ai quasi 6 milioni di 
giovani disoccupati senza un futuro. Alla vigilia del Consiglio Euro-
peo, il vicepresidente dell’Europarlamento Gianni Pittella, in un’in-
tervista all’Ansa, ribadisce le priorità sulle quali i 27 dovrebbero fi-
nalmente mettere un punto fermo. 
- E’ impensabile che nel cuore dell’Europa possano mantenersi pa-
radisi fiscali e dobbiamo assolutamente cancellare queste aree di 
elusione, di evasione e di riserve di patrimoni finanziari - sostiene 
Pittella che ‘’si augura’’ che il vertice Ue dia una risposta concreta 
al piano anti-evasione lanciato da Italia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna e Spagna ma osteggiato da altri Paesi.
L’Austria per esempio, che da anni bloccava il dossier per difendere il suo 
segreto bancario, ha dato qualche giorno fa l’ok alla revisione degli accor-
di sul fisco con i cinque Paesi extra Ue (Svizzera, Liechtenstein, Principato 
di Monaco, Andorra e San Marino) ma ha detto di nuovo ‘no’ allo scam-
bio di informazioni automatico con gli altri Paesi Ue.
La partita, insomma, è tutta aperta. Così come è aperta la discussione sul 
bilancio comunitario che ‘’i governi propongono’’ e da dove dovrebbero 
uscire i fondi per contrastare il dramma della disoccupazione giovanile. 
Un bilancio ‘’striminzito’’ di’’ ‘’900 miliardi di euro per sette anni’’ osser-
va il vicepresidente dell’Europarlamento che lo paragona, per marcare la 
differenza, agli ‘’800 miliardi di dollari’’ stanziati da Obama per ‘’investi-
menti pubblici sulla ricerca, sulla formazione, sull’educazione’’.
E’ scettico, Pittella, sul progetto da sei miliardi di euro - ancora da 
reperire - destinato a trovare un’occupazione lavorativa o formativa 
per i giovani fino a 25 anni lanciato dal presidente della Commissio-
ne Josè Manuel Barroso. 
- In ogni caso  - sostiene - la battaglia è avere più soldi sul bilancio 
europeo per poter dare risposte ai giovani ma per poter dare risposte 
anche all’economia generale dell’Unione europea. 
Altro dossier sensibile è quello dell’Unione bancaria, all’ordine del giorno 
della prossima sessione plenaria del parlamento Ue a Strasburgo.

Secondo il capo dello Stato 
è necessario ''rilanciare, 

nel quadro dei valori 
costituzionali, l'attenzione 

al ruolo centrale 
del mondo del lavoro''

9 milioni di italiani in difficoltá
Napolitano: “Crisi angosciante”

LA SCHEDA

Dai contratti
a termine
alle pensioni
ROMA - I contratti a termine, con una 
riduzione dell’intervallo tra un rinnovo 
e l’altro (abbattendo gli attuali 60-90 
giorni), la possibilità di anticipare il pen-
sionamento di tre-quattro anni con una 
penalizzazione proporzionale sull’asse-
gno, l’ipotesi di una staffetta generazio-
nale e il taglio delle tasse sul lavoro, in 
particolare su quello stabile e per i neo-
assunti: sono questi i principali nodi sul 
tavolo del governo, e in particolare del 
ministro del Welfare, Enrico Giovannini, 
che domani incontrerà le parti sociali.
Il piano per l’occupazione del ministro 
punta soprattutto sui giovani e si pone 
‘’l’ambizioso’’ obiettivo di 100.000 
nuovi assunti. Oggi il tasso di disoccu-
pazione giovanile viaggia sopra il 38% 
(38,4% l’ultimo dato di marzo tra i 
15-24 anni; 11,5% quello generale). Il 
pacchetto sara’ pronto entro giugno.
CONTRATTI A TERMINE, intervallo più 
breve -- Tra le strade indicate c’è quella 
di intervenire con delle modifiche sulle 
limitazioni dei contratti a tempo deter-
minato. E, quindi, di ridurre l’intervallo 
obbligatorio tra un contratto a termine 
e il successivo, che la riforma Fornero 
del mercato del lavoro ha ampliato por-
tandolo a 60-90 giorni (a seconda della 
durata dei contratti pari o superiore a 
6 mesi): lasso temporale che potrebbe 
essere ristretto a 20-30 giorni (prima 
era 10-20). PENSIONI, ANTICIPO 3-4 
anni con penalizzazioni - Allo studio 
una fascia di flessibilità per il pensio-
namento anticipato rispetto all’età di 
vecchiaia che dovrebbe essere di tre-
quattro anni, con una penalizzazione 
‘’proporzionale’’ in termini di assegno 
che si percepirà. Per gli uomini, quindi, 
l’età per l’uscita in anticipo potrebbe 
essere fissata intorno ai 62-63 anni (dal 
2013 l’età di vecchiaia è a 66 anni e 
tre mesi). Al momento (fino al 2015) la 
possibilità di anticipare l’uscita rispetto 
all’età della vecchiaia è consentita alle 
donne (con 57 anni di età oltre a uno 
di finestra mobile e 35 di contributi), a 
patto che tutta la pensione sia calcolata 
con il metodo contributivo (meno van-
taggioso rispetto al retributivo con cui 
la maggior parte delle persone ancora 
esce dal lavoro).
STAFFETTA ANZIANI-GIOVANI. Al 
vaglio anche l’ipotesi di una staffetta 
generazionale tra anziani e giovani: 
prevedendo ad esempio l’assunzione 
di due giovani con contratto a termine 
a fronte di incentivi al pensionamento 
graduale di un anziano, che prosegue 
con part time misto a pensione (ma con 
contributi pieni, quindi ‘compensati’ 
dallo Stato). Ipotesi però molto costosa, 
come sottolineato dallo stesso ministro. 
GARANZIA GIOVANI. Al centro c’è 
la cosiddetta ‘Youth guarantee’, il 
programma europeo per garantire agli 
under-25 l’opportunità di un’occupa-
zione o di un inserimento formativo 
entro quattro mesi dalla fine degli studi 
o dall’inizio della disoccupazione. Tema 
che richiama il rilancio dei centri per 
l’impiego. Sul piatto anche la semplifi-
cazione e il rafforzamento dell’appren-
distato: ad esempio si potrebbe sostitu-
ire con incentivi l’obbligo di stabilizzare 
una quota degli apprendisti previsto 
dalla riforma Fornero. 

ROMA - Cresce l’area della difficoltà nel lavoro e 
ormai sfiora i 9 milioni di persone: nell’ultimo tri-
mestre 2012 - calcola l’Ires-Cgil - l’area della soffe-
renza occupazionale (disoccupati, scoraggiati e in 
cig) interessava 4,57 milioni di persone (+16,6%) 
mentre quella del disagio (precari e part time invo-
lontario) superava 4,17 milioni
Nel quarto trimestre 2012 - dice il presidente 
dell’Associazione Bruno Trentin, Fulvio Fammoni 
- l’area della sofferenza e quella del disagio oc-
cupazionale nel complesso sommano 8 milioni e 
750.000 persone in età da lavoro (+10,3% sullo 
stesso periodo del 2011 con 818.000 persone in 
più in difficoltà).
Rispetto all’ultimo trimestre del 2007, sottolinea lo 
studio Ires sulla base di dati Istat, l’area è cresciu-
ta di 2,8 milioni di persone con un 47,4% in più. 
L’area della sofferenza occupazionale (disoccupati, 

scoraggiati e cassa integrati) aumenta di 650.000 
unità, (+16,6%) arrivando a quota 4 milioni 570 
mila persone. L’aumento rispetto al periodo pre 
crisi (ultimo trimestre 2007) è di 1,9 milioni di per-
sone (+70,1%). L’area del disagio (precari e part 
time involontario) pari nell’ultimo trimestre 2012 
a 4 milioni e 175 mila unità aumenta del 4,2% 
(+168.000 persone) e del 28,6% rispetto allo stes-
so trimestre del 2007 (+927.000 unità). Il tasso di 
disoccupazione cresce su tutte e tre le ripartizioni 
territoriali ma nel Mezzogiorno è più marcata e si 
attesta al 18.3% (dal 14,9% di un anno prima).
Aumenta anche la disoccupazione tra i lavorato-
ri stranieri e raggiunge il 15.4%. Aumenta la di-
soccupazione giovanile (15-24 anni con tassi che 
al Sud superano il 46% per gli uomini e il 56,1% 
per le donne e la disoccupazione di lunga durata 
(raggiunge ormai il 54.8% del totale a fronte del 

50,6% nel quarto trimestre 2011).
L’Ires ricorda come sia ampia in Italia l’area 
dell’inattività e come questo consenta a fronte di 
un basso tasso di occupazione di avere un tasso 
di disoccupazione sostanzialmente in linea con la 
media europea. Il tasso di disoccupazione nel no-
stro Paese, sottolinea il Rapporto, ‘’non misura la 
dimensione reale della platea di chi vorrebbe lavo-
rare’’ soprattutto quando la crisi economica molti-
plica le posizioni border line di quanti si collocano 
in prossimità del mercato senza prendervi parte at-
tiva. Le forze lavoro ‘’potenziali’’ ovvero coloro che 
non cercano lavoro ma sono disponibili oppure lo 
cercano ma non sono immediatamente disponibili 
a lavorare hanno raggiunto nell’ultimo trimestre 
2012 i 3 milioni 229.000 persone (il 12,5% in rap-
porto alla forza), ‘’un primato europeo’’, sottolinea 
la Cgil. 

LAVORO

Cgil, quasi 9 milioni di persone in difficoltà
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CARACAS- El diputado Ismael 
García presentó ayer el audio de 
una conversación en un tal Ara-
mis Palacios, un supuesto fun-
cionario del G2 cubano, y Ma-
rio Silva, durante una reunión 
en la que el presentador de VTV 
y dirigente del PSUV hace un 
informe sobre las luchas inter-
nas en el chavismo y graves de-
nuncias de presunta corrupción 
y conspiración militar vincula-
dos a Diosdado Cabello.
“La conversación es grabada por 
el conductor Mario Silva. Allí se 
nombran casos muy graves: ne-
gocios en el sector económico re-
lacionados con Diosdado Cabello, 
su hermano, el jefe de Cadivi, 
situaciones graves en las Fuerzas 
Armadas, control de las instan-
cias del Estado, de lo que ocurre en 

el CNE, de un supuesto golpe de 
Estado que ellos mismos habrían 
planificado. Es la develación de 
una situación crisis, estaríamos 
ante una crisis institucional”.
Informó que en los próximos 
días presentarán nuevas evi-
dencias ante la Fiscalía General 
de la República.
“La campaña de persecución con-
tra la verdad que hoy descubrimos. 
La comisión que crearon para in-
criminarlo (a Henrique Capriles) 
por unos muertos que ocurrieron el 
14 de abril es parte de la tragedia 
que vive el país”.
García asegura que el audio pre-
sentado por los diputados de la 
MUD “revela una situación de ex-
trema gravedad”, y aseguró que 
el informe que presuntamen-
te Silva le entregó a Palacios 

“va dirigido a Raúl Castro, quien 
orienta y dirige la política de este 
país”.

Cabello “blanquea” 
dólares 

Durante la grabación, Mario 
Silva etsraía denucnaindo que 
el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabe-
llo, habria “blanqueado” dinero 
a través de Cadivi y el Seniat, y 
obtenido fondos que le darían 
“poder” dentro del gobierno na-
cional. “Tú recuerdas que en un 
informe anterior había que cerce-
nar los puntos de financiamiento 
de Diosdado, e incluso te dije que 
dos de sus puntos de financia-
miento eran Cadivi y el Seniat, su 
hermano José David Cabello y Ba-
rroso”, dijo en la conversación 

Presentan audio de Mario Silva 
con funcionario del G2 cubano 

Venezuela y Portugal 
fortalecen relaciones 
bilaterales
CARACAS- Este lunes, se realizó la VIII 
reunión de la Comisión de Seguimien-
to Venezuela – Portugal para fortalecer 
las relaciones bilaterales.
La actividad se llevó a cabo en la Casa 
Amarilla Antonio José de Sucre, sede 
de la cancillería venezolana y la presi-
dió el ministro para Relaciones Exterio-
res, Elías Jaua Milano.
En la jornada se instalaron 7 mesas de 
trabajo, en las áreas de alimentación, 
salud, tecnología, industrial y agroa-
limentaria. La reunión tendrá dos 
momentos: uno iniciará en Caracas y 
el otro en Lisboa con el propósito de 
consolidar la cooperación en áreas 
como la cultura, agricultura, turismo, 
entre otros.
A su llegada a Venezuela, el ministro 
de Negocios Extranjeros de Portugal, 
Paulo Portas, aseguró que la amis-
tad entre ambas naciones es sólida y 
consistente. “Vinimos a mejorarla. Con 
esta reunión vamos a organizar muchos 
sectores para obtener buenos resultados 
siempre en la perspectiva de ayudar al 
desarrollo de Venezuela e incrementar 
nuestras relaciones económicas y em-
presariales”.
El canciller Portas dijo que más de 40 
empresas portuguesas participan en la 
reunión. 
Considera que las relaciones bilate-
rales entre Venezuela y Portugal son 
“ejemplares y las profundizaremos aun 
más. Siempre respetando la soberanía 
de cada país. Queremos ser parte del 
desarrollo de este país. El nivel de las 
relaciones económicas es muy alto y lo 
estamos mejorando”.
“Venezuela es prioridad en nuestra po-
lítica exterior y esto tiene que ver con el 
cruce cotidiano que hay entre los más de 
400 mil portugueses que viven en este 
país con los venezolanos. Están integra-
dos en la sociedad venezolana”, sostu-
vo Portas.
Por su parte, Jaua aseguró que el 
modelo de relación bilateral que ha 
desarrollado Caracas con Lisboa, se 
pretende extender con otros países 
de Europa, sobre la base del respeto 
mutuo.

RELACIONES

CARACAS- El presidente de la República Nicolás 
Maduro Moros anunció este lunes  que se reunirá 
con los nuevos dueños del canal Globovisión.
“Me pidieron (una reunión) los nuevos dueños de 
Globovisión. También se la voy a dar. No los co-
nozco, no se quienes son”, anunció el mandatario 
en el Palacio de Miraflores.
Sobre el encuentro que sostendría en horas de la 
tarde de este lunes  con los propietarios de Venevi-
sión y Televen, Gustavo Cisneros y Omar Camero, 
respectivamente, Maduro dijo que la reunión  era 
para la “construcción de una nueva televisión en 
Venezuela para la paz, para desinfectar de fascis-
mo la sociedad. Es mi deber como jefe de Estado”, 
aseveró.
El mandatario aseguró que “no voy a aceptar que 
nadie promueva el fascismo en Venezuela” y que 
hay “una guerra psicológica” que se introduce en 
los grandes medios.

ANUNCiO

Maduro se reunirá con 
nuevos dueños de Globovisión
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El diputado Ismael García presentó 
este lunes un audio entre Aramis 
Palacios, un supuesto 
funcionario del G2 cubano, y Mario 
Silva, durante una reunión en la que 
el presentador de VTV y dirigente 
del PSUV hace un informe sobre 
las luchas internas en el chavismo 
y graves denuncias de corrupción y 
conspiración militar vinculados a 
Diosdado Cabello.
El diputado  García señaló que en 
los próximos días presentará nuevas 
evcidencias ante la Fiscalía General 
de la República.
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CARACAS- Este lunes se 
lleva a cabo el Encuentro 
Nacional de Sectores Pro-
ductivos, con el propósi-
to de fomentar un tra-
bajo articulado entre el 
Estado y las empresas de 
alimentos y bebidas para 
garantizar la producción 
y el abastecimiento en el 
país.
El Ministro de Agricultu-
ra y Tierra, Iván Gil sos-
tuvo un encuentro con 
los sectores productivos 
del país que contó con 
la instalación de 11 me-
sas de trabajo. Explicó 
que en estas mesas estará 
un viceministro del área 
para que la información 
llegue sin intermedia-
rios.
Manifestó que es de su 
conocimiento que hay re-
trasos en ciertos procesos 
“no aspiramos a resolver-
los todos en una mesa del 
día de hoy evidentemen-
te”, sin embargo reveló 
que se ha venido trabajan-
do en esas problemáticas 
que son el otorgamiento 
del certificado de no pro-
ducción y la liquidación 
de las divisas.  “La mayor 
parte de las empresas, casi 
a la mitad, ya se les ha ido 
solventando la problemá-
tica que es la liquidación 
de las dividas para que 
reactiven todo el proceso 
productivo”.
Entre los convocados 
para esta mesa está el 
sector primario para la 
producción agrícola al 
que describió como fun-
damental por lo que bus-
carán corregir y potenciar 
lo que tiene que ver con 
el sector, a su juicio se ha 
desarrollado una infraes-
tructura “formidable de 

atención y de respaldo 
a la producción agrícola 
que no existía, grandes 
sistemas de riego, plan-
tas agroindustriales, via-
lidad agrícola aunque es 
problema serio, sistema 
de precio en función de 
discusiones con el fin que 
la producción primaria 
sea la base” ya que se-
gún explicó el titular de 
la cartera de agricultura, 
es el sistema que aporta 
la materia prima que usa 
los sectores de alimen-
tos además de dinamizar 
otros sectores.
Gil aseveró que ven con 
satisfacción que varios 
sectores como el arroz 
aceptaron el anuncio de 
los subsidios e incluso 
con expectativas positi-
vas para la siembra de este 
ciclo de invierno.  Resal-
tó que en este encuentro 
hay tanto empresarios 
como agricultores que es-
peran que vean “con bue-

nos ojos” las medidas que 
anunciarán. 

Cadivi solventará
retraso de divisas

José Khan, presidente de 
la Comisión de Adminis-
tración de Divisas, ratificó 
que ya hay 1.550 peque-
ñas y medianas empresas 
atendidas tras haber sufri-
do retrasos en la entrega 
de dólares.
Destacó que las mesas 
técnicas que se están de-
sarrollando con el sector 
privado buscan detectar 
este tipo de dificultades a 
fin de lograr soluciones.
Por su parte, la presidenta 
del Banco Central de Vene-
zuela, Edmée Betancourt, 
destacó que el Gobierno 
ha resuelto problemas en 
el acceso a divisas a más de 
1.500 pequeñas y media-
nas industrias del país.
Betancourt explicó que 
durante el primer encuen-
tro que se realizó con re-

presentantes del sector 
productivo, primero en 
la sede del Ministerio de 
Finanzas y luego en el 
BCV, se detectaron 10 
problemas centrales, cuya 
solución estará en manos 
del Gobierno en conjunto 
con las empresas del sec-
tor privado.
Además de algunos retra-
sos en el acceso a divisas se 
reportaron dificultades con 
cuestiones laborales, con 
certificados de no produc-
ción, logísticos, aduanales, 
tributarios, de financia-
miento y de precios, temas 
que serán discutidos en es-
tas mesas de diálogo.
Agregó que las empresas 
del sector de alimentos 
se subdividieron en 12 
subsectores, ordenados 
y agrupados, y se espera 
adelantar un mecanismo 
para que este contacto en-
tre el Gobierno y el sector 
privado se mantenga en el 
tiempo.

Parlamento sesionará hoy
La junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) convocó a los di-
putados a una sesión ordinaria para hoy a las 2:00 de la tarde, en 
el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo en Caracas. 
La información se dio a conocer en la cuenta @SecretariaAN, en la 
que se anunció: “Directiva de la Asamblea Nacional convoca Sesión 
Martes 21 de Mayo Hora 2 pm”.

Capriles: “Todo Gobierno corrupto 
e ilegítimo siempre implosiona”
El gobernador de Miranda Henrique Capriles señaló que “todo 
Gobierno corrupto e ilegítimo siempre implosiona”,en alusión a la 
rueda de prensa ofrecida por los diputados de la Unidad, quienes 
presentaron una polémica grabación.
“Todo Gobierno corrupto e ilegítimo siempre implosiona! #Estamos-
conlaVerdad y siempre del lado del Pueblo Venezolano”, escribió en 
su cuenta @hacapriles.

Embajadores observarán fase dos de auditoría 
de verificación ciudadana del CNE
La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro 
Hernández, informó este lunes que esta semana un grupo de em-
bajadores de distintos países observarán la ampliación de la fase 
dos de auditoría de verificación ciudadana que actualmente se 
realiza el organismo electoral.
Hernández señaló que el grupo de embajadores verá “el proceso 
de forma directa para llevar la información a sus países”, duran-
te una entrevista concedida al canal de la Asamblea nacional, 
ANTV.
Los embajadores se suman a los más de diez grupos de diversos 
sectores del país que han acompañado a los técnicos de los par-
tidos políticos y auditores en la realización de la auditoría que 
consiste en contrastar los comprobantes de voto de las cajas de 
resguardo de 46% de las mesas electorales operativas el 14 de 
abril con las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de 
votación.
La rectora manifestó que el CNE ha recibido diversas solicitudes 
de organizaciones sociales que quieren participar, cuestión que 
considera significativa debido a que esta revisión tan importante 
para el país “ha ido corriendo como si no existiera, como si la audi-
toría no estuviera pasando”, denunció.

TSJ adelanta acciones para combatir 
el retardo procesal
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutié-
rrez, informó este lunes que el Poder Judicial continúa recogiendo 
propuestas y realizando revisiones a fondo en el sistema judicial, 
con miras a realizar los correctivos necesarios para combatir el 
retardo procesal.
Así lo indicó la funcionaria luego de recorrer las instalaciones del 
Palacio de Justicia y otros tribunales, con la finalidad de recoger 
iniciativas destinadas al fortalecimiento de la administración de 
justicia en el país.
Exhortó además a jueces y demás funcionarios de los órganos del 
Estado que integran el Poder Judicial, como el CICPC, el Sebin, 
el Ministerio Público, Ministerio para los Servicios Penitenciarios, 
entre otros, para coordinar  las audiencias a lugar en función de 
avanzar en la lucha contra el retardo procesal.

Cerca de 3 mil comercios 
han sido sancionados por sobreprecios
La representante del Indepabis, Consuelo Cerrada, informó este 
lunes que de 9.038 establecimientos visitados se han cerrado 469 
por casos excepcionales en todo el país. “La medida que más efecto 
ha tenido han sido las multas, las retenciones preventivas y las ventas 
supervisadas”.
Se han sancionado 2.625 establecimientos y se han realizado 
1.267 ventas supervisadas. “Cuando llegamos y encontramos pro-
ductos elevados en precios, se retiene la mercancía y se procede a 
realizar la venta, en el mismo comercio, a precio regulado”.
Dijo que el Plan Nacional de Fiscalización llevado a cabo en los 
recientes días no persigue el cierre de las empresas, sino que se 
han hecho por “insalubridad extrema”.
Del 7 de enero al 18 de mayo se retuvieron 20.713 ( o 20 millones 
de kilos)toneladas de alimentos por parte del Indepabis, el Sada 
y la GNB. “Que son procesados por re direccionamiento, venta 
supervisada y decomiso para poner el producto a disposición del 
pueblo venezolano”.

BREVES El ministro de Agricultura y Tierra, Yván Gil, explicó que en las 11 mesas técnicas instaladas 
estará un viceministro del área para que la información llegue sin intermediarios

Gobierno se reunió 
con sectores productivos 

CARACAS- El valor promedio de la ca-
nasta alimentaria normativa se ubicó en 
2.411 bolívares en abril, lo cual represen-
ta una variación intermensual de 6,44 %, 
así lo registra el informe mensual que pu-
blica el Instituto Nacional de Estadística 
(Ine).
El presidente del INE, Elías Elijuri, explica 
que esta variación se ubica por debajo 
del ingreso mínimo legal del trabajador 

venezolano, conformado por el salario 
mínimo legal y el bono que se paga pro-
ducto de la Ley de Alimentación, que al-
canza 3.185 bolívares.
El informe refiere que la variación del 
Sub-Grupo Alimentos del Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC) fue 
de 6,8 %.
Dentro de este comportamiento, el car-
tón de 12 unidades de huevos de gallina 

registró un aumento en 38,05 %, toma-
tes 23,29 %, pimentón 15,65 %, carne 
corte de lagarto 14,47 %, carne de res 
molida 13,99 % y queso blanco 10,65 %.
También se registraron una serie de dis-
minuciones significativas de precios, indi-
ca el comunicado, en el que destacan las 
cebollas que desaceleraron en 16,98 %, 
aceites mezcla vegetal 6,93 %, piñas 1,6 
% y plátanos maduros 1,58 %.

ECONOMÍA

Valor de la Canasta Alimentaria Normativa se ubicó en Bs 2.411 
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ROMA  - L’ineleggibilità di Silvio 
Berlusconi, l’unico avversario po-
litico che Beppe Grillo considera 
realmente temibile, sarà il nuovo 
cavallo di battaglia del M5S. Una 
battaglia che il Movimento intende 
combattere al Senato, dove oggi si 
aprono le ‘ostilità’. Per la ‘madre’ 
di tutte le battaglie, quella che il 
Movimento vuole sferrare contro 
il Cavaliere sperando in una inedi-
ta convergenza di intenti con altre 
forze di opposizione, il conto alla 
rovescia è già iniziato.
La prima battaglia sarà combattu-
ta oggi nella Giunta per le elezioni 
e le immunità del Senato: c’è da 
eleggere la presidenza e la scelta 
potrebbe essere già un indizio su 
come potrebbe finire la proposta di 
ineleggibilità di Silvio Berlusconi. Il 
secondo round ci sarà subito dopo, 
con la decisione su quali provvedi-
menti mettere all’ordine del giorno 

della giunta: il M5S punta a solle-
vare immediatamente la questione 
dell’ineleggibilità di Berlusconi in 
base alla legge del 1957 che la pre-
vede nei confronti di chi ‘’in pro-
prio o in qualità di rappresentante 
legale’’ risulti titolare di imprese 
concessionarie. La presidenza della 
Giunta spetta alle opposizioni e in 
lizza ci sono il candidato della Lega, 
Raffaele Volpi, e quello di Sel, Dario 
Stefano. Il primo, favorito e gradito 
al Pdl, potrebbe farcela se su di lui 
convergesse anche qualche voto del 
Pd. L’indicazione di questa presi-
denza risulta però pregiudiziale alla 
nomina delle altre presidenze che 
ancora restano da indicare. Se la 
Lega si dovesse aggiudicare questa 
Giunta si aprirebbero infatti spazi 
per Sel al Copasir, dove è indicato 
Claudio Fava, mentre ai ‘grillini’ re-
sterebbe la Vigilanza Rai.
Il M5S vuole invece il Copasir per il 

capogruppo Vito Crimi. Senza però 
mollare l’osso in Giunta, dove il 
Pdl teme possa creare un’asse con 
il Pd. 
- Domani chiederemo di convo-
care subito l’ufficio di Presidenza 
per calendarizzare i provvedimen-
ti più urgenti e, quindi la nostra 
proposta - annuncia Vito Crimi 
che sembra ottimista sulla possibi-
lità di farcela-. La mia previsione è 
che in Cassazione Berlusconi sarà 
condannato e quindi, automatica-
mente, dichiarato incandidabile. 
In questo caso, visto che la sen-
tenza arriva a legislazione in cor-
so, Berlusconi decadrebbe - affer-
ma Crimi secondo il quale questo 
scenario può avere una sola via 
d’uscita: 
- Tutte le forze politiche si stanno 
rendendo conto della necessità di 
evitare un percorso giudiziario...
E’ questa la scommessa su cui punta 

anche ‘l’ideologo’ del M5S, il pro-
fessore di filosofia del diritto Paolo 
Becchi, che ha dato la linea al Mo-
vimento dal blog di Grillo. 
- Se la magistratura condannerà 
Berlusconi, questi farà cadere il Go-
verno - afferma l’intellettuale del 
Movimento che aggiunge:
- C’è però un’altra via percorribile 
rispetto a quella giudiziaria, che 
non consente a Berlusconi di grida-
re alla persecuzione dei giudici. Una 
via schiettamente politica. 
E cioè quella del ricorso alla legge 
del 1957. Che però il Parlamento 
ha già ‘bocciato’ per tre volte.
- E’ bizzarro - si scandalizza la de-
putata Pdl Deborah Bergamini - che 
questa battaglia venga condotta da 
un movimento che si presenta qua-
le estremo baluardo della volontà 
popolare e da chi ha inserito il rife-
rimento alla democrazia addirittura 
nel proprio nome.
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Il Pdl teme che possa trasformarsi in realtà l’asse Pd-M5S. I grillini, senza mollare l’osso 
della Giunta delle elezioni e le immunità del Senato, aspirano alla direzione di Copasir 

Alta tensione ineleggibilità:
M5S pronto a dar battaglia

ITALIA-USA

Letta – Obama:
“Priorità crescita”
ROMA  - La partita è molto simile a 
quella giocata un anno fa da Mario 
Monti; alleati ed avversari, del resto, 
sono quasi gli stessi. E visto come è 
andata a finire è facile capire perchè 
Enrico Letta non intenda cambiare 
strategia. La telefonata con Barack 
Obama, durante la quale il presiden-
te Usa si schiera a fianco del premier 
italiano nel chiedere che l’Europa dia 
priorità a crescita e occupazione, va 
letta in questo contesto. Lo scorso 
anno, quando la crisi era prettamen-
te finanziaria e ad allarmare era il 
debito sovrano, Monti volò al di là 
dell’Atlantico per chiedere aiuto nel 
tentativo di piegare le resistenze di 
Frau Merkel.
Ad una anno di distanza lo schema si 
ripete: stavolta a giocare di sponda 
con Obama è Enrico Letta che senza 
isolare Berlino (sarebbe ‘’contropro-
ducente’’ continua a ripetere) tenta 
di riproporre quell’asse Roma-Parigi-
Washington che permise alla Bce 
di Mario Draghi di forzare la mano, 
rafforzando il debole scudo anti-
spread europeo e schierando quel 
bazooka rivelatosi alla fine decisivo, 
visto che lo spread è sceso fino ai 
livelli attuali (252 punti base). Non è 
perciò un caso che Letta preannunci 
su Twitter, con una certa enfasi, la 
telefonata con Obama. Precedendo 
persino il comunicato ufficiale di 
palazzo Chigi. In cui, ovviamente, si 
sottolinea con particolare soddisfa-
zione proprio il passaggio in cui il 
presidente Usa dice di condividere la 
linea italiana.
Durante i venti minuti di ‘’cordiale’’ 
conversazione, si legge nella nota, 
l’inquilino della Casa Bianca ribadi-
sce il ‘’fortissimo legame’’ fra Stati 
Uniti e Italia e si ‘’rallegra’’ per la 
formazione del nuovo esecutivo. 
Ma in chiave europea a contare è 
l’endorsment successivo. Letta indica 
‘’le priorità del governo relativamen-
te all’agenda di riforme politiche ed 
economiche’’ in vista dei due vertici 
Ue di fine maggio e fine giugno. E 
il presidente Obama si dice ‘’pie-
namente d’accordo circa l’esigenza 
di prestare attenzione prioritaria 
alle politiche volte a fronteggiare la 
disoccupazione giovanile’’, confer-
mando l’impegno dell’Amministra-
zione a collaborare con l’Europa per 
superare la crisi economica e favorire 
‘’iniziative volte a stimolare la cre-
scita in un quadro di mantenimento 
della stabilità fiscale’’.
I due leader si danno infine appunta-
mento al G8 di metà giugno in Irlan-
da per conoscersi di persona e ‘’svi-
luppare quanto prima una personale 
collaborazione’’. La parole di Obama 
sono un importante sostegno alla 
difficile partita europea di Letta. Il 
fronte ‘pro-crescita’ si sta ingrossan-
do (oltre a Italia e Francia ne fanno 
parte Paesi come Spagna, Belgio 
e persino l’ex rigorista Olanda); la 
stessa cancelliera tedesca ha in parte 
ammorbidito le sue posizioni. Ma le 
distanze restano. In particolare su 
quali misure adottare per favorire 
l’occupazione e rilanciare il Pil.
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Il Sindaco: “L’Imu...
Avrà pure dismesso i panni del rottamatore 
il sindaco di Firenze ma non certo quelli 
di chi, se non è d’accordo, mena fendenti 
pur assicurando che il suo obiettivo non è 
la prossima corsa per la leadership del Pd. 
L’impressione, in realtà, molto diffusa non 
solo nel Pd, è che il sindaco di Firenze studi 
da premier. Così, invece dello stop alla rata 
Imu, Renzi dice che, come fatto a Firenze, 
avrebbe agito sull’Irpef. 
- L’Imu - spiega - è il meccanismo che Berlusco-
ni ha avuto per rientrare sulla scena politica, 
complice un centrosinistra che ha dormito. 
E anche sulla road map del governo Letta 
sembra avere le idee abbastanza chiare sul 
programma e pure sulla durata: bisogna fare 
‘’la legge elettorale, alcune cose semplici e 
urgenti per l’economia’’ e poi ‘’andare a 
votare’’ anche per rompere il meccanismo 
per cui centrodestra e centrosinistra ‘’come 
nel wrestling’’, fanno finta di fare a botte e 
poi fanno le cose insieme.
Insomma, pur assicurando sostegno a Let-
ta, il sindaco di Firenze non si sbilancia 
sull’esecutivo:
- Prima di parlarne male, vediamo che cosa fa.
Non ha dubbi invece sul fatto che il Pd sia 
‘’sotto choc’’ dopo la sconfitta elettorale. 
- Darò una mano - assicura pur restando 

molto critico sulle iniziative. Da ultimo il 
ddl sui partiti. 
- E’ un modo per far vincere le elezioni a 
Grillo e ai grillini - prende le distanze Renzi.
Non guarda tanto alle prossime elezioni 
politiche quanto a quelle, imminenti, 
amministrative Guglielmo Epifani. Che 
più che da premier, studia da segretario se, 
come pensano i più, dopo la transizione si 
candiderà alla guida del Pd al congresso. 
Consapevole di quanto il partito ‘’sia fragile: 
basta uno starnuto e una parte subito si alte-
ra’’. Rispetto all’esecutivo, però, il segretario 
ha deciso per una linea di pieno sostegno 
‘’senza appiattirsi’’. E così, pur invitando, 
nell’ambito della riforma complessiva della 
tassazione sugli immobili, ad agire ‘’in nome 
dell’equità’’, Epifani stoppa le critiche di 
Renzi. E incoraggia Letta a concentrarsi sul 
lavoro, ‘’correggendo la riforma Fornero 
che, al di la’ delle intenzioni, ha finito per 
accentuare la precarietà’’.
Il segretario dem, più che alle pesanti ac-
cuse piovute sul Pd per l’assenza al corteo 
Fiom, pensa a come orientare le politiche 
del governo. Ma questo non gli risparmia 
nuovi strali di Nichi Vendola che denuncia 
‘’una svolta moderata e neocentrista’’ dei 
democratici.

Pd, proposta “anti-Grillo”:...

Sisma, l’Emilia si ferma 
ma non celebra 
- Il lavoro fatto si vede, ma non siamo 
qui per celebrare, ma per dire c’è ancora 
moltissimo da fare e lo faremo.
Sarà ovviamente un ricordo che durerà 
fino al 29, giorno della seconda serie di 
scosse, e che non si fermerà lì. Saranno, 
per dirla con il premier Enrico Letta che 
la prossima settimana visiterà i luoghi 
colpiti ‘’dieci giorni di un triste anniver-
sario’’.
L’emergenza per il terremoto, ha spie-
gato sempre Errani durante la seduta 
straordinaria del consiglio provinciale 
di Ferrara ‘’finirà quando avremo messo 
l’ultima pietra nel bene culturale, nel 
bene pubblico, nella chiesa, quando i 
nostri centri storici saranno meglio di 
prima del terremoto’’. 
- Io - ha aggiunto - non voglio dare ‘ore 
X’, dal primo giorno ho detto che non 
promettevamo miracoli, ci siamo dati 
delle scadenze e mi sembra che le abbia-
mo rispettate, dall’assistenza alle perso-
ne, alle scuole, alle attività produttive: 
così bisogna andare avanti. Ciascuno di 
noi vorrebbe fare sempre prima, ma per 
fare bene bisogna programmare.

I partiti però, attacca l’ex comico, ‘’si prende-
ranno davanti al Paese la responsabilità di la-
sciare milioni di cittadini senza alcuna rappre-
sentanza e le conseguenze sociali di quello che 
comporterà’’.
Il Pd giura che il disegno di legge non è stato 
pensato per colpire il movimento di Grillo. 
Spiega la Finocchiaro: 
- Si tratta dell’attuazione, ritardata per troppi 
decenni e sollecitata più volte anche dal Capo 
dello Stato, di una decisione dei costituenti di 
particolare rilievo.
Insomma, per il pd non è una proposta di chiu-
sura. Ma, anzi, ha l’obiettivo, di ‘’garantire la 
trasparenza della vita interna dei partiti e la par-
tecipazione’’. Ma le precisazioni non hanno im-
pedito che il profilo facebook della Finocchiaro 
sia stato sommerso dai commenti negativi. Si 
va da chi chiede se ‘’queste sarebbero le priorità 

in una Repubblica allo sfascio’’ a chi commenta 
: ‘’Ti piace, anzi ti piacerebbe, vincere facile!’’.
La proposta dei democratici prevede regole 
stringenti per le forze politiche, come quella di 
darsi uno statuto, pena, appunto, la mancata 
partecipazione alle elezioni.
‘’L’acquisizione di personalità giuridica - si leg-
ge infatti nel testo - e la pubblicazione dello 
statuto nella Gazzetta Ufficiale costituiscono 
condizione per poter partecipare alle compe-
tizioni elettorali’’. Nella stessa introduzione al 
disegno di legge i firmatari (oltre alla Finocchia-
ro il capogruppo Luigi Zanda, Nicola Latorre, 
Felice Casson e Carlo Pegorer) specificano che 
le norme introdotte ‘’non impediranno a una 
semplice associazione o movimento di fare po-
litica’’, ma il mancato acquisto della personalità 
giuridica precluderà l’accesso al finanziamento 
pubblico e la partecipazione alle elezioni.

Nella proposta vengono previste norme severe 
sia per gli incarichi di partito (che devono ga-
rantire anche la parità di genere) sia per quelli 
esterni al partito (c’è un tetto ai mandati o il 
conferimento ‘’a tempo determinato’’ delle fun-
zioni di vertice). E, poi, l’obbligo di trasparenza 
sui conti, con tanto di pubblicazione online e di 
certificazione esterna e controllo da parte della 
Corte dei Conti e delle Camere.
Un ruolo importante viene dato alle primarie. A 
chi non fa primarie per cariche di governo (dal 
premier al sindaco) e per la scelta dei candidati 
alle assemblee rappresentative, il rimborso elet-
torale viene decurtato di un quarto. Il 5% del 
rimborso deve essere obbligatoriamente utiliz-
zato dai partiti per favorire l’accesso dei giovani 
alla politica: ‘’per sostenere scuole, corsi e altre 
iniziative che preparino e facilitino l’ingresso 
delle nuove generazioni nella politica’’.



NEW DELHI - Nella persisten-
te crisi economica e finanziaria 
che ancora assedia l’Occiden-
te, India e Cina sono convin-
te di poter formare un blocco 
propulsore di crescita che sia 
prima di beneficio reciproco e 
poi magari che serva anche alla 
comunità internazionale nel 
suo insieme. Al termine dei due 
colloqui previsti a New Delhi, 
i premier cinese, Li Keqiang, e 
indiano, Manmohan Sigh, si 
sono presentati ai media per 
ammettere l’esistenza di pro-
blemi bilaterali irrisolti lungo 
i 4.000 chilometri di frontiere 
comuni, nello sfruttamento dei 
fiumi che attraversano i loro 
territori, e nel commercio, che 
è fortemente squilibrato a favo-
re di Pechino. Ma hanno assi-
curato di volerli superare con 
‘’un rafforzamento del dialogo 
e della cooperazione bilaterale’’ 
in tutti i campi, che ha ancora 
fortissime possibilità di espan-
sione, grazie anche al fatto che 

Delhi e Pechino riuniscono il 
40% della popolazione mon-
diale. Ringraziando Li per avere 
scelto l’India come primo Paese 
a cui far visita dopo la sua de-
signazione, Singh ha indicato 
di essersi parlato con il collega 
con un linguaggio ‘’sincero’’ e 
‘’franco’’, ma di aver concorda-
to una strategia che porterà le 
due Nazioni ad avere nel 2015 
un interscambio di 100 miliar-
di di dollari rispetto ai 66,5 mi-
liardi del 2012. In questa prima 
tappa del viaggio (le altre sono 
Pakistan, Svizzera e Germania) 
Li ha mostrato un ramoscello 
di olivo sostenendo che la Cina 
‘’è un paese pacifico’’ che agisce 
- ha scritto il quotidiano The 
Hindu - con il precetto ‘’non 
fare ad altri quello che non vor-
resti fosse fatto a te’’.
Il nostro problema, ha insistito, 
‘’è di soddisfare le sette necessità 
di base quotidiane dei cinesi che 
sono: legna, riso, olio per cucina-
re, sale, salsa di soja, aceto e te’’’. 

- Dobbiamo concentrarci sullo 
sviluppo interno e ciò richie-
de un ambiente internazionale 
pacifico. Per questo dobbiamo 
vivere in armonia con i nostri 
vicini e farci amici nel mondo.
Il vertice si è concluso con la 
firma di una dichiarazione in 
cui si sostiene che ‘’esiste spa-
zio per lo sviluppo di India e 
Cina’’ e che ‘’il mondo ha biso-
gno della crescita di entrambi 
i Paesi’’. Trattandosi delle più 
grandi Nazioni in sviluppo del 
pianeta ‘’le loro relazioni tra-
scendono gli obiettivi bilaterali 
per acquisire un significato re-
gionale, globale e strategico’’. 
- In particolare abbiamo concor-
dato - ha detto al riguardo Singh 
- che le relazioni fra i nostri Paesi 
hanno un crescente significato e 
sono essenziali per uno sviluppo 
pacifico e una crescita economi-
ca sostenuta, così come per la 
stabilità e la prosperità nella no-
stra regione e nel mondo intero.
Fra i progetti di cooperazione 

India e Cina alcuni puntano a 
riequilibrare l’interscambio bi-
laterale permettendo all’India di 
far arrivare i suoi prodotti infor-
matici e farmaceutici nel merca-
to cinese. Uno riguarda l’idea di 
creare un ‘corridoio economi-
co’ fra i due Paesi, che includa 
anche Birmania e Bangladesh, 
e che avvicini i due principali 
mercati. C’è piena concordan-
za poi sulla necessità che in Af-
ghanistan vi sia ‘’un processo di 
Pace concepito e guidato dal go-
verno di Kabul’’ che gli permet-
ta ‘’di raggiungere l’obiettivo di 
pace, stabilità e indipendenza al 
più presto possibile’’.
Pechino non ha invece cedu-
to più di tanto sull’aspirazione 
indiana di ottenere un seggio 
permanente al Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu. Il comuni-
cato finale si limita a dire che 
Pechino ‘’sostiene l’ispirazione 
indiana a svolgere un ruolo più 
importante all’Onu ed anche 
nel Consiglio di Sicurezza’’.

Li Keqiang e Manmohan 
Sigh hanno ammesso l'esistenza 

di problemi bilaterali irrisolti 
lungo i 4.000 chilometri 

di frontiere comuni, ma hanno 
assicurato di volerli superare 

con ''un rafforzamento 
del dialogo e della cooperazione 

bilaterale'' 

India-Cina, accordo fra giganti
per il “bene del mondo”

BAGHDAD/BEIRUT - Ottantacinque morti in 
24 ore, tra autobombe che hanno fatto stra-
ge tra civili, soprattutto sciiti, e attacchi alla 
polizia: l’Iraq appare sempre più sull’orlo di 
una nuova guerra interconfessionale aperta, 
mentre il primo ministro Nuri al Maliki, an-
nunciando un cambiamento nella “strategia 
della sicurezza” con la sostituzione di diversi 
responsabili, punta il dito contro “i politici che 
con le loro affermazioni settarie fomentano la 
violenza”.
Otto autobombe sono esplose ieri a Baghdad 
e in altre località vicine alla capitale, con un 
bilancio totale di 37 morti e oltre 180 feriti. 
L’attacco più grave è avvenuto in un merca-
to nell’area sciita di Shaab, nel nord-est della 
città, dove 12 persone sono morte e almeno 
20 sono rimaste ferite. Altri due veicoli imbot-
titi di esplosivo sono saltati in aria nella città 
sciita di Bassora, 420 chilometri a sud-est di 
Baghdad, uccidendo 13 persone e ferendone 
28. Nel pomeriggio sulla strada tra la capitale 
e la città santa sciita di Samarra, 150 chilo-

metri a nord-ovest di Baghdad, sei pellegrini 
iraniani e due iracheni che viaggiavano su un 
autobus sono stati uccisi e altre 18 persone fe-
rite nell’esplosione di un ordigno posto al lato 
della carreggiata. Mentre nella stessa Samarra 
una bomba ha ucciso tre membri delle milizie 
sunnite Sahwa (‘’risveglio’’), che si battono 
contro Al Qaida, mentre erano in attesa di riti-
rare lo stipendio.
Ventiquattro agenti di polizia erano morti in-
vece la notte scorsa in scontri con miliziani ar-
mati nella provincia occidentale di Al Anbar. 
Secondo fonti della sicurezza, 12 poliziotti che 
erano stati rapiti sono stati uccisi durante un 
tentativo di liberazione da parte dei loro col-
leghi, mentre altri 12 agenti sono stati uccisi 
in assalti di insorti contro due commissariati. 
Salgono così ad almeno 200 i morti negli at-
tentati e negli attacchi di miliziani armati solo 
nell’ultima settimana, in un Paese attraversato 
da una grave crisi politica che teme il ritorno 
ai momenti peggiori delle violenze intercon-
fessionali, tra il 2006 e il 2007. 

IRAQ

Raffica di attentati, decine di morti

USA

Henry Kissinger
compie 90 anni:
il falco che segnò
70 anni di storia
WASHINGTON - Henry Kissinger, il 
‘falco’, simbolo americano della lotta 
al comunismo, compie 90 anni. Ha 
segnato la politica mondiale degli 
anni 70. Molto probabilmente non 
è diventato presidente solo perchè 
la Costituzione americana non glielo 
avrebbe permesso, in quanto nato in 
Germania. Tuttavia Heinz Alfred Kis-
singer, classe 1923, cresciuto in una 
famiglia ebrea, scappato dal nazismo 
e sbarcato nel 1938 a New York, è sta-
to molto più di un Segretario di Stato, 
quasi un ‘presidente ombra’ negli anni 
che vanno dal 1969 al 1977.
Dopo la laurea ad Harvard e il Master 
sui problemi della pace nell’Europa 
del 1812, è diventato un brillante ac-
cademico, specializzato in questioni 
della Difesa. Nel 1969, il suo primo 
incarico politico a capo della Sicu-
rezza Nazionale scelto dal presidente 
Richard Nixon. Quindi nel 1973 è 
nominato Segretario di Stato. Sposa-
to due volte, due figli, grande tifoso 
della squadra di calcio della sua cit-
ta’, ScVgg Greuther Furth, alla guida 
della diplomazia americana è stato 
il principale artefice di una moder-
na ‘Realpolitik’, spesso controversa, 
sempre in bilico tra due linee guida: 
da un lato la ricerca di una fase di di-
stensione nei rapporti con il colosso 
sovietico per la riduzione delle armi 
nucleari, dall’altro pronto a utilizzare 
ogni mezzo per garantire agli Stati 
Uniti una egemonia politica e milita-
re nel resto del mondo. Non solo in 
Vietnam, ma pensiamo anche all’ap-
poggio che la Cia assicurò al golpe 
militare che portò il generale Augusto 
Pinochet a rovesciare, l’11 settembre 
1973, il governo di Salvador Allende 
in Cile. Ma Kissinger ha avuto anche 
il merito di normalizzare i rapporti tra 
Usa e Cina, dopo 23 anni di ostilità.
Nel 1971, con due viaggi a Pechino 
si avvicina a Zhou En Lai e pone le 
basi, grazie alla celebre diplomazia 
del ping-pong, allo storico summit 
del 1972 tra Nixon e Mao. Quell’an-
no fu nominato uomo dell’anno 
dalla rivista Time. Quello fu un ca-
polavoro politico: la Cina potè usci-
re dall’isolamento intensificando 
scambi commerciali con l’America, 
e gli States poterono contare su un 
partner importante, di contenimen-
to dell’egemonia sovietica in Asia e 
un aiuto nella difficile questione vie-
tnamita, conclusasi con gli Accordi 
di Parigi, l’anno dopo. Per quella in-
tesa, Kissinger vinse perfino il Premio 
Nobel per la Pace.
Nel 1974, dopo il Watergate e le 
dimissioni di Nixon, Kissinger rima-
ne nella segreteria di Stato anche 
del presidente John Ford. E da allo-
ra non ha mai smesso di dare il suo 
contributo al governo, seppure in 
forma di consulenza. Persino George 
W. Bush, nel 2002, lo ha chiamato a 
presiedere la commissione incaricata 
di chiarire le circostanze che hanno 
portato agli attentati dell’11 settem-
bre. Tra le sue frasi più famose la 
celeberrima: ‘’Il potere è il massimo 
afrodisiaco’’. E anche ‘’Gli intellet-
tuali sono cinici e i cinici non hanno 
mai costruito cattedrali’’. E infine, 
quella rilasciata durante una nota in-
tervista a Orianna Fallaci: ‘’Io agisco 
sempre da solo, e ciò agli americani 
piace immensamente’’.
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ROMA - Rafael Nadal si esi-
bisce in uno dei più grandi 
capolavori della sua carriera 
e conquista per la settima 
volta il Foro Italico. Travolto 
6-1, 6-3 l’amico e rivale Ro-
ger Federer, il maiorchino si 
conferma il migliore di tutti 
i tempi su quella terra rossa 
che continua a regalargli 
emozioni e successi.
Il trentesimo round tra le 
due leggende di questo sport 
si consuma però in manie-
ra insolita. Nonostante il 
calibro dei protagonisti ed 
un campo Centrale gremito 
come non mai (record asso-
luto di vendite ed incassi per 
questa edizione 2013), ba-
stano 20 minuti al mancino 
di Manacor per imporsi sul 
collega svizzero. Un Federer 
irriconoscibile che collezio-
na una serie infinita di errori 
non forzati e, più in genera-
le, una sequenza di colpi ben 
lontani dal livello cui ci ha 

abituati in questi anni. Nel 
secondo set, il campione di 
Basilea prova ad invertire la 
tendenza e sfodera qualche 
frammento del suo reper-
torio con il quale riesce a 
rianimare una platea ammu-
tolita e delusa. Nadal, però, 
non ha nessuna intenzione 
di correre rischi e ritorna ad 
aggredire un avversario che 
torna rapidamente a recitare 
la parte di una comparsa in 
questo caldo pomeriggio 
romano. Anche il pubblico 
sembra spazientirsi di fronte 
ad un match così lontano 
dall’equilibrio ed indirizza 
impietoso alcuni fischi a 
“Sua Maestà”. Un atteg-
giamento lecito, ma fuori 
luogo e poco rispettoso nei 
confronti di un’istituzione 
del calibro di Roger.
Non è la sua giornata e que-
sto Federer sembra averlo 
capito benissimo. È invece 
il momento di un Rafa che 

continua a macinare record 
e statistiche. 7 mesi di stop 
forzato, 8 tornei giocati, 8 
finali e 6 vittorie. Nume-
ri che si commentano da 
soli, destinati a lanciare il 
numero 4 del mondo come 
favorito nella corsa a quello 
che potrebbe diventare il 
suo ottavo Roland Garros.
Sorride, si sforza di parlare 
in italiano, definisce Roma 
la “città più bella del mon-
do”, è felice. Complimenti 
ad un campione di talento, 
fair play e determinazione.
La scena femminile è invece 
dominata da una Serena Wil-
liams che, a dispetto delle 
sue 31 primavere, continua a 
vivere uno dei momenti più 
scintillanti della sua carriera. 
Un’ora e 34 minuti di gioco 
per sbarazzarsi della bielo-
russa Victoria Azarenka, con 
il punteggio di 6-1, 6-3, ed il 
trofeo di Roma in bacheca 
per la seconda volta.

Romeo Lucci

 

L’agenda 
sportiva

Martedì 21   
-Ciclismo, 
Giro: 16ª tappa

Mercoledì 22   
-Ciclismo, 
Giro: 17ª tappa
-Calcio, amichevole
Venezuela-El Salvador
-Basket, giornata 
della LPB

Giovedì 23   
-Basket, giornata 
della LPB
-Ciclismo, 
Giro: 18ª tappa

Venerdì 24  
-Basket, giornata 
della LPB
-Ciclismo, 
Giro: 19ª tappa

Sabato 25   
-Ciclismo, 
Giro: 20ª tappa
-Basket, giornata 
della LPB
-Calcio, Champions:
Borussia-Bayern 
(finale)

Domenica 26  
-Ciclismo, 
Giro: 21ª tappa
-F1, Gp Montecarlo
-Calcio, Finale Coppa 
Italia

Nadal “Conquistador” del Foro Italico:
per la settima volta Re di Roma

La scena femminile 
è dominata da una 
Serena Williams 
che, a dispetto delle 
sue 31 primavere, 
continua a vivere 
uno dei momenti 
più scintillanti 
della sua carriera
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ROMA - Il campionato è finito e, con 
lui, si sono esauriti anche gli stress e le 
difficoltà di una stagione lunghissima e 
molto travagliata per tante squadre. Per 
le vacanze, però, ci vorrà ancora tempo, 
soprattutto per gli azzurri, che avranno 
soltanto qualche giorno di riposo a dispo-
sizione prima di rigettarsi nel calderone 
delle qualificazioni al prossimo Mondiale 
(appuntamento con la Repubblica Ceca il 
prossimo 7 giugno) e di trasferirsi poi in 
Brasile per affrontare la Confederations 
Cup (esordio il 16 giugno a Rio de Janeiro 
contro il Messico).
“Quando c’è un ritrovo della Nazionale 
c’è sempre gioia - ha affermato Cesare 
Prandelli, a Coverciano per la due giorni 
di test fisici per gli azzurri -. Dopo un 
campionato lungo, stressante e difficile 
c’è voglia anche di staccare un po’. Quan-
do ci ritroveremo dovremmo presentarci 
con il sorriso. Questa è una Nazionale che 
deve avere sempre il sorriso”.
Sempre molto attento e vicino alle te-
matiche sociali tanto da farsi promotore 
dell’Italia “multietnica” per il futuro, 
Prandelli ha toccato anche l’argomento 
razzismo, risollevato dopo gli insulti 
rivolti a Mario Balotelli da un gruppo di 
tifosi della Fiorentina che ha aspettato la 

squadra rossonera davanti alla stazione 
ferroviaria di Firenze al termine della 
partita contro il Siena, decisiva per la 
qualificazione alla Champions League. 
“Balotelli? Non ci siamo ancora con-
frontati sull’argomento razzismo, ma 
non lo faremo solo con lui, ma con tutti. 
Nel caso fosse bersaglio di cori razzisti, 
entreremmo in campo e lo abbracce-
remmo, non facendolo uscire così dal 
campo. Il problema degli ululati è un 
problema serio, non riguarda solo Balo-
telli o il Milan ma tutto il nostro calcio. 
Dobbiamo andare verso la direzione che 
non dobbiamo tollerare più niente. Ser-
ve determinazione, rimanere sul pezzo. 
Sarà un percorso lungo, ma soprattutto 
davanti a bambini e ragazzi bisogna fargli 
capire quali sono le cose giuste da fare in 
certe situazioni”.
Nell’argomento “colleghi”, invece, 
Prandelli ha speso belle parole nei 
confronti di Massimiliano Allegri, uno 
dei tanti allenatori che stanno vivendo 
un periodo piuttosto movimentato: 
mercoledì ci sarà l’incontro decisivo 
con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi 
per decidere del futuro: sarà confer-
ma oppure no? “Allegri ha fatto un 
campionato strepitoso. Ricordiamoci 

che ogni volta che inizia una nuova 
stagione per qualsiasi allenatore non è 
facile. Comunque io sono per Allegri, 
poi le decisioni societarie spettano 
ai dirigenti. La mia non è solidarietà 
ma un attestato di stima vera nei suoi 
confronti. Personalmente io ho preso 
un impegno con la Federazione, ho 
una Confederations Cup da preparare 
ed un mondiale da conquistare e spero 
poi giocare, quindi non penso ad altre 
mie prospettive per il futuro”.
Un’ipotetica vittoria il 7 giugno a 
Praga metterebbe l’Italia in un’ottima 
posizione per la volata finale verso la 
qualificazione ai prossimi Mondiali. 
Gli azzurri potrebbero salire a quota 
16, a +6 sulla Bulgaria (seconda) e a +8 
sulla stessa Repubblica Ceca. “Abbiamo 
prima una partita molto importante per 
la qualificazione - ha aggiunto Riccardo 
Montolivo -, forse è la più importante 
di questa sessione della Nazionale, poi 
arriva la Confederations Cup che è sicu-
ramente un torneo molto prestigioso, e 
chiaramente puntiamo a essere compe-
titivi. Veniamo da un Europeo disputato 
bene, da un girone di qualificazione per 
il momento positivo quindi vogliamo 
confermarci”.

VENEZUELA

Figueroa acciuffa 
il pari nel recupero

CARACAS - Zamora e Deportivo Anzoátegui hanno pareggiato 
1-1 nella gara d’andata della finalissima per decidere il cam-
pione della Primera División venezuelana. I primi 90’ minuti di 
gioco si sono disputati sul rettangolo verde dello stadio Agu-
stín Tovar de La Carolina, tana del Zamora.
Rolando Escobar è sinonimo di vittorie nel torneo locale, il gio-
catore panameño sa cosa significa imporsi in Venezuela. L’at-
taccante, in passato ha vinto con il Caracas, il Deportivo Táchi-
ra e con il Deportivo Anzoátegui (con gli aurirojos ha vinto 
l’Apertura 2012 e la Copa Venezuela).  Domenica, Escobar ha 
inciso nuovamente il suo nome negli almanacchi della Primera 
División, segnando all’82’ il gol del momentaneo 1-0 per gli 
orientali. Gli uomini di Juvencio Betancour sono stati raggiunti 
poi da un gol di Figueroa (91’), ma tra una settimana appro-
fitteranno del fattore campo per vincere la ‘primera estrella’. 
Da ricordare che a Puerto La Cruz, il Danz ha battuto per 1-0 i 
bianconeri durante il Torneo Clausura 2013.
I primi minuti di gioco sono caratterizzati da un gioco violento 
di ambedue le squadre e l’arbitro Marlon Escalante (designato 
dalla Conmebol per dirigere il big-match Argentina-Colombia) 
ha estratto diversi cartellini per calmare un po’ gli animi. Nei 
45 minuti iniziali a dominare la gara è stato il Danz, poi nella 
ripresa il fattore campo si è fatto sentire ed il Zamora ha ini-
ziato a macinare gioco. Adesso, bisogna aspettare la prossima 
domenica per conoscere chi si aggiudicherà lo scudetto.
L’Aragua trvolge il Llaneros nei play off per la Sudamericana.
Nei play-off valevoli per la Coppa Suramericana il Mineros ha 
espugnato il campo del Real Esppor battendolo per 2-0. Il De-
portivo Táchira ha vinto in casa 3-2 contro l’Atlético Venezuela. 
Nelle altre sfide, vittoria facile (3-0) per Aragua sul Llaneros ed 
El Vigía e Trujillanos hanno pareggiato 1-1. (FDS)

ROMA - Nicola Rizzoli dirigerà la finale di Champions League 
del 2013 tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.
Il 41enne arbitro italiano, internazionale dal 2007, è stato sele-
zionato dalla Commissione Arbitrale UEFA per dirigere la sfida 
in programma sabato a Wembley.
Aveva già arbitrato la prima finale di Europa League del 2010 ad 
Amburgo quando l’ Atlético de Madrid sconfisse il Fulham 2-1 ai 
supplementari, per poi dirigere tre partite a EURO 2012. In tota-
le Rizzoli ha arbitrato 26 partite di Champions League. Quattro 
questa stagione, tra cui il ritorno degli ottavi tra Málaga e Porto.
Alla finale di Londra, Rizzoli verrà coadiuvato dai connazionali 
Renato Faverani e Andrea Stefani. Il quarto uomo sarà Damir 
Skomina (Slovenia) mentre gli altri due assistenti saranno Gian-
luca Rocchi e Paolo Tagliavento. Un altro fischietto italiano come 
riserva – Gianluca Cariolato – completa la squadra arbitrale.

Prandelli: “Voglio un'Italia col sorriso”

Il campionato è chiuso, 
ma la Nazionale 
non riposa: il 7 giugno 
si va in trasferta 
a Praga, poi si vola 
in Brasile per la 
Confederations Cup

CALCIO

Da Marchetti a Di Natale, i migliori della Serie A
ROMA - Un 3-4-1-2 con un attacco 
esperto e siderale con Totti assist-man 
per gli spunti irresistibili di Cavani e Di 
Natale. A centrocampo Pizarro con lo 
stantuffo Vidal e ai lati due frecce di-
verse ma compatibili come Candreva e 
Cerci. E’ questo un possibile top 11 del 
campionato, completato dagli strateghi 
difensivi di Juve e Napoli, Barzagli, Bo-
nucci e Cannavaro mentre in porta il più 
continuo appare Marchetti. 
Una squadra di questa natura, anche se 
a trazione offensiva, allenata da Antonio 
Conte (che supera di poco Montella), 
potrebbe scendere in campo con qual-
siasi squadra di alto livello europeo. 
Il campionato va in archivio con una 
scorpacciata di emozioni e regala un as-
sist a Prandelli: 8 su 11 e tanti panchinari 
sono italiani, come non succedeva ormai 
da tanti anni. 
Marchetti: 30 anni. Se Buffon è il monu-
mento dei portieri, il laziale è il migliore in 
stagione per posizione, riflessi, comunicati-
va coi compagni, personalità e continuità. 
Bonucci: 26 anni, completa la sua sta-
gione migliore col secondo scudetto. 
Difensore grintoso e completo, abile 
tecnicamente (ha cominciato da centro-
campista), ha margini di miglioramento. 
Barzagli: 31 anni, fulcro della difesa. Abi-
le nel gioco aerea, duttile nello schema a 
4 e a 3. Dalle sue parti non si passa.
Cannavaro: 31 anni, poco appari scen-
te,solido e concreto. Abile sulle palle alte 

è capitano dello splendido Napoli vice-
Juve. 
Candreva: 26 anni, una delle sorprese 
della stagione, esterno dotato di tecnica, 
progressione e tiro (6 gol) ha trascinato 
la Lazio conquistando l’azzurro. Ha fatto 
spesso la differenza. 
Vidal: 25 anni e 10 gol. Anticipo, con-
tinuità, posizione, rigorista e uomo 
squadra. Il centrocampista cileno uomo 
ovunque é l’anima della Juve scudettata. 
Il Bayern lo rivorrebbe. 
Pizarro: 34 anni, sembrava al crepuscolo. 
Alla Fiorentina ha fatto una stagione coi 
controfiocchi, riferimento esperto di una 
squadra promettente. Ha dettato i tempi 
rilanciando con i suoi lunghi passaggi al 

millimetro il calcio champagne di Montella. 
Cerci: 26 anni e 8 gol, finalmente più ge-
nio che sregolatezza. Esterno offensivo, 
ha progressione, spunto, dribbling e tiro 
e ha trascinato la squadra alla salvezza. 
Pronto per spiccare il volo per una gran-
de, intanto è arrivata la nazionale. 
Totti: 37 anni,12 gol e tanti assist, ha sca-
valcato Nordahl e con 227 gol in A lo 
precede solo Piola. Stagione da incorni-
ciare per serietà, continuità e qualità pur 
in una Roma deludente. 
Cavani: 26 anni e super goleador con 29 
centri, al probabile passo d’addio: tecni-
co, agile, continuo, tira e segna da ogni 
posizione, di testa e in acrobazia. Tra i 
migliori al mondo. 
Di Natale: 36 anni e 23 gol, l’altro gran-
de vecchio rapinatore d’area ha rilancia-
to l’Udinese con gol di pregevole fattura 
da ogni posizione, ha chiuso ieri con un 
altro gioiello.
Antonio Conte: 44 anni, due stagioni due 
scudetti nonostante la squalifica. Tempe-
ramento, preparazione, capacità strategi-
che e psicologiche ne fanno l’erede della 
grande tradizioni italiana e, sulla panchi-
na bianconera, di Trapattoni e Lippi. 
Tanti aspiranti per la panchina della squa-
dra ideale del campionato: da Handano-
vic a Chiellini, da Lichsteiner a Marchisio, 
da Borja Valero a Hamsik, da Diamanti a 
El Shaarawy, da Balotelli a Lamela. 
Il calcio italiano arranca in Europa ma sa an-
cora regalare emozioni e giocate sopraffine.
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BREVESEl nuevo neumático es la tercera generación de esta gama y se diseñó 
especialmente para la última generación de las motocicletas Maxi-Trail Seleccionados los cinco equipos finalistas 

del concurso “Fly Your Ideas” de Airbus
Airbus eleigió los cinco equipos de estudiantes finalistas que 
compiten en la tercera edición del concurso Fly Your Ideas. 
Los equipos que han llegado a la final son de Australia, Brasil, 
India, Italia y Malasia. Los estudiantes presentarán sus ideas 
ante un jurado de expertos  de Airbus y de la industria en la 
sede central de Airbus en Toulouse el 12 de Junio de 2013. 
El equipo ganador recibirá un premio de 30.000 euros y los 
finalistas de 15.000.
Los ganadores se anunciarán en una exclusiva ceremonia en 
la sede de la UNESCO en París, el próximo 14 de Junio de 
2013. La UNESCO ha otorgado su patrocinio a la compe-
tencia mundial que reta a estudiantes de todo el mundo a 
desarrollar ideas innovadoras para lograr una industria de la 
aviación más sostenible en el futuro. 

Dodge y SRT se únen con Universal Pictures      
Las marcas Dodge y SRT (Street & Racing Technology) anun-
ciaron  su colaboración con Universal Pictures en la última 
secuela de la película Rápido y Furioso que se estrenará este 
24 de mayo. 
El héroe de la película, Dominic (Dom) Toretto, conduce un 
Dodge Challenger SRT8 en varias de las escenas de perse-
cución del film. Toretto también maneja un Dodge Charger 
SRT8 modelo 2012 y un Dodge Daytona modelo 1969. La 
producción utilizó 10 vehículos Charger SRT8 impulsados 
por motores stock de HEMI® V-8 de 6,4 litros. 
Dodge utilizará Shazam para crear una experiencia móvil e 
interactiva que brindará la oportunidad de ganar un nuevo 
Dodge Dart modelo 2013. A partir del 13 de mayo hasta el 
30 de junio, al ver los comerciales de televisión, los especta-
dores que posean la aplicación Shazam en sus teléfonos mó-
viles o tabletas podrán taguear los anuncios publicitarios para 
ver avances de la película y entrar en el sorteo para ganar un 
Dodge Dart. 

Air France celebra 60 años en Venezuela       
En el marco de la celebración de sus 60 años de operaciones 
en Venezuela, Air France lanza el concurso de fotografía VIA-
JES: una mirada a las culturas del mundo, cuyo tema principal 
es la cultura como rasgo distintivo de un destino Air France 
visitado.
“Con motivo de la conmemoración de los 60 años de operacio-
nes de Air France en el país, quisimos realizar este concurso de 
fotografía para brindar a los participantes la posibilidad de com-
partir esos momentos únicos que hayan podido captar en una 
imagen, o en una serie de imágenes, durante la experiencia ini-
gualable de un viaje”, manifestó Pedro Peña, gerente de Ven-
tas, Mercadeo y Comunicaciones de Air France en Venezuela. 
La selección de los ganadores se llevará a cabo el 14 de junio 
de 2013 en las oficinas de Air France. Los nombres de las 
personas premiadas serán publicados en la página web de          
Air France. 

Innovador medidor láser de distancias
La empresa Bosch, pone a 
disposición el medidor láser 
GLM 80 Professional. Este 
nuevo producto es el primer 
medidor láser con dos senso-
res de ángulo de trabajo in-
tegrados, brindando mayor 
precisión a aquellas personas 
que requieran calcular largas 
distancias, mediciones lineales e indirectas, áreas y superfi-
cies. 
Los sensores de ángulo integrados en el GLM 80 Professional 
pueden ser empleados sin importar si el producto es usado 
en la horizontal (±60°) o vertical (4x90°=360). 
Las funciones principales del GLM 80 Professional son de fácil 
uso y permiten la medición de longitudes, superficies, volú-
menes, superficies de pared, así como la medición mínima, 
máxima y continua. Adicionalmente, este nuevo producto de 
Bosch ofrece la opción para sumar y restar valores de medi-
ción. 

São Paulo– Durante la 
presentación de la nueva 
motocicleta BMW R 1200 
GS que tuvo lugar en Bra-
sil, Metzeler presentó los 
nuevos neumáticos para 
el segmento de enduro 
street: Tourance™ Next, 
equipamiento original de 
la nueva máquina del fa-
bricante bávaro.
El nuevo Tourance™ Next 
es la tercera generación 
de esta gama y se diseñó 
especialmente para la últi-
ma generación de las mo-
tocicletas Maxi-Trail.
Las nuevas medidas del 
Tourance™ Next, equi-
pamiento original de la 
BMW R 1200 GS, son 
120/70 R19 M/C 60V TL y 
170/60 R17 M/C 72V TL, 
que fueron desarrollaron 
en estrecha colaboración 
con el fabricante de moto-
cicletas.
Tourance™ Next marca 
una nueva referencia para 
el segmento en cuanto a:
-Agarre en carreteras mo-
jadas, así como seguridad 
gracias a los nuevos com-
puestos desarrollados para 
el neumático delantero 
y trasero, que actúan en 
sinergia con los nuevos 
surcos, que están dispues-
tos de forma ideal sobre 
la banda de rodamiento. 
Este neumático, por lo 
tanto, garantiza un exce-
lente agarre en superficies 
mojadas, transmitiendo 
una sensación de total se-
guridad al piloto en cual-
quier situación, incluso 
cuando el asfalto está su-
cio y resbaladizo.

-Alto rendimiento kilomé-
trico: la combinación e in-
teracción de la nueva ban-
da de rodamiento con los 
componentes innovado-
res conlleva a un desgaste 
considerablemente menor 
y aumenta consecuente-
mente el kilometraje.
-Estabilidad de altísima 
calidad, ya que la estruc-
tura y los perfiles del nue-
vo Tourance™ Next se 
desarrollaron para la últi-
ma generación de motos 
Maxi-Trail, con  especial 
atención en garantizar 
estabilidad, incluso a al-
tas velocidades y con la 
motocicleta totalmente 
cargada (maletas y acom-
pañante).
En cuanto a los compues-
tos, el Tourance™ Next 
presenta una configura-
ción que diferencia la par-
te delantera de la trasera, 
obtenida a partir de la ex-
periencia adquirida con el 
Roadtec Z8 Interact (gana-
dor de numerosos pruebas 
comparativas internacio-
nales) y con el segmento 

de turismo concentrándo-
se en realzar las dos carac-
terísticas principales: su 
durabilidad y desempeño 
en superficie mojada. 
Concretamente, el neu-
mático trasero Tourance™ 
Next utiliza una solución 
bi-mezcla con un  área de 
contacto central de ampli-
tud variable con el fin de 
cubrir totalmente el área 
de rodamiento durante el 
pilotaje en línea recta. 
Por otra parte, el neumáti-
co delantero posee 1 mez-
cla con un alto contenido 
de sílice y presume de te-
ner diversos tipos de polí-
meros y resinas que apor-
tan mejoras significativas 
en cuanto a la capacidad 
de maniobrar y del agarre. 
La nueva estructura de 
polímeros y compuestos 
que se ha diseñado me-
diante un  nuevo proceso 
de fabricación garantizan 
un calentamiento rápido 
y un excelente agarre en 
superficies secas.
En el caso de la estructu-
ra, en la parte delantera, 

el Tourance™ Next cuen-
ta con una estructura 
innovadora de elevada 
rigidez. La evolución re-
ciente de los materiales 
y fibras también ha per-
mitido usar un cinturón 
“X” (en lugar del cinturón 
de acero a 0°). Esta nue-
va geometría asegura un 
efecto de mayor presión 
en el lateral durante la in-
clinación en curvas y una 
altísima precisión en la 
trayectoria, todo ello a fa-
vor de un mejor manejo y 
una mayor estabilidad en 
línea recta. 
En cambio, en la parte 
trasera, el Tourance™ 
Next utiliza la reconoci-
da tecnología Interact™, 
que posee tres áreas de 
tensión variables. La 
tecnología Interact™, 
gracias a su tensión va-
riable, permite que dos 
compuestos muy diferen-
tes entre sí puedan com-
binarse, aprovechando 
así todos los beneficios 
resultantes y un rendi-
miento progresivo tradi-
cional que originalmente 
caracterizó los productos 
de la gama Interact™ de 
Metzeler.
Los perfiles se han de-
sarrollado junto con la 
estructura, con el objeti-
vo específico de mejorar 
el rendimiento sobre el 
asfalto, el uso de motos 
para paseo, el desgaste de 
forma regular, la durabili-
dad, el confort y la inte-
racción entre los sistemas 
de frenado ABS y las sus-
pensiones. 

Metzeler presenta sus nuevos 
neumáticos Tourance™ Next

OHIO- La planta del Grupo 
Chrysler ubicada en Toledo, 
Ohio, celebra este lunes la 
producción de un millón de 
vehículos Jeep® Wrangler 
JK.  A la entusiasta celebra-
ción asistieron ejecutivos, 
empleados, representantes 
sindicales y proveedores.  
“Cada uno de los modelos  
Jeep Wranglers vendidos en 

el mundo nace aquí, en To-
ledo Ohio”, dijo Mauro Pino 
Vicepresidente de produc-
ción del Grupo Chrysler. 
“Desde que esta planta abrió 
sus puertas ocho años atrás, 
nuestros empleados han 
construido cada uno de estos 
vehículos con orgullo, pasión 
y con un profundo compro-
miso de calidad”.   

Un Millón de Jeep® Wranglers 
CELEBRAN



Más de 64 mil familias venezolanas alcanzaron el Récord Guinness de Fotos de Abrazos. 
El adjudicador oficial de Guinness World Records, Ralph Hanna hizo entrega del certificado 

“El Abrazómetro” 
de EPA rompió récord
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CARACAS - Con un total 
de 64.597 fotografías, que 
suman 76.650 metros de 
abrazos, miles de familias 
venezolanas  lograron es-
tablecer un nuevo Récord 
Mundial Guinness de Fo-
tos de Abrazos Familiares, 
por medio de la campaña 
“El Abrazómetro” de EPA. 
De este modo, el país ente-
ro celebro haciendo histo-
ria él pasado 15 de mayo, 
el Día internacional de la 
Familia.
El adjudicador oficial de 
Guinness World Records, 
Ralph Hanna, explicó que 
para marcar el récord mun-
dial  se requería sumar más 
de 50 mil fotografías de 
abrazos familiares, una 
meta sumamente ambicio-
sa y que se convirtió en un 
reto para miles y miles de 
personas. 
Hanna supervisó que toda 
la plataforma y el proce-
so de recolección de fotos 
cumpliera con los requisi-
tos exigidos por la marca 
Guinness World Records™ 
y, al finalizar la campaña, 
entregó el certificado ofi-
cial.
Alcanzar un récord mun-
dial fue posible en el mar-
co de la campaña “El Abra-
zómetro”, una estrategia de 

más de 3 meses diseñada 
con la intención de unir 
en un abrazo a miles de 
familias venezolanas, cele-
brar el Día de la Familia y 
promover valores como el 
amor, la educación, la pro-
tección y el respeto. 
Con “El Abrazómetro” la 
empresa se planteó reco-
lectar el mayor número 

posible de fotos de abra-
zos familiares por distintas 
vías: a través de una aplica-
ción informática en www.
tiempodehogar.com y con 
eventos que se realizaron 
tanto en sus 16 tiendas, 
como en puntos estratégi-
cos de las 8 ciudades en las 
que la red de tiendas tiene 
presencia comercial.

Un singular vehículo llegó 
a 8 ciudades del país para 
sumar abrazos familiares y 
alcanzar el récord. Para ello 
se estableció una alianza 
con el Circuito de radio 
FM Center, que hizo un 
recorrido por parques, pla-
zas, centros comerciales y 
lugares públicos emblemá-
ticos de Maturín, Puerto 
La Cruz, Maracaibo, Punto 
Fijo, Barquisimeto, Valen-
cia, Maracay y Caracas.

Plataforma Digital
Para que todos tuvieran 
la oportunidad de formar 
parte de este récord, EPA 
puso a disposición los ve-
nezolanos “El Abrazómetro 
Online”, una aplicación in-
formática a la que las per-
sonas espontáneamente 
podían subir su foto, desde 
una computadora o por 
medio de la versión web 
móvil optimizada para te-
léfonos celulares inteligen-
tes. 
Para participar solo era 
necesario visitar la página 
www.tiempodehogar.com,  
hacer clic en la aplicación 
y completar la fase de re-
gistro, para posteriormente 
subir su fotografía y hacer 
su aporte en el logro de 
esta iniciativa.

NOVEDADES
5º Salón Show Novios2000
El próximo jueves 30 y viernes 31 de mayo, se realizará en el 
Salón Windsor de Banquetes Gales en el CCCT,  el 5º Salón 
Show Novios2000, exposición en la cual se reunirán los mejores 
proveedores de bodas de Caracas para mostrar a las parejas de 
novios cuáles son las últimas tendencias en las fiestas de boda. 
Fotógrafos, decoradores, repostería, organizadores, tarjeterías, 
orquestas, orfebres y joyerías, diseñadores de moda, estilistas, 
agencias de viajes, fuegos artificiales y cotillones, son sólo al-
gunos de los rubros que estarán presentes en la exposición. Sin 
duda, una oportunidad única para conocer de primera mano 
su excelente trabajo y aprovechar los precios de exposición que 
ofrecerán los proveedores en esos dos días.
El 5º Salón Show Novios2000 también ofrecerá presentaciones 
musicales en vivo, desfiles, degustaciones, área lounge, rifas y 
promociones especiales, para así brindar una experiencia com-
pleta a los novios. Las entradas estarán a la venta en la puerta 
del evento con un precio de Bs.40,00 (mayores de 65 y menores 
de 12 gratis).

adidas presenta  el  “Nitrocharge”
adidas presentó “”Nitrocharge, 
el nuevo calzado de futbol cuya 
característica principal es su ha-
bilidad para retener energía. 
El modelo fue  diseñado para 
la próxima generación de fut-
bolistas y sigue el legado y los 
logros de los modelos Predator, 
Adipure y las versiones f50.
El calzado Nitrocharge integra 
una serie de las nuevas tecnologías, que cuando se combinan 
innovará la manera en la cual los “motores” juegan.
Los arcos que cautivan la vista, ENERGYSLING - Cruzan el cal-
zado y apoyan los movimientos de corte lateral y vuelta para 
permitir movimientos más rápidos en la cancha
La suela del calzado contiene una ENERGYPULSE en forma de 
zigzag, inspirada en la tecnología de resortes, con materiales al-
tamente elásticos en su núcleo, ofreciendo así energía premium 
durante el desplante al correr.
Una capa de malla protectora alrededor del pie y almohadillas 
de protección en torno a las zonas de defensa más sensibles, 
como el tendón de Aquiles, también son parte del calzado.
Las botas se darán a conocer en un principio en un color azul 
y amarillo. 

Directv obtiene premios Blackberry 
Achievement Awards 2013
DIRECTV, operadora de TV paga, resultó ganadora en la ca-
tegoría Innovación Móvil del Año en los premios BlackBerry® 
Live Achievement Awards. 
“Para DIRECTV es un gran honor ser reconocidos por una marca 
de tal prestigio como BlackBerry. Son aplicaciones como OPTI-
MUS las que nos permiten mejorar la satisfacción del cliente y 
reducir los tiempos de trámites. Nuestros representantes ahora 
pueden procesar órdenes en tiempo real y validar la calidad de 
señal, garantizando al cliente una instalación óptima. Nuestra 
meta es precisamente esa, ofrecer un servicio de primera calidad a 
nuestros suscriptores y creemos que OPTIMUS es la herramienta 
indicada para llevar nuestra experiencia a un nivel superior”, ase-
guró Javier Roitman, Gerente de Desarrollo de la Dirección de 
Tecnología de Campo de DIRECTV PanAmericana.

XVIII Caminata Familiar Hebraica 2013 
Por primera vez y como parte de la visión del Centro Social, Cul-
tural y Deportivo Hebraica por apoyar proyectos que brinden 
bienestar a la comunidad, la Caminata Hebraica, que se efectúa 
simultáneamente con la Carrera el próximo 26 de mayo,  ha 
establecido un acuerdo para apoyar a la Fundación Dejando Mi 
Huella.
Quienes deseen participar en la Caminata Familiar Hebraica 
pueden inscribirse en el CSCD Hebraica, ubicado en Los Chor-
ros, la Pastelería Aída en Los Palos Grandes, el Parque del Este  
(sábados y domingos de 7:30 a 9:30 a.m.), la tienda Valeo Sport 
en el C.C. Tolón y a través de la página: www.maratonhebraica.
com.

CARACAS- “Contagia tu lo-
cura” es la nueva campaña 
global de Coca-Cola que 
busca sembrar en el mundo 
la semilla de la locura bonda-
dosa e inspirar actos espon-
táneos que hagan felices a 
otros.
La marca tomará ejemplos 
de la vida cotidiana para 
mostrar que existen muchas 
personas con “tornillo suel-
to” que a través de acciones 
simples y divertidas irradian 
felicidad en el mundo. Estos 
llamados “locos buenos” se-
rán la fuente de inspiración 
para arrancar la búsqueda en 
el país. 
El “comando loco” será el 

encargado de reclutar a los 
“locos buenos”  que deseen 
unirse a este movimiento a 
través de actividades que se 
desarrollaran por todo el país 
y a través de las redes socia-
les Coca-Cola-Venezuela y @
CocaColaVe. 
Los venezolanos podrán par-
ticipar subiendo su historia 
al sitio web, ya sea de forma 
escrita, con fotos o vídeos, 
informó Jeremy Romero, ge-
rente de marca, quién ade-
más indicó que las personas 
pueden visitar el blog y redes 
sociales de Coca-Cola para 
votar por su testimonio fa-
vorito.
El blog de la campaña “Con-

tagia tu Locura” servirá de 
plataforma para compartir 
historias reales de locuras 
bondadosas de toda América 
Latina. La marca premiará los 
testimonios más originales 
en cada país: a los que salu-
dan a gente anónima, que 
hacen sonreír en el tráfico, 
que realizan pequeños deta-
lles que contagian felicidad.
“Contagia tu locura” está ba-
sada en un estudio realizado 
por Coca-Cola en 2012, el 
cual indica que un 69% de 
los encuestados cree que la 
bondad es contagiosa, pero 
solo un 38 % manifiesta 
practicarla. “Sobre esta base 
decidimos desarrollar una 

campaña que mostrara cómo 
con  pequeños actos de bon-
dad podemos lograr mundo 
mejor”, precisó Romero. 
Para los expertos todos nace-
mos con un instinto de bon-
dad y ese instinto es parte de 
nuestras virtudes como seres 
humanos. “En Coca-Cola que-
remos exaltar esa cualidad y 
por eso invitamos a mostrar a 
ese loco bondadoso interior; a  
reconocer personas genuina y 
generosa;  a ubicarlos en la co-
munidad, del  trabajo, del cole-
gio o de la casa. Si sonreírle a 
un extraño es considerado de 
locos, queremos invitar a todos 
los venezolanos a compartir la 
locura”, expresó  Romero. 

COCA-COlA 

lanza su campaña “Contagia tu locura”
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