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Ancora un rinvio,
il Pd non prende posizione
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BERLUSCONI

“Ora pretendo
la piena riabilitazione”

Il Pil del Belpaese crescerà quest’anno dello 0,5%, +0,1 punti percentuali rispetto alle stime di gennaio 

L’Italia cresce,
il Fmi rivede le stime
ROMA – Pil, disoccupazione e debito: è positiva la fotografia 
scattata dal Fmi sull’Italia.
Prodotto Interno Lordo – Il Fmi rivede al rialzo le stime di 
crescita per l’Italia. Il pil del Belpaese crescerà quest’anno 
dello 0,5% (+0,1 punti percentuali rispetto alle stime di gen-
naio), per poi accelerare all’1,1% nel 2015 (+0,3). Le pre-
visioni del Fmi sono più basse di quelle del governo, che 
prevede uno 0,7% nel 2015 e 1,4% nel 2016.
Disoccupazione - In Italia quest’anno il tasso di disoccu-
pazione si attesterà al 12,6% e al 12,3% nel 2016. Così il 
Fmi: “Oltre a politiche macroeconomiche per la domanda 
bassa,le priorità sono meno tasse che disincentivino l’oc-
cupazione, fra cui un cuneo fiscale più basso, programmi 
di formazione mirati e politiche attive per il mercato del 
lavoro”.
Debito Pubblico - Il debito italiano si attesterà quest’anno al 
133,8% e nel 2016 al 132,9%. Lo prevede il Fondo Moneta-
rio Internazionale. Nel 2020 il debito dovrebbe attestarsi al 
122,4%. Il Fmi migliora quindi le previsioni sul debito ita-
liano. In ottobre infatti il Fondo aveva stimato un rapporto 
debito pil al 136,4% nel 2015 e al 134,1% nel 2016.

(Servizio a pagina 6)

Ennesima tragedia...

Le previsioni del Fmi sono più basse di quelle del governo, che prevede uno 0,7% nel 2015 e 1,4% nel 
2016. Migliorano anche le previsioni sul debito pubblico che dovrebbe assestarsi al 133,8% nel 2015
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VENEZUELA

CARACAS – Mentre l’Assemblea decide l’elezione a 
“dito” del membri del Parlamento Latinoamericano, 
fino a ieri scelti democraticamente attraverso il voto 
dell’elettorato, il Fondo Monetario Internazionale rende 
note le proprie stime sulla crescita dell’economia latino-
americana. Questa, nella sua globalità, dovrebbe subire 
una lieve contrazione. Responsabili il Brasile, la cui eco-
nomia crescerà appena dell’1 per cento; l’Argentina, per 
la quale si prevede una crescita piatta; e, soprattutto, il 
Venezuela, il cui Pil dovrebbe subire una grave contra-
zione del 7 per cento.
E così, mentre il Presidente del Parlamento, Diosdado 
Cabello, critica aspramente la delegazione del “Parlati-
no” che a Panama ha consegnato una lettera nella qua-
le si spiega la situazione dei politici in prigione e che è 
alla base della decisione di eliminare l’elezione diretta 
dei suoi membri; economisti e analisti dei fenomeni 
sociali esprimono preoccupazione per le conseguenze 
della crisi economica sulla popolazione.

(Servizi alle pagine 4 e 5)

Fmi, il Pil venezuelano registrerà
una contrazione del 7 per cento

CHAMPIONS LEAGUE

Vidal di rigore:
la Juve batte 

il Monaco

LOLOMAI

Una storia di minatori e indigeni
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“Creí que era una aventura 
y en realidad era la vida.”

Joseph Conrad – 
El corazón de las tinieblas

Si a usted, amigo lector, le pre-
guntaran ¿quién es Sadio Gara-
vini di Turno? la respuesta más 
obvia sería recordar al embaja-
dor, al profesor universitario, 
al analista político con mucha 
recta, nativo de Venezuela, pero 
con raíces italianas. Sin embar-
go, hubo otro Sadio Garavini di 
Turno. El padre de nuestro reco-
nocido embajador. Y aquí ape-
nas comienzan las sorpresas. 

Sadio Garavini di Turno Ghilani 
(padre del homónimo Emba-
jador Sadio Garavini di Turno 
Amendola) nació en Italia en 
1904 y falleció en Guatemala en 
1991. Su vida tuvo la impronta 
de una novela de aventuras. Y 
es que nuestro Sadio Sénior po-
dría perfectamente haber sido 
un personaje de Emilio Salgari, 
o de Joseph Conrad. De niño 
se escapó  del  seminario y diez 
años después de la Academia Na-
val en Italia;  se embarca de po-
lizonte en Marsella  y viaja al ex-
tremo oriente, desembarcando 
en la isla de Penang al norte de 
Malasia, lo cual fue el inicio de 
su primera  vuelta al mundo  y 
también de una  vida singular y 
difícilmente repetible  en el siglo 
XXI. Sucesivamente, fue asis-
tente de un arqueólogo alemán 
en el Cuzco, estuvo a la caza del 
tesoro de los Kmers  en Angkor 
Wat, Cambodia,  fue buscador 
de perlas en zonas prohibidas 
de Sarawak en el  Borneo, luego 
protagonizó más aventuras en 
Chesterfield, en la bahía de Hud-

son, y finalmente al final de los 
años ’40 del siglo pasado, busca-
dor de diamantes en la Amazo-
nía venezolana. Garavini perse-
guía la versión moderna y criolla 
de la vieja leyenda de El Dorado; 
vale decir, deseaba conseguir 
diamantes.Y merece celebrarse 
que nuestro héroes novelesco 
pusiera por escrito varias de esas 
peripecias. 

Es el momento entonces de ha-
cer mención de su novela “Lo-
lomai”, El río de los diamantes, 
una historia de mineros e indí-
genas, todo un paraíso perdido 
del “buen  salvaje” venezolano, 
y su inevitable encuentrocon 
la llamada “civilización”. Bue-
na parte de la anécdota central 
de la obra nos muestra que la 
inocencia, en este sentido del 
buen salvaje, es en el fondo ig-
norancia; y que se puede vivir 
inocentemente. O más bien se 
podía. Hoy, la inocencia deriva-
da del alejamiento de todo que 
llamamos civilización ya no es 
posible. De allí un mérito adi-
cional de “Lolomai” (nombre de 
una hermosa indígena de quien 
nuestro protagonista, ciudadano 
italiano de origen, pero en reali-
dad ya ciudadano del mundo, se 
enamorará, pero no demos más 
spoilers de la trama): nos acerca 
a una Venezuela que muchos 
sólo han conocido por docu-
mentales o meras anécdotas. ¿O 
es que acaso alguien puede negar 
que Miami siempre ha sido para 
el venezolano pudiente un obje-
tivo más apetecible que la Gran 
Sabana, o nuestro Amazonas? 
En nuestra selva no hay tiendas 
por departamentos, ni parque 
de diversiones con personajes 

de Disney. Debemos interrogar-
nos los venezolanos por qué, 
en materia de jungla, siempre 
hemos preferido la de asfalto. Y 
muchas veces hemos necesitado 
de la curiosidad de los ojos de un 
extranjero para entender mejor 
quiénes somos, de dónde veni-
mos, y qué maravillas esconden 
estas tierras que conforman la 
otrora llamada Tierra de Gracia.

“Lolomai”es un libro escrito 
sobre un tiempo en que Vene-
zuela era terreno propicio para 
todo tipo de andanzas y lances 
aventureros. Una parte significa-
tiva de nuestra geografía estaba 
por ser descubierta, aún virgen.  
Pero, a diferencia de otros ejem-
plos del género, “Lolomai”no 

está pensado fundamentalmen-
te para un público joven. Sin 
embargo, posee los ganchos 
esenciales del género: protago-
nista masculino que atestigua, 
incluso provoca, un choque civi-
lizatorio, y por ende, lucha entre 
morales diversas; toda una serie 
de sucesos, incluso con graves  
retos y peligros ante los cuales 
las leyes positivas tienen poco 
que decir; ambientes exóticos y 
de difícil o incluso imposible ac-
ceso; y, lo más importante: mu-
cha acción.

La novela de Garavini Sénior fue 
publicada en los años ’60 con 
múltiples ediciones en Italia, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Argentina, 

Holanda y Yugoslavia (serbo-
croata). Estuvo en la lista de 
“best sellers” del New York Ti-
mes (bajo el título “Diamond 
River”). También apareció por 
entregas en las revistas Stern, de 
Alemania, The People, de Gran 
Bretaña y True Magazine, de Es-
tados Unidos.

Sadio hijo recordó, en lapresen-
tación del libro, diversas anéc-
dotas de su padre, como en la 
oportunidad en que se disfrazara 
de sacerdote con el fin de poder 
cruzar la Italia dividida entre el 
Norte –todavía en manos nazis- 
y el Sur, liberado por los norte-
americanos para ver a su novia, 
quien luego sería su esposa. El 
asunto es que nuestro sacerdote-
de-mentira tuvo la mala suerte 
de intentar cruzar por una zona 
donde estaban aposentadas tro-
pas brasileiras. Al final, no pudo 
negarse a confesar a más de 
doscientos soldados del vecino 
país. Suponemos que Dios haya 
tenido misericordia con los pe-
cados, no sólo de los vestidos de 
verde, sino con quien, en una 
nueva aventura más, se hizo pa-
sar como representante suyo en 
la tierra. 

Finalmente, nos queda la aspira-
ción de que las otras aventuras 
de Garavini Sénior, también no-
veladas, puedan ser publicadas 
próximamente en español, para 
seguir disfrutando de la vida 
de todo un héroe  de novela de 
aventuras, como lo esel protago-
nista de Lolomai.

LOLOMAI: Publicada en 2014 
por la editorial 

Dahbar-Recuperaciones.

La anécdota central de la obra 
nos muestra que la inocencia, 
en este sentido del buen salvaje, 
es en el fondo ignorancia; 
y que se puede 
vivir inocentemente. 
Una historia de mineros 
e indígenas, todo un paraíso 
perdido del “buen  salvaje” 
venezolano, y su inevitable 
encuentro con la llamada 
“civilización”.

LOLOMAI
Marcos Villasmil
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IMMIGRAZIONE

Salvini: “Pronti 
ad occupare gli alberghi” 
ROMA - Proseguono gli sbarchi di migranti ed 
infuria la polemica politica. In prima fila, natu-
ralmente, il segretario della Lega Nord, Matteo 
Salvini: “siamo pronti - dice - ad occupare ogni 
albergo, ostello, scuola o caserma destinati ai 
presunti profughi”. Il premier Matteo Renzi cri-
tica “il pressapochismo di parte dell’opinione 
pubblica, questa industria della superficialità, 
di cui siamo responsabili noi politici, pronta 
ad esprimere giudizi taglienti, come quelli per 
i quali il problema di oggi è l’immigrazione, 
come se in Francia fosse stata l’immigrazione a 
scatenare gli attentati di Parigi”. La presidente 
della Camera, Laura Boldrini, da parte sua, tro-
va “terrificante che ci sia chi speculi” sulle tra-
gedie dell’immigrazione, ed è “molto pericolo-
so” se queste speculazioni vengono da “figure 
pubbliche”. Per il ministro degli Esteri, Paolo 
Gentiloni, il problema immigrazione “va risol-
to alla radice”, stabilizzando la Libia. E il com-
missario Ue all’Immigrazione Dimitris Avramo-
poulos avverte: “dobbiamo essere preparati ad 
affrontare una stagione migratoria pesante”. 
Si tratta di “una sfida e una responsabilità che 
tutti gli Stati condividono e non può essere la-
sciata ad uno solo o ad una manciata di Paesi”. 
Mentre il Viminale è all’affannosa ricerca di 
strutture in cui alloggiare le migliaia di persone 
sbarcate in questi giorni, prevedendo anche la 
requisizione dei locali, la Lega va dunque all’at-
tacco. “Alfano e Renzi - accusa Salvini - cercano 
altri 6.500 posti letto per gli immigrati. Il mi-
nistro dell’Interno fa l’affittacamere per i clan-
destini. Chiedo ai governatori, ai sindaci, agli 
assessori e ai consiglieri della Lega di dire no, 
con ogni mezzo, a ogni nuovo arrivo”. I nume-
ri dell’accoglienza indicano che oltre un terzo 
degli oltre 80mila migranti assistiti si trova in 
due regioni: Sicilia (il 22% del totale) e Lazio 
(12%). Decisamente inferiori le percentuali del-
le regioni del Nord: la Lombardia accoglie il 9% 
del totale, quasi come la Puglia (8%), mentre 
il Veneto il 4% e l’Emilia il 6%. “In questi casi 
- rileva il presidente della Regione Lombardia 
Roberto Maroni - il Governo per fare una cosa 
seria deve convocare le Regioni, perché ci tro-
viamo a dover ricevere clandestini che vengo-
no messi dalle prefetture in giro, senza essere 
coinvolti e costringendo i sindaci a fare quello 
che non vogliono”. Sulla stessa posizione l’altro 
governatore leghista, Luca Zaia (Veneto): “qui i 
posti a disposizione sono zero”. 
Polemiche anche per l’episodio degli spari par-
titi da un’imbarcazione di trafficanti di uomi-
ni per recuperare un barcone a 60 miglia dal-
le coste libiche. “Stiamo assistendo - attacca 
Maurizio Gasparri (Fi) - ad un assalto armato 
di trafficanti di clandestini con i militari italiani 
costretti ad operare in mare dal nostro imbelle, 
irresponsabile, incapace governo che non è in 
grado di attuare delle misure a protezione del 
nostro Paese. A chi spara nel Mediterraneo si 
risponde con il blocco navale, non con un ser-
vizio di trasporto e di facchinaggio di clande-
stini che si trasforma in aperta complicità con i 
banditi”. Il presidente di Fratelli d’Italia, Gior-
gia Meloni, ha chiesto “cosa aspetta il governo 
a mandare la nostra Marina Militare a rispon-
dere al fuoco? Purtroppo la soluzione geniale 
del governo Renzi è accogliere tutti in Italia e 
requisire case e alberghi privati per ospitare 
tutti i profughi. Per noi invece le imbarcazioni 
dei terroristi vanno affondate e i barconi vanno 
bloccati alla partenza”.

ROMA - Due mesi fa la moto-
vedetta della Guardia Costie-
ra, lunedì un rimorchiatore 
privato e una nave di Fron-
tex, l’agenzia europea per il 
controllo delle frontiere: per 
la seconda volta dall’inizio 
dell’anno le imbarcazioni 
impegnate nei soccorsi alle 
migliaia di disperati che ogni 
giorno tentano di raggiunge-
re l’Europa, sono state attac-
cate a colpi d’arma da fuo-
co. L’ennesimo segnale che 
conferma come la situazione 
sulla sponda sud del Medite-
rraneo sia ormai degenerata 
e che va ad aggiungersi ad 
un altro inequivocabile, la ri-
presa delle partenze di mas-
sa: oltre 8.500 in meno di 
72 ore. Senza contare quelli 
che sono morti e che vanno 
a ingrossare le file dei senza 
nome finiti in fondo al mare: 
400 secondo il racconto dei 
testimoni sbarcati in Cala-
bria. L’attacco ai soccorritori 
è avvenuto a circa 60 miglia 
dalle coste libiche, durante il 
trasbordo dei migranti tra la 
nave della marina islandese 
Tyr, inserita nel dispositivo 
Frontex, e il rimorchiato-
re italiano Asso 21. Da un 
“barchino veloce” - che se-
condo altre testimonianze, 
e alcune foto, sarebbe inve-
ce una motovedetta libica 
- sono partiti “vari colpi di 
arma da fuoco” in aria, per 
recuperare il barcone su cui 
avevano viaggiato. “Questo 
è un segnale che i traffican-
ti in Libia stanno finendo le 
barche”, afferma il direttore 
esecutivo di Frontex Fabrice 
Leggeri. Il “natante” si è poi 
diretto verso terra ed è stato 

monitorato per un tratto da 
nave Bergamini della Marina 
militare italiana che ha ripris-
tinato “la cornice di sicurez-
za”. Il Bergamini, sottolinea 
la Difesa, ha poi proseguito 
nell’attività di pattuglia-
mento “non riscontrando le 
condizioni per dare seguito 
ad ulteriori azioni, mentre il 
barchino veloce entrava ne-
lle vicine acque territoriali li-
biche. Sulla vicenda sono in 
corso ulteriori accertamenti 
per chiarire tutte le dina-
miche”. Intanto, degli oltre 

8.500 migranti soccorsi nel 
fine settimana, quasi tremila 
sono sbarcati questa matti-
na tra la Sicilia, la Calabria e 
Lampedusa, dove il centro di 
accoglienza è al collasso con 
1.400 migranti (ma per 300 
di loro è già previsto un tras-
ferimento con un ponte ae-
reo) a fronte di una capienza 
di 250 posti. E con i sopra-
vvissuti arrivano i racconti 
dell’orrore. “Nei pressi di 
Tripoli abbiamo vissuto per 
quattro mesi in una fabbrica 
di sardine - ha raccontato un 

diciassettenne - Eravamo più 
di mille persone. Mangiava-
mo una sola volta al giorno 
e non potevamo fare nulla. 
Se qualcuno parlava con un 
amico o un vicino, veniva 
picchiato. Tutto questo per 
estorcere altri soldi. Ti face-
vano chiamare a casa, di-
cendo che stavi per morire e 
nel frattempo ti picchiavano, 
così i tuoi familiari sentivano 
le tue urla”. Secondo altri 
sopravvissuti sbarcati a Reg-
gio Calabria, degli oltre 20 
barconi partiti in questo fine 
settimana, uno avrebbe fatto 
naufragio. A bordo ci sareb-
bero state 400 persone, tra 
cui molti giovani. E un altro 
racconto dell’orrore arriva da 
Pozzallo, dove ieri mattina 
sono sbarcati 110 migranti 
soccorsi luendì e arrestato 
uno scafista. Sul barcone 
con loro c’era un migran-
te che è morto durante la 
traversata dopo aver res-
pirato i vapori del gasolio: 
alcuni avrebbero proposto 
di gettarlo in mare per far 
allontanare gli squali che gi-
ravano attorno al barcone. 
“L’abbiamo visto accasciarsi 
- hanno detto agli agenti i 
migranti - ha vomitato e poi 
è caduto giù al centro della 
barca; credevamo si ripren-
desse ma cosi non è stato. 
qualcuno lo voleva gettare 
ma i nigeriani non hanno 
voluto hanno detto che lui 
viaggiava con noi”. Ma “ad 
un certo punto - conclude 
il testimone - ho visto che 
lo gettavano in acqua credo 
per il poco spazio o perché 
stava arrivando la barca che 
ci ha soccorsi”.

ROMA - “Sono sicura che gli organi preposti sappiano 
che le Regioni sono in difficoltà nella ricerca di nuovi spa-
zi per accogliere i migranti. A mali estremi una soluzione 
può venire dalle Prefetture, che hanno poteri straordina-
ri, e quindi se non si riesce a risolvere con le normali mo-
dalità si dovrà per forza dichiarare lo stato d’emergenza, 
attivando quindi le requisizioni, come abbiamo già fatto 
nel 2011 con la prima emergenza Nord Africa”. È poco 
incoraggiante il quadro regionale per la ricerca di nuovi 
luoghi di accoglienza per far fronte alla nuova ondata di 
migranti, almeno a stare alle parole di Lorena Rambaudi, 
Coordinatrice nazionale della Commissione politiche so-
ciali della Conferenza delle Regioni, a sua volta assessore 
alle Politiche Sociali della regione Liguria. “Di strutture 
ce ne sono, ma molte - spiega all’ANSA l’amministra-
trice facendo riferimento alla circolare del Viminale che 
ha chiesto alle Regioni di reperire in tempi brevi 6.500 
nuovi posti per i migranti - non sono utilizzabili. È chiaro 
che è utile la collaborazione tra Stato e Regioni, ma se i 
numeri sono insostenibili rispetto all’organizzazione dei 
territori bisognerà far altro. E a quel punto critico pur-
troppo siamo già molto vicini, lo dico con sicurezza per la 
mia regione ma ho sentito anche colleghi di altri territori 
dire la stessa cosa. Oggi - annuncia - riuniremo a Roma 
il Coordinamento delle Regioni e vedremo cosa fare e se 
sarà il caso di comunicare qualcosa di particolare, anche 
se a quanto vedo quella data potrebbe essere superata 
dall’incalzare degli eventi, cioè dal numero degli sbar-
chi”. 

Rambaudi: “Le regioni 
non hanno aree di accoglienza”

Immigrazione:
400 morti in naufragio

È  quanto emerge 
dalle testimonianze 

raccolte da Save 
the Children tra i 150 

superstiti sbarcati 
a Reggio Calabria 

insieme ad altre centinaia 
di migranti recuperati 
da altre imbarcazioni
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VENEZUELA

PANAMÁ- La vicepresidenta 
y canciller panameña, Isabel 
De Saint Malo de Alvarado, se 
reunió ayer con el presidente 
venezolano, Nicolás Madu-
ro, con el fin de gestionar la 
recuperación de una deuda con 
empresas panameñas, informó 
la Cancillería.
La visita, según dijeron a Efe 
portavoces de la Cancillería, 
surgió en un intercambio entre 
el presidente panameño, Juan 
Carlos Varela, y su homólo-
go venezolano durante la VII 
Cumbre de las Américas, que 
se celebró la semana pasada en 
Panamá.
El encuentro “tiene como objeti-
vo dar seguimiento a las conver-
saciones sobre la disponibilidad 
de divisas pendientes por parte 
de Venezuela con la Zona Libre 
de Colón y Copa Airlines, para lo 
cual las autoridades venezolanas 
han manifestado total disposición 
de avanzar”, según el comuni-
cado oficial.
Aunque no se precisan cifras, 
anteriormente se ha calculado 
que la deuda asciende a unos 
1.000 millones de dólares, casi 
la mitad a Copa Airlines, y el 
resto a compañías de la Zona 
Libre de Colón -principal puerto 
franco del hemisferio- y empre-
sas farmacéuticas.
Entre otros, acompañan a De 
Saint Malo el viceministro pana-
meño de Relaciones Exteriores, 
Luis Miguel Hincapié; el secre-
tario nacional de Energía, Víctor 
Urrutia; el gerente general de 
la Zona Libre de Colón, Surse 
Pierpoint, y el vicepresidente de 
Finanzas de Copa Airlines, José 
Montero.

CASO LEDEZMA

Panamá buscará 
recuperar deuda 
con Venezuela

CARACAS- Jorge Roig, presidente de la 
Federación de Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Producción de Venezuela 
(Fedecáramas), defendió ayer al gremio 
de los empresarios de las acusaciones 
que hiciera el primer mandatario nacio-
nal Nicolás Maduro Moros con respecto 
a reuniones que han tenido miembros del 
sector.
“El presidente no está debidamente infor-
mado, pues las supuestas reunideras’a 
las que él hace mención no han sido para 
afrontar la problemática del país, apenas 
algunos sectores individuales se han reuni-
do con los distintos ministros de los cua-
les no se les escucha alguna propuesta”, 
expresó Roig en entrevista a la emisora 
Unión Radio.
El líder del gremio empresarial condenó 
el hostigamiento que plantea el gobierno 
nacional a los comerciantes.
“Nosotros estamos acostumbrados a esas 
fiscalizaciones hostiles que no buscan resol-
ver los problemas, sino más bien someter 
un escarnio público al empresario” asegu-
ró.
Realizó un llamado al presidente para 
que así como se le imponen multas a 
la empresa privada, también se haga lo 
mismo a las empresas del estado que no 

producen, “y más estando en año electo-
ral se llenen los anaqueles, más allá de una 
retórica que evidentemente está fuera de 
lugar. Nosotros esperamos que se abra un 
compás de conversaciones, pues si no hay 
productos seguirá mermando la populari-
dad del gobierno”, resaltó Roig.
“Espero que dichas sanciones también sean 

aplicables a las empresas públicas, que 
fueron expropiadas y que son las primeras 
que no producen, más bien lo hacen por 
debajo del mínimo requerido, realmente es-
pero que el Presidente se reúna con dichas 
empresas como Sidor, o las cementeras y 
hace que produzcan”, destacó el dirigente 
empresarial.

Fedecámaras condena 
hostigamiento a empresarios 

“Nosotros estamos 
acostumbrados a esas 
fiscalizaciones hostiles que no 
buscan resolver los problemas, 
sino más bien someter 
al escarnio público al 
empresario”, aseguró, Jorge 
Roig, ante los señalamientos 
del Presidente Maduro 
sobre las irregularidades 
en el uso de divisas 
por parte de empresarios

Canasta alimentaria familiar 
subió a Bs. 20.919,53
CARACAS- El Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) aseguró que 
la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) subió en marzo a Bs. 20.919,53, un alza de 
109,5% con respecto al mismo mes del año pasado.
“Se requieren 3,7 salarios mínimos para poder adquirir la canasta, para una familia de 
cinco miembros”, indica el reporte mensual.
La canasta alimentaria del Cendas, revisa el precio mensual de 58 productos, de 
los cuales, aseguran que en marzo 17 presentaron problemas de escasez.
Agregan que “el costo promedio de un almuerzo para un trabajador es de 375,20 
bolívares”.
Otro dato del informe del Cendas es que “la diferencia entre los precios controlados 
y los precios de mercado es de 406,1%.”

CARACAS-Ayer, se reunieron la canciller de la República, Delcy 
Rodríguez, el representante de la Nunciatura Apostólica, Aldo 
Giordano y  diplomáticos  de El Vaticano acreditados en el  país.
“Fue un encuentro histórico de diálogo y colaboración muy impor-
tante. Yo estoy aquí porque tengo el honor de comunicar a todos 
la cercanía, bendición y afecto del papa Francisco por el pueblo de 
Venezuela”, aseveró Giordano.
La canciller Delcy Rodríguez, por su parte, indicó que los emba-
jadores estaban interesados en conocer qué había sucedido en la 
Cumbre de las Américas. 
“No hay por dónde negar que fue una cumbre histórica donde triun-
fó la verdad de Venezuela sobre que no somos una amenaza. Y en 
base a eso, el presidente Nicolás Maduro extendió su mano para un 
diálogo basado en el respeto con Estados Unidos”, dijo Rodríguez.
Además recordó y agradeció el papel que jugó el Nuncio Apostó-
lico el año pasado en las mesas de diálogo del país.
Al ser interrogada sobre cuándo se podría dar otro diálogo oposi-
ción–gobierno, aseguró que el gobierno dialoga frecuentemente, 
“el año pasado tuvimos numerosas reuniones con la oposición, los 
campesinos, indígenas, empresarios, estudiantes. El diálogo es el re-
curso permanente del presidente Nicolás Maduro”.

“Tuvimos un encuentro histórico 
de diálogo y colaboración”
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WASHINGTON- Venezuela 
afectará el promedio de cre-
cimiento económico de La-
tinoamérica. Esto según un 
informe del Fondo Monetario 
internacional (FMI) en el que 
se estima que la región  crecerá 
menos de 1%.
El FMI mantuvo ayer su previ-
sión de crecimiento económi-
co global para 2015 en 3,5%, 
guiado por el repunte de los 
países desarrollados en un 
contexto favorable de caída de 
los precios petroleros, informó 
EFE.
América Latina, por su parte, 
tendrá en 2015 un segundo 
año consecutivo de crecimien-
to ínfimo, inferior a 1%, en un 
escenario marcado por el des-
plome de Venezuela y estanca-
miento de Brasil.
Para la entidad financiera, la 
región terminará el año 2015 
con un crecimiento mediocre 
de 0,9%, sensiblemente por 
debajo de la previsión de un 
decepcionante 1,3% que ha-
bía sido lanzado en octubre del 
año pasado y mantenido en la 
revisión publicada en enero de 

este año, informó AFP. 
Para la entidad, este escenario 
será definido por la ausencia 
“de un impulso aparente de re-
cuperación de la actividad eco-
nómica en el corto plazo”, y la 
perspectiva de persistencia en 
la tendencias de baja de pre-
cios de las principales commo-
dities exportadas por la región.
Venezuela, según el FMI, ter-
minará el año 2015 con fuerte 
caída de -7%, que se sumará 
a otro retroceso de -4% en el 
próximo año.
“El colapso del precio del petró-

leo ha complicado una situación 
que ya era difícil”, señaló el FMI 
en su nuevo conjunto de pre-
visiones.
Por su escala, el caso de Bra-
sil hace encender las luces de 
alerta para el FMI, ya que la 
entidad prevé que el gigante 
sudamericano terminará el año 
en recesión de 1%.
Para poner de relieve la mag-
nitud del estancamiento brasi-
leño es necesario recordar que 
en octubre del año pasado el 
mismo FMI había previsto que 
la mayor economía latinoa-

mericana terminaría 2015 con 
crecimiento de 1,4%, pero en 
enero de este año ya rebajó 
drásticamente esa expectativa 
a un tímido 0,3%.
En la visión del FMI, en Brasil 
“la percepción del sector privado 
se mantiene persistentemente 
baja (...) en reflejo de los riesgos 
de un racionamiento de electri-
cidad y agua en el corto plazo”.
La economía de México, de 
acuerdo con el FMI, terminará 
2015 con un crecimiento de 
3%.
“Se trata de una posibilidad só-
lida, pero por debajo de lo que 
se esperaba”, apunta el estudio 
con relación a México, donde 
observó trabas en la demanda 
doméstica que le impide apro-
vecharse del crecimiento en 
Estados Unidos.
No obstante, señaló la enti-
dad, si bien las dificultades 
de la región se concentran en 
Sudamérica, “la producción de 
mantiene cerca de su potencial, 
como lo evidencia un desempleo 
todavía muy bajo en varias de 
las economías”.

Sunagro ordenó redireccionar 201 mil kilos 
de harina PAN a Pdval
La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Suna-
gro) ordenó redireccionar 201.600 kilos de harina precocida de 
maíz marca P.A.N. desde la planta de Turmero, estado Aragua, 
hacia la red pública de establecimientos Pdval
“Este tipo de medidas perjudica a nuestros clientes tradicionales, 
principalmente supermercados, abastos y bodegas de las zonas 
populares, que dejarán de recibir pedidos ya planificados debido al 
redireccionamiento de producto que tuvimos que despachar a Pdval”, 
comentó el director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal.

Exigen al TSJ derogar providencia del Cencoex
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, 
Roberto León Parilli, acudió ayer al Tribunal Supremo de Justicia, 
para solicitar que derogue la última providencia del Cencoex por-
que considera que afecta el libre tránsito de los usuarios
“No puede ser que un ciudadano que tenga una tarjeta de crédito 
en un banco determinado si tenga el acceso a la divisas y los demás 
no por usar otra banca, ahí hay una gran discriminación. Todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley”, comentó León Parilli.
 

Cabezas: “Cupo viajero podría normalizarse 
al recuperar precios del petróleo”
El vicepresidente de Asuntos Políticos del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Rodrigo Cabezas, se refirió ayer a la Provi-
dencia 011 que se hizo publica el pasado viernes por el Cencoex, 
considerando que se trata de una medida “transitoria”.
“Al recuperarse los precios del petróleo podría normalizarse la adjudi-
cación de divisas para viajeros” sentenció Cabezas, entrevistado por 
Venevisión, insistiendo en que “no queremos tener una economía 
de especuladores, acaparadores y de gente que abre cuentas para 
obtener unos dólares y no importar lo que tienen que importar”. 
Cabezas señaló que la mencionada providencia, en la que se 
establecen nueva regulaciones para el cupo viajero de los venezo-
lanos, “es un asunto de priorizar intereses, y es lógico que el Gobierno 
priorice los alimentos y la salud para todos los venezolanos”.

Entregan más de Bs 1.090 millones 
en financiamiento a productores del país
PORTUGUESA- El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Ali-
mentaria, Carlos Osorio, realiza el lanzamiento de la “Operación 
Siembra Soberana 2015”, ayer desde el estado Portuguesa.
“El Gobierno Nacional entrega más de 1.090 millones de bolívares a 
2.391 productores del estado Portuguesa, como parte de los 180.000 
millones que se prevé entregar este año a toda la cartera agrícola del 
país”, manifestó Osorio.
Explicó que además serán adjudicadas 700.000 toneladas de fer-
tilizantes, agroquímicos y semillas, así como maquinaria agrícola 
para el fortalecimiento del sector y el impulso de la producción en 
el país.

Aveledo: Hay que fijar ya la fecha 
de las parlamentarias
Ramón Gullermo Aveledo, coordinador de política internacional 
de la Mesa de Unidad Democrática,  informó que la fecha para las 
elecciones parlamentarias tiene que fijarse ya y que estas deben 
ser en condiciones de equidad.
“No busquemos excusas, aquí hay que fijar la elección parlamenta-
ria. Hay que procurar que esta transcurra en paz y con condiciones 
equitativas para todos los actores, que no exista ventajismo para que 
elijamos una AN que nos represente a todos” indicó en entrevista a 
Globovisión.
Con respecto a la denuncia que hiciera el presidente de la Asam-
blea, Diosdado Cabello, en la que la bancada opositora estaría 
preparando episodios de violencia rumbo a las parlamentarias,  
Aveledo la rechazó, alegando que quieren esquivar los problemas 
reales del país.

Gobierno apoyará económicamente 
a víctimas del golpe de Estado del 2002
El presidente Nicolás Maduro aprobó un esquema integral de 
atención a 56 víctimas del golpe de Estado de abril de 2002.
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, ofreció la informa-
ción a través de su cuenta en Twitter, donde comentó que cada 
una de las víctimas recibirá apoyo social y económico, de acuerdo 
con su necesidad.

BREVES Según el informe de la entidad financiera, Venezuela será la que sufrirá la mayor 
contracción este año (-7%) debido al fuerte desplome de los precios del petróleo

FMI: Venezuela sufrirá 
mayor contracción en 2015
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AN designará a los diputados del Parlatino
APRUEBAN

“Algunos han considerado el par-
lamento latinoamericano como 
una especie de parque jurasico 

para mandar allí a quien no le 
consiguen puesto en ningún lado, 
entonces lo quieren refugiar en el 

Parlamento Latinoamericano y eso 
no es correcto, ni es ético”, dijo 
Cabello.

CARACAS- La mayoría de la ban-
cada oficialista de la Asamblea 
Nacional aprobó en la sesión de 
ayer que los diputados del Par-
lamento Latinoamericano sean 
designados por la plenaria y no 
en elecciones directas.
La propuesta la hizo el presiden-
te de la AN, Diosdado Cabello, 
quien pidió a la plenaria autori-
zarlo para enviar una comunica-
ción “urgente” al Consejo Nacio-
nal Electoral, “diciéndole que no 
se requiere de la elección directa 
para la escogencia de diputados 
al Parlamento Latinoamericano”.
“Los diputados al Parlatino serán 
escogidos del seno de la Asamblea 
Nacional, de acuerdo a la compo-
sición parlamentaria”, dijo Cabe-
llo, al tiempo que manifestó que 
“la oposición no debería tener nin-
gún problema porque juran que 
van a ganar las elecciones parla-
mentarias”.
Criticó que una comisión del Par-
latino se reuniera en Panamá con 
el nuevo secretario de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, para entre-
garle una carta sobre la situación 
de los presos políticos,  sin su 
autorización como presidente de 
la Asamblea Nacional.  
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ROMA - Matteo Renzi è deciso ad andare fino in fondo 
sulla riforma elettorale, incurante del fuoco di sbarra-
mento della minoranza dem. Il segretario-premier ha 
messo in conto, con ogni evidenza, il voto contrario 
dei dissidenti nell’assemblea del gruppo (Area rifor-
mista conta su un’ottantina di deputati), ma sembra 
convinto che in aula la musica sarà diversa: come dice 
Ettore Rosato, la decisione del gruppo sarà presa a 
maggioranza e sarà impegnativa per tutti. Il calcolo è 
che al momento del voto in assemblea l’opposizione 
interna si spaccherà e che a votare no sarà solo un 
manipolo di irriducibili. Tuttavia le cose potrebbero 
non essere così semplici. Il capogruppo Speranza, le-
ader di Area riformista, non si stanca di ripetere che 
una manovra di questo tipo significa restringere si-
gnificativamente la base di consenso del cambiamen-
to delle regole: dopo l’addio di Forza Italia, se venisse 
a mancare anche l’appoggio della minoranza dem, 
l’Italicum nascerebbe zoppo. E poi, aggiunge il ber-
saniano Alfredo D’Attorre, il testo introduce secondo 
alcuni costituzionalisti un presidenzialismo di fatto, 
dunque una modifica di sistema sulla quale non basta 
invocare la disciplina di partito. Il pericolo per i ren-
ziani è che questi malumori finiscano per saldarsi con 
quelli delle opposizioni, da Forza Italia (che chiederà 
il voto segreto) al Movimento 5 Stelle (che propone 
alla minoranza del Pd di ribaltare il testo della rifor-
ma in commissione); senza contare che avvertimenti 
giungono anche da alcuni centristi come Nunzia De 
Girolamo per la quale l’Italicum non sarà il Monopo-
li, come dice il Rottamatore, ma deve tenere conto 
della voce ‘’imprevisti’’. Questo fronte ampio e fra-
stagliato potrebbe alla fine costringere Renzi a porre 
la questione di fiducia (in passato utilizzata solo sulla 
legge-truffa nell’ambito delle riforme elettorali): una 
forzatura che per il grosso degli antirenziani rappre-
senterebbe una ferita insanabile. In realtà c’è ancora 
tempo per discutere (le votazioni sull’ Italicum co-
minceranno solo in maggio) e Gianni Cuperlo invita 
a ‘’provarci ancora’’ perché cambiare alcuni aspetti 
della legge non significa avviarla su un binario morto. 
E del resto non è nemmeno nell’interesse del Rotta-
matore presentarsi alle elezioni regionali con un par-
tito spaccato al suo interno esattamente come Forza 
Italia. L’impressione è che il negoziato possa riguar-
dare altri aspetti istituzionali (la riforma del Senato) e 
politici (l’assetto del partito) perché certo sulla nuo-
va legge elettorale il premier ha scommesso tutta la 
sua credibilità. L’ obiettivo resta quello di realizzare la 
cosiddetta Grande Riforma entro l’anno, anche per 
rispondere alle attese della Ue e alle promesse fatte a 
Bruxelles. Soprattutto in un momento delicato di pas-
saggio della crisi economica, con gli indicatori che re-
stano deboli (il Fondo monetario è meno ottimista di 
palazzo Chigi sulle prospettive di crescita dell’Italia) e 
lo stesso Renzi che ammette: ‘’ci sono dei problemi, 
ma basta piangerci addosso’’. Su quest’ultimo fronte 
Forza Italia e la Lega si giocano le speranze di duellare 
alla pari con il Pd alle regionali. Toti e Salvini accusa-
no Renzi di essersi inventato letteralmente il ‘’tesoret-
to’’ per motivi elettorali, dal momento che il debito 
pubblico è ancora in crescita. E si spera nella disce-
sa in campo di un Berlusconi rivitalizzato dalla fine 
dell’interdizione dai pubblici uffici. Molto dipenderà 
dagli sviluppi del braccio di ferro tra il Cav e Raffaele 
Fitto. Centristi e Fratelli d’Italia sostengono sempre 
il candidato dell’ex governatore pugliese, Francesco 
Schittulli; ad Adriana Poli Bortone, candidata berlu-
sconiana, Giorgia Meloni ha fatto sapere che Fdi non 
cambierà posizione se Fi non troverà l’intesa su un 
nome unico. In altre parole il Cavaliere non controlla 
più gli alleati e il rischio è che la battaglia con Fitto 
finisca per essere esportata in altre regioni, Campania 
e Veneto in primis, con tutto ciò che ne consegue per 
i rapporti con Salvini ed Alfano.

La legge elettorale
e la credibilità di Renzi

WASHINGTON - L’economia 
italiana torna a crescere. E lo 
fa più delle attese. Il Fondo 
Monetario Internazionale 
(Fmi) rivede al rialzo le stime 
del Pil 2015 e 2016 a +0,5% 
e +1,1%. Un ritorno alla cre-
scita, dopo le contrazioni del 
2013 e del 2014, che aiuta la 
disoccupazione, in lieve calo 
nel 2016 al 12,3% dal 12,6% 
di quest’anno. E che ha un 
impatto positivo anche sul 
debito che, pur rimanendo 
saldamente sopra il 130%, 
sale meno del previsto. 
‘’Uno dei problemi dell’Ita-
lia è il sistema bancario e la 
sua capacità di erogare cre-
dito, che è probabilmente 
peggiore’’ rispetto ad altri 
paesi dell’area euro, afferma 
il capo economista Olivier 
Blanchard riferendosi ai pro-
blemi di trasmissione della 
politica monetaria nell’area 
euro. Convinto che l’Italia 
possa fare meglio in termi-
ni di crescita è Carlo Cotta-
relli, direttore esecutivo del 
Fmi per l’Italia, definendo 
un’’’ottima notizia’’ il ‘teso-
retto’ che, però, è una cifra 
bassa. La fotografia dell’Italia 
scattata dal Fmi prevede una 
crescita più lenta di quella 
stimata dal governo. E anche 
sul fronte del debito le stime 
di Washington sono più ne-
gative, anche se in migliora-
mento rispetto a ottobre: il 
debito - secondo il Fmi - si 
attesterà al 133,8% quest’an-
no per poi calare al 132,9% 
nel 2016 (136,4% nel 2015 e 
134,1 nel 2016 le stime pre-
cedenti), a fronte del 132,5% 
e del 130,9% atteso dall’ese-
cutivo. In base ai dati della 
Banca d’Italia il debito ha 
segnato in febbraio un nuo-
vo record storico, salendo a 
2.169,2 miliardi. Per il deficit 
il Fondo prevede sarà al 2,6% 
nel 2015 e 1,7% il prossimo 
anno. Resta per il Belpaese il 
nodo dei prezzi: la deflazio-
ne - certifica l’Istat - è rima-
sta ferma a marzo a -0,1%. 

L’inflazione è in calo - mette 
in evidenza il Fmi - a livello 
globale, riflettendo in parte 
la flessione dei prezzi del pe-
trolio. E nell’area euro resta 
sotto le attese della Bce. 
L’Eurotower con il ‘quan-
titative easing’, che è un 
‘’successo’’, ha fermato però 
il calo delle aspettative di 
inflazione. E oggi i rischi 
di deflazione dell’area euro 
sono scesi sotto il 30%. Sca-
gionati anche i rischi di una 
nuova recessione per Euro-
landia, sulla quale continua 
però a pesare lo spettro del-
la stagnazione. La crescita 
dell’area euro è stata rivista 
al rialzo, grazie anche alla 
complicità del deprezza-

mento dell’euro nei con-
fronti del dollaro che spinge 
le esportazioni: il pil salirà 
quest’anno dell’1,5% e il 
prossimo dell’1,6%, rispet-
tivamente 0,3 e 0,2 punti 
percentuali in più rispetto 
a quanto previsto. Rallenta-
no invece gli Stati Uniti, la 
cui crescita è stata ridotta al 
3,1% sia per quest’anno sia 
per il prossimo. La Fed - se-
condo il Fmi - resterà ferma 
però nella sua posizione e 
un aumento dei tassi di in-
teresse si avrà dalla seconda 
parte dell’anno, anche per-
chè sono in atto forze - il 
calo dei prezzi del petrolio e 
la ripresa del settore immo-
biliare - in grado di bilancia-

re la ‘volata’ del dollaro ri-
spetto alle principali valute. 
Un ulteriore forte apprezza-
mento del dollaro - afferma 
il Fmi - è uno dei rischi che 
pesano sull’economia mon-
diale, insieme al possibile 
riaccendersi delle tensioni 
finanziarie nell’area euro a 
causa della Grecia. ‘’L’area 
euro - afferma Blanchard 
- è meglio posizionata per 
un’eventuale uscita della 
Grecia dall’area euro’’. La 
corsa del dollaro, pur fa-
vorendo una riallocazione 
delle risorse che è positiva, 
rischia di creare difficoltà ai 
Paesi emergenti. Proprio gli 
emergenti sono in rallenta-
mento, mentre le prospetti-
ve delle economie avanzate 
sono migliorate: due ele-
menti che rendono ‘’incer-
ta’’ la crescita economica 
mondiale, attesa al 3,5% 
quest’anno. È in questo con-
testo che il Fmi invita a non 
mollare la presa, andando 
avanti con gli investimenti 
e le riforme strutturali, che 
‘’non sono una cura miraco-
losa’’ ma aiutano la crescita. 
Azioni da compiere con un 
occhio alla sostenibilità dei 
conti pubblici e del debito, 
che si mantiene in molti 
paesi a livelli elevati che do-
vrebbero essere ridotti a una 
velocità prudente. Riforme 
- mette in evidenza il Fmi - 
sono importanti anche sul 
mercato del lavoro, per ri-
durre le tasse che disincenti-
vano l’occupazione e per far 
calare il cuneo fiscale, torna-
to a salire secondo l’Ocse in 
Italia nel 2014, ma non, pre-
cisa il Tesoro, per i destina-
tari degli 80 euro. Proprio i 
dati Ocse, si spiega, mostra-
no un calo del cuneo fisca-
le per i dipendenti a basso 
reddito con figli a carico del 
2,3% rispetto al 2013 (atte-
standosi al26,7%), che arri-
va al 2,5% per il lavoratore 
senza figli (attualmente al 
42,4%). 

La fotografia 
dell’Italia scattata 
dal Fmi prevede 
una crescita più lenta 
di quella stimata 
dal governo: Pil 2015 
+0.5% e Pil 2016 
+1.1%. Preoccupa 
il sistema bancario 
e la sua capacità 
di erogare credito

L’Italia torna a crescere, 
il Fondo Monetario alza le stime

ROMA - Ancora un rinvio sul taglio dei vitalizi ai parla-
mentari condannati. La riunione degli uffici di presidenza 
di Camera e Senato, convocata ieri per decidere il da farsi, 
slitta probabilmente alla prossima settimana. Ieri infatti i 
presidenti dei due rami del Parlamento Pietro Grasso e 
Laura Boldrini dovranno prendere parte ai funerali di Stato 
delle vittime della sparatoria di Milano e giovedì è atteso 
in Aula il Guardasigilli, Andrea Orlando, proprio per rife-
rire sul triplice omicidio avvenuto nell’ufficio giudiziario 
milanese. Nell’attesa, Boldrini e Grasso spingono perché 
si trovi una soluzione in tempi rapidi che potrebbe essere 
una legge o una delibera interna. E anche i 5 Stelle conti-
nuano a fare pressioni affinché ai parlamentari condannati 
non venga più dato il vitalizio. Ma gli altri partiti, a comin-
ciare dal Pd, sono in forte imbarazzo. La situazione per i 
Dem, si spiega nella maggioranza, è piuttosto complessa 
anche perché il numero dei condannati cresce e gli ex Dc 
sarebbero fortemente contrari. Da una parte non si vor-
rebbe lasciare “la bandierina” di questa battaglia solo ai 5 
Stelle e dall’altra, come si è spiegato in un incontro al Se-
nato tra referenti di vari partiti, se si mettesse in campo un 
disegno di legge in questo senso si aprirebbe “un vespaio 
senza fine” con la “politica tutta che finirebbe sul banco 
degli imputati”. Ma non si può neanche “lasciare solo” il 
presidente del Senato in questa sua “crociata” cominciata 
in Sicilia quando durante l’inaugurazione dell’aeroporto di 
Comiso lanciò l’appello: “Via da subito e per sempre i vita-
lizi ai politici condannati per mafia e corruzione”. Quindi 
calma e gesso, sarebbe l’indicazione emersa tra i Dem, e 
si valutino con attenzione tutte le possibili conseguenze. 

Vitalizi: ancora un rinvio 
Il Pd non prende posizione



BERLUSCONI

ROMA – “È un piccolo passo, ma io vo-
glio la piena riabilitazion”, Silvio Berlu-
sconi non si accontenta della sentenza 
del tribunale di Sorveglianza di Milano 
che ha dichiarato estinta la pena in se-
guito alla condanna per la sentenza Me-
diaset cancellando anche i due anni di 
interdizione dai pubblici uffici. Per l’ex 
capo del governo si tratta infatti di una 
vittoria a metà: ‘confido nella sentenza 
della corte di Strasburgo che mi restitu-
irà la libertà di cui sono ancora privo’, 
dice a chi gli sta vicino. Già perché sul-
la testa dell’ex capo del governo pende 
ancora la scure della legge Severino. Un 
macigno, a detta dei sui consiglieri, se 
si considera che Berlusconi potrà torna-
re candidabile nel 2019, un anno dopo 
la scadenza naturale della legislatura. 
La rabbia è tanta e lo dimostrano le di-
chiarazioni degli azzurri che, in batteria, 
non hanno fatto mancare la soddisfa-
zione per quanto deciso dal tribunale 
di Milano mettendo però in evidenza le 
“storture” della legge Severino su cui gli 
azzurri promettono battaglia in modo 
da consentire all’ex capo del governo di 
ottenere la totale agibilità politica. 
La possibilità di potersi muovere libera-
mente, ora anche all’estero (nei prossimi 
giorni a Berlusconi verrà riconsegnato 
anche il passaporto) apre al Cavaliere la 
possibilità di poter partecipare ai sum-
mit del Partito popolare europeo, riunio-
ne a cui non poté partecipare a marzo 
dell’anno scorso quando il tribunale gli 
negò il permesso di recarsi in Irlanda. A 
palazzo Grazioli, dove Berlusconi è rien-
trato ieri dopo due settimane di assenza, 
regna dunque la prudenza. La strategia 
resta al momento quella del ‘low profile’ 
anche perché il caos sulle regionali sem-
bra di difficile soluzione. A meno di 15 
giorni dalla presentazione delle liste, Fi è 
ancora alle prese con le alleanze. Il clima 
dentro Fi è da resa dei conti: a finire sot-
to schiaffo è la gestione del cosiddetto 
cerchio magico a cui molti azzurri im-
putano le tensioni che stanno andando 
avanti da settimane in molte delle regio-
ni chiamate al voto. 
Oggi Berlusconi vedrà i coordinatori az-
zurri ma difficilmente l’ex capo del go-
verno ‘scenderà in campo’ per il rush 
finale. Il rischio che le elezioni si conclu-
dano 6-1 a favore del Pd è molto forte: 
i sondaggi, proprio a causa delle tensio-
ni e divisioni, darebbero Fi poco sopra 
il 10%. Insomma un elenco negativo 
di motivazioni che porterebbe l’ex pre-
mier a tenersi lontano dalla prima linea. 
L’obiettivo è quello di evitare di perdere 
ulteriori ‘pezzi’: dopo i fittiani, si punta 
ad evitare che a dare l’addio siano gli 
uomini vicini a Denis Verdini. Le carte 
dei cosiddetti verdiniani per ora restano 
coperte in attesa di capire come si chiu-
derà il dossier regionali ed in particolare 
chi correrà per Fi in Toscana, terra del 
duo azzurro Verdini-Matteoli. Capitolo a 
parte è poi quella della legge elettorale 
su cui i filo-Nazareno potrebbero andare 
in soccorso del Pd. La situazione con-
tinua ad essere pessima poi sul fronte 
delle finanze azzurre. Dopo la drastica 
riduzione dei dipendenti del partito, ad 
essere oscurato è stato addirittura il sito 
forzaSilvio.it a causa del debito (pare di 
oltre 200 mila euro) mai sanato da Fi.

“È un piccolo passo,
voglio la piena 
riabilitazione”

Renzi: “Vediamo 
la fine. Dopo mesi 
passati a discutere 
abbiamo detto 
basta, si decide. 
Non è il Monopoli 
dove c’è la casella 
tornate al vicolo 
corto”. Fi punta sui 
voti segreti, M5s 
tenta la minoranza
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Italicum, inizia
la battaglia nel Pd
ROMA - Matteo Renzi invita a 
prendere una decisione “fina-
le” sull’Italicum, con l’ appro-
vazione definitiva alla Came-
ra; un messaggio che porterà 
stasera alla riunione del grup-
po del Pd. In vista dell’ ap-
puntamento, Area Riformista, 
la minoranza che fa capo a 
Roberto Speranza, ha ribadito 
le richieste di modifiche alla 
riforma, ma ha dato mandato 
a parlare ancora con Renzi, al 
quale viene chiesto di trovare 
una soluzione che permetta 
alla minoranza stessa di vota-
re l’Italicum. In questo quadro 
si inserisce l’insidia del voto 
segreto che verrà chiesto da Fi 
almeno su tre emendamenti. 
Sulla legge elettorale, ha detto 
Renzi a Milano, “vediamo la 
fine. Dopo mesi passati a di-
scutere abbiamo detto ‘basta, 
si decide’. Non è il Monopoli 
dove c’è la casella ‘tornate al 
vicolo corto’”. Insomma un 
modo per ribadire il “no” alle 
due modifiche chieste da Area 
Riformista la scorsa settima-
na in un Documento firmato 
da oltre 80 deputati su 310. 
Proprio questa componente 
della minoranza (di cui però 
non fanno parte altri espo-
nenti come Pier Luigi Bersani, 
Rosi Bindi, Gianni Cuperlo 
o Alfredo D’Attorre), si è ri-
unita per tutta la mattina; la 
decisione è che oggi alla riu-
nione del Gruppo verrà reite-
rata la richiesta di modifiche, 
e se sarà respinta si voterà in 
quella sede contro l’Italicum, 
senza che però questo si debba 
tradurre in un “no” anche in 
Aula. Anzi, nella riunione più 

d’uno ha detto che sarebbe 
meglio evitare una spaccatu-
ra, specie se Renzi riconoscerà 
almeno le ragioni portate da 
Area Riformista, o aprirà ma-
gari alle modifiche sulla rifor-
ma costituzionale del Senato. 
Su quest’ultimo punto i mar-
gini sono ristretti, perché la 
Camera ha confermato senza 
modifiche quasi tutto il testo 
approvato da palazzo Mada-
ma in prima lettura, e quindi 

le modifiche in terza lettura 
sono poche. 
Nelle prossime ore Speranza 
dovrebbe incontrare Renzi 
chiedendogli di fare all’As-
semblea, una apertura, se non 
alle modifiche all’Italicum, 
almeno alla riforma costitu-
zionale, visto che molte delle 
critiche riguardano il combi-
nato disposto delle due leggi. 
Oltre tutto se stasera, il capo-
gruppo Speranza si trovasse 

su una linea bocciata dai due 
terzi del gruppo, sarebbe quasi 
obbligato a rimettere il man-
dato, anche se ieri il vicese-
gretario Lorenzo Guerini ha 
detto che il suo ruolo non è 
in discussione. E di una pos-
sibile “novità” in arrivo pri-
ma dell’Assemblea, ha parlato 
anche Bersani. C’è poi Pippo 
Civati che annuncia un “no” 
in ogni caso, anche se dovesse 
arrivare la fiducia, definita da 
Nico Stumpo, di Area Rifor-
mista, una mossa “totalmente 
sbagliata”. Una fiducia di fat-
to, anche se non ufficialmen-
te, è stata già posta da Renzi, 
quando ha definito la riforma 
“essenziale al programma del 
governo”. Per questo Marina 
Sereni sottolinea che dalle de-
cisioni di oggi “dipende il pro-
sieguo della legislatura”. Sere-
ni si dichiara “fiduciosa” che 
“prevarrà il senso di unità”, e 
anche Guerini ha detto di aver 
fiducia sulla “lealtà della mino-
ranza”. Punta invece alle crepe 
interne dei Dem Forza Italia 
che presenterà pochi emenda-
menti, e su tre di essi chiede-
rà il voto segreto: “premio di 
maggioranza alla coalizione e 
non più alla lista, apparenta-
mento al secondo turno; entra-
ta in vigore della legge al 2017 
anziché nel luglio del 2016”: 
temi condivisi da diversi espo-
nenti della minoranza Pd che 
viene anche tentata dalle ‘sire-
ne’ dei 5 Stelle. “Se la minoran-
za Pd vuole - offre una sponda 
Fabiana Dadone, capogruppo 
alla Camera - in commissio-
ne possiamo ribaltare la legge 
elettorale”.

ROMA - Il Def “va nel verso sbagliato”: la Cgil va all’at-
tacco e mette nero su bianco le sue proposte “per il 
verso giusto”, rilanciando anche la patrimoniale sulle 
grandi ricchezze finanziarie. E mentre non si placano 
le polemiche su quello che è stato subito battezzato 
come ‘tesoretto’ - 1,6 miliardi di euro trovati nelle 
pieghe del Documento di economia e finanza - il se-
gretario generale di corso d’Italia, Susanna Camusso, 
lo smonta sostenendo che è solo “uno specchietto per 
le allodole”. Allo stesso tempo, dal Pd il responsabile 
economico Filippo Taddei - ospite proprio di una ta-
vola rotonda in Cgil dedicata ai professionisti - smorza 
la proposta della Cgil: “Non è attraverso un’imposta 
straordinaria che possiamo risolvere i problemi ordi-
nari”, dice a margine dei lavori, indicando la necessità 
di “fare qualcosa di più strutturale che una tassa in 
più”. Mentre sui lavoratori autonomi annuncia l’in-
tenzione di un intervento, una volta concluso il per-
corso del Jobs act, in loro favore per introdurre delle 
tutele ad hoc: ossia, sul limite massimo dei tempi di 
pagamento, sul regime fiscale di favore per i redditi 
più bassi e sulla possibilità di sospendere il rapporto 
di lavoro nei casi di malattia e di maternità. 

Camusso: “Tesoretto 
specchietto delle allodole”



ARMENI 

ANKARA - La Turchia non accenna ad abbassare il livel-
lo della polemica dopo le parole di domenica di Papa 
Francesco sul genocidio degli armeni e ieri è sceso in 
campo con toni duri anche il presidente Recep Tayyip 
Erdogan, che quasi minacciosamente ha “avvertito” 
il pontefice di non ripetere il suo “errore”. La Turchia 
è però sempre più isolata in Europa: oggi arriverà dal 
parlamento europeo la richiesta che la Turchia faccia 
finalmente i conti con il suo passato. Il ‘sultano’ di An-
kara lunedì aveva lasciato parlare, già con toni aggres-
sivi, i suoi ministri e il Gran Mufti Mehmet Gormez. 
Ieri è intervenuto personalmente nella crisi diplomatica 
scoppiata con il Vaticano con il richiamo dell’ambascia-
tore presso la Santa Sede: “Avverto il Papa di non ripe-
tere questo errore, e lo condanno”, ha tuonato. Nella 
questione è intervenuto anche il segretario generale 
dell’Onu Ban ki Moon che attraverso un portavoce ha 
fatto sapere di considerare il massacro degli armeni un 
“crimine atroce”, ma senza usare la parola genocidio. 
La memoria e la costante cooperazione tra gli armeni 
e i turchi “mirata a stabilire la realtà dei fatti dovrebbe 
rafforzare la nostra comune determinazione a preveni-
re la reiterazione in futuro di simili atroci crimini”, ha 
aggiunto. La crisi con il Vaticano, prevede la stampa 
turca, non dovrebbe essere breve. Secondo diversi ana-
listi, è funzionale agli interessi del partito islamico Akp 
del presidente in vista delle cruciali elezioni politiche 
di giugno in quanto richiama e ricompatta un eletto-
rato nazionalista che veniva dato in allontanamento. 
Pertanto, secondo alcuni quotidiani, l’ambasciatore 
presso la Santa Sede potrebbe non tornare a Roma 
prima del voto del 7 giugno. E neppure sono escluse 
nuove misure muscolari turche, come la sospensione 
della cooperazione culturale. Con i soliti toni rocciosi, 
ieri Erdogan se l’è presa senza alcun riguardo con il lea-
der mondiale della Chiesa cristiana. “Quando dirigenti 
politici, religiosi, assumono il compito degli storici, ne 
deriva delirio, non fatti”, ha accusato esprimendo la 
sua delusione. Dopo la sua visita in Turchia in novem-
bre, pensavo “che (papa Francesco) fosse un politico 
diverso”, ma le sue parole - ha motivato - “mostrano 
una mentalità che non è quella di un leader religioso”. 
La stampa turca vicina al governo islamico continua 
intanto a scagliarsi contro il Papa, soffiando sul fuoco 
della polemica. Takvim, che lo aveva paragonato a un 
“pappagallo” che ripeterebbe le “bugie” di Erevan, ha 
sostenuto ieri che la diaspora armena avrebbe pagato 
25 miliardi di dollari alla Santa Sede il riconoscimento 
del genocidio. Yeni Akit invece ha accusato il mondo 
cristiano di essere responsabile di numerosi genocidi 
del passato, dal “massacro di 8 milioni di indiani ame-
ricani” al “genocidio perpetrato dai francesi in Alge-
ria” e alle “brutali uccisioni da parte degli italiani in 
Libia”. Ma se la polemica con Francesco è almeno in 
parte strumentale in vista delle elezioni, il vero timore 
di Ankara ora è che anche Barack Obama, dopo il Papa, 
riconosca prima del centenario del 24 aprile il genoci-
dio delle centinaia di migliaia di armeni massacrati per 
ordine del governo dei ‘giovani turchi’. L’ ambasciata 
a Washington e diverse organizzazioni “lavorano dura-
mente per prevenire questo scenario” scrive Hurriyet. 
Anche con minacce velate, avvertendo che Washington 
potrebbe “perdere il più importante alleato nella regio-
ne”. L’Europarlamento oggi si schiererà con il Papa: alla 
vigilia del voto su una mozione comune, tutti i gruppi 
parlamentari hanno presentato documenti di condan-
na del “genocidio armeno”, chiedendo che tutti gli 
stati membri e la stessa Turchia lo riconoscano ufficial-
mente. In particolare, una mozione targata Ppe invita i 
paesi Ue che ancora non l’hanno fatto a riconoscere il 
genocidio di un milione e mezzo di cristiani armeni e la 
Turchia a “venire a patti con il suo passato”.

“Non ripeta l’errore”,
Erdogan avverte il Papa 

WASHINGTON - Il presi-
dente degli Stati Uniti Ba-
rack Obama ha dato il suo 
via libera per la rimozione 
di Cuba dalla lista Usa 
dei Paesi che sostengono 
il terrorismo, segnando 
così un passo avanti si-
gnificativo nel processo di 
disgelo tra Washington e 
l’Avana avviato lo scorso 
dicembre e sciogliendo 
uno dei nodi cruciali nel 
percorso intrapreso per 
riattivare appieno le rela-
zioni diplomatiche tra i 
due Paesi. Così, dopo l’im-
magine altamente simbo-
lica della stretta di mano 
tra Obama e Raul Castro 
a Panama durante il ver-
tice delle Americhe e lo 
storico faccia a faccia tra 
presidenti dei due Paesi 
come non si vedeva da ol-
tre 50 anni, arriva l’atteso 
annuncio, in parte antici-
pato dallo stesso Obama 
lasciando intendere che la 
decisione sarebbe giunta 
a breve.  Il passo è stato 
compiuto con una comu-
nicazione del presidente 
Usa al Congresso in cui 
indica la sua intenzione 
di rimuovere Cuba dalla 
‘lista nera’ degli Stati ca-
naglia, ‘certificando’ che 
“il governo di Cuba non 

ha fornito alcun sostegno 
al terrorismo internazio-
nale negli ultimi sei mesi” 
e “ ha fornito rassicura-
zioni che non sosterrà atti 
di terrorismo in futuro”. 
Questi erano i requisiti 
da verificare, attraverso 
una revisione condotta 
dal Dipartimento di Stato, 
fornendo quindi alla Casa 
Bianca le raccomandazio-
ni per procedere in questa 
direzione. Il Congresso ha 
adesso 45 giorni di tempo 
per esaminare l’indicazio-

ne di Obama prima che 
diventi effettiva. Non ha 
tuttavia il potere di in-
terferire con la decisione 
del presidente se non vo-
tando un testo apposito, 
una eventualità conside-
rata remota. Del resto, 
come ha precisato anche 
il segretario di Stato John 
Kerry, le raccomandazioni 
del dipartimento di Stato 
sono state elaborate pro-
prio sulla base dei criteri 
stabiliti dallo stesso Con-
gresso. Un passo signifi-

cativo quindi, la svolta 
nella svolta, e una sorta 
di ‘parola mantenuta’ da 
parte di Obama agli occhi 
dei vertici cubani. Quan-
to il punto fosse cruciale 
lo aveva sottolineato lo 
stesso Raul Castro anco-
ra a Panama, affermando 
che Cuba non sarebbe 
mai dovuta essere nella 
‘lista nera’ americana dei 
paesi che sponsorizzano 
il terrorismo. Cuba entrò 
in quella lista nel 1982, 
all’apice della Guerra 
Fredda. E con la sua rimo-
zione quel periodo storico 
sembra davvero superato, 
come ha voluto ricordare 
Barack Obama al vertice 
delle Americhe: ‘’Guardia-
mo al futuro. Non sono 
interessato a combattere 
battaglie iniziate prima 
che nascessi. La Guerra 
Fredda è finita da tempo’’. 
Rimangono adesso cosi’ 
tre Paesi i indicati nella 
lista Usa come sostenitori 
del terrorismo: Iran, Siria 
e Sudan.
Sarebbe il più clamoroso 
dei colpi di scena quello 
che si verificherebbe nel 
caso in cui le indiscrezio-
ni, peraltro ufficialmente 
smentite, dovessero tro-
vare conferma 

Dopo l’immagine altamente simbolica della stretta di mano tra Obama e Raúl Castro 
a Panama durante il vertice delle Americhe, arriva l’atteso annuncio. È la fine di un’epoca

Obama: “Cuba
via dalla lista nera” 

NEW YORK - Lo slogan con cui si è presentato Ru-
bio è “fare del 21/mo secolo un altro secolo ameri-
cano”, in cui gli Stati Uniti ritrovino quella leader-
ship che per il giovane senatore di origini cubane 
è andata persa con Barack Obama e non verrebbe 
certo ritrovata con Hillary Clinton. Rubio ha quindi 
ricordato i suoi genitori emigrati da Cuba nel 1956 
all’inseguimento del sogno americano: “Mio padre 
barista, mia madre cassiera, cameriera, commessa”. 
Poi ha ribadito le sue posizioni contro le politiche 
economiche e fiscali portare avanti dall’attuale am-
ministrazione statunitense. E ha ribadito la sua posi-
zione di ‘falco’ in politica estera, citando il pericolo 
di un accordo con l’Iran, denunciando l’aggressione 
di Russia e Cina, mettendo in guardia sulle aperture 
verso chi viola i diritti umani, a Cuba come in Vene-
zuela e in Nicaragua.

Rubio: “Fare del 21º secolo
un nuovo secolo americano”
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TORINO – É stato compli-
cato davvero, come aveva 
previsto (o temuto) Allegri. 
Nell’andata dei quarti con il 
Monaco esce soltanto l’1-0 
per la Juventus, con un gol di 
Arturo Vidal nato da un rigore 
contestato dai monegaschi. 
Tutto si deciderà tra otto gior-
ni nel Principato e ci vorrà 
una Juve ‘stile Dortmund’ 
perché la squadra di Monte-
carlo oltre ad avere una difesa 
quadrata, ha gli uomini di 
classe e fantasia per un bel 
gioco offensivo. Sudato, il 
successo bianconero, con un 
rigore che - rivedendolo in tv 
- è sembrato generoso. Morata 
e Ricardo Carvalho correvano 
verso l’area di rigore e ancora 
fuori il difensore portoghese 
del Monaco è franato addosso 
all’attaccante spagnolo della 
Juventus, caduto poi dentro 
i 16 metri. Rigore per il ceco 
Kralovec, tra la rabbia dei 
monegaschi. Sul dischetto è 
tornato Vidal, dopo gli errori 

con l’Olimpiacos nel girone 
di Champions e a Cesena 
in campionato. Il cileno ha 
dimenticato i precedenti sfor-
tunati: tiro potente e preciso 
sotto l’incrocio alla destra di 
Subasic. E Juve a tirare un 
sospiro di sollievo, dopo avere 
tanto faticato e rischiato. 
Era la serata del rientro di 
Pirlo, dopo quasi due mesi 
di assenza ed il centrocam-
pista bianconero deve ancora 
recuperare il passo, ma è 
stato lui l’autore del lancio 
su cui è nata l’azione del 
rigore. Non è andato bene 
Tevez: lui che sbaglia poco o 
niente, ieri sera ha recapita-
to tra le braccia del portiere 
Subasic un pallone d’oro che 
gli aveva servito Marchisio, 
scavalcando con un lancio 
tutta la difesa. Certo, anche 
i grandi sbagliano ma l’errore 
ha stupito Allegri, il pubblico 
e lo stesso argentino, che 
non è riuscito a riscattarsi. 
Allegri aveva esaltato la dife-

sa del Monaco, ma la squadra 
de Principato ha dimostrato 
di essere molto organizzata 
anche quando attacca. I 
bianconeri non sono stati 
troppo rapidi ad accorgerse-
ne: nei primi 20’ tante le in-
cursioni di Ferreira-Carrasco 
e Martial, e molta manovra 
libera sulla trequarti per i 
monegaschi. Così dopo un 
tiro alto di Morata che co-
munque era in fuorigioco e 
un destro di Tevez bloccato 
in tuffo da Subasic, c’è stata 
una lunga parentesi con gli 
ospiti sul punto di colpire. E 
c’è voluto ancora una volta il 
miglior Buffon, decisivo due 
volte su Ferreira-Carrasco in 
un paio di minuti. 
A chiudere il quarto d’ora 
di gran sofferenza è stato 
Vidal, pochi minuti prima 
che Tevez, smarcato nell’area 
piccola sciupasse con il ‘ti-
raccio’ descritto. Il Monaco 
ha dato l’impressione di 
cedere, con la Juve che si 

è più accorta, nei secondi 
45’ ma quel “furbo” (defi-
nizione di Allegri) di Jardim 
ha messo dentro Bernardo 
Silva che passa bene e resta 
sempre in piedi anche se lo 
braccano 3-4 avversari. Ed 
è stato proprio il ventenne 
centrocampista portoghese, 
in contropiede, a chiamare 
di nuovo Buffon al lavoro, 
nell’azione precedente al 
discusso rigore su Morata. 
Il portiere bianconero ha 
poi salvato l’1-0 alzando in 
angolo un tiro di Martial. 
La Juve ha avuto la palla del 
2-0 con Morata (esterno della 
rete), ma Berbatov appena 
entrato, su azione di calcio 
d’angolo, ha girato di testa 
di poco fuori. 
Allegri ha tolto l’esausto Pirlo 
e modificato l’assetto, dal 4-3-
1-2 al 3-5-2, ma la Juve si è 
fermata all’1-0. Ed Il Monaco, 
per nulla timoroso, ha chiuso 
attaccando, anche se l’ultima 
occasione è stata bianconera. 

É guerra in Mercedes, la Ferrari è in agguato 
ROMA - Dalla Cina al Bahrain per arriva-
re ancora più vicino alle Mercedes. Con-
solidato a Shanghai lo ‘status’ di seconda 
forza del Mondiale 2015 di Formula 1, la 
Ferrari si avvicina alla gara di domenica 
in notturna sul circuito nel deserto di Sa-
kir con l’obiettivo di mettere in difficoltà 
le Stelle d’Argento approfittando di ogni 
possibile errore di Lewis Hamilton e Nico 
Rosberg di nuovo ai ferri corti. Piloti della 
scuderia tedesca passati di colpo dai sorrisi 
di circostanza ai tempi da ‘guerra fredda’ 
vissuti la scorsa stagione quando si scam-
biarono reciproche scorrettezze in pista e 
fuori facendo infuriare i vertici del team. 
Una lotta intestina quella in seno alla Merce-
des che potrebbe favorire proprio le Ferrari 
che nel Gran Premio del Bahrain correran-
no su un circuito sulla carta più favorevole 
alle caratteristiche della Rossa. 
“Per il Bahrain - aveva detto Sebastian 
Vettel poco dopo il Gp di Cina - speria-
mo di fare ancora meglio. La sensazione 
è che abbiamo una macchina forte in 
qualsiasi condizione”. 
Sensazioni condivise anche dall’altro fe-
rrarista Kimi Raikkonen e dal team prin-
cipal della scuderia di Maranello Mauri-

zio Arrivabene: “dovremo fare altri passi 
avanti per riuscire a metterli sotto pres-
sione ogni week-end di gara - la conside-
razione post Shanghai di Iceman - con-
tinueremo a lavorare a testa bassa come 
abbiamo fatto dall’anno scorso. Abbia-
mo fiducia nel modo in cui la squadra 
lavora: dobbiamo solo avere pazienza”. 
Quanto tempo ci vorrà per riuscire a ra-
ggiungere le Mercedes sul piano della 
prestazione non è facile da prevedere ma 
a Maranello faranno di tutto per migliora-
re la SF15-T il più velocemente possibile: 
“Non ho la sfera di cristallo e non so cosa 
faranno gli avversari nelle prossime gare 
- ha assicurato Arrivabene a Shanghai nel 
post Gp - quel che è certo è che noi cer-
cheremo di fare del nostro meglio”. 
In casa Mercedes, intanto, torna a parla-
re Lewis Hamilton, attaccato alla fine del 
Gp di Cina non solo dal compagno Ros-
berg ma anche da Rox Hardie, presidente 
dell’associazione ‘Object’ contro il sessis-
mo, per aver innaffiato una hostess sul po-
dio a Shanghai con lo champagne, gesto 
definito irrispettoso: “Le corse son fatte di 
battaglie, di sorpassi. Evidentemente a lui 
(Rosberg, ndr) andava bene star dietro, ed 

è questa la differenza tra noi due”. 
Una differenza che potrebbe aiutare la 
Ferrari ad avvicinarsi alle Mercedes se 
Rosberg ed Hamilton non arriveranno 
presto ad una tregua. E nuova polemica, 
oltre a quella in seno al team tedesco, in 
nome di Fernando Alonso: dopo il pol-
verone alzato nel weekend dal tweet di 
Paola Saluzzi, sul social network si sca-
tena una nuova diatriba a riguardo del 
pilota della McLaren. Questa volta il 
protagonista è il suo manager e ‘padre 
sportivo’, Flavio Briatore, che prende le 
difese dello spagnolo. All’ex dirigente 
della scuderia Renault infatti non sono 
piaciute alcune frasi pronunciate da Jean 
Alesi durante la telecronaca Sky del Gran 
Premio di Cina. Come la battuta del fran-
cese a proposito del doppiaggio dello 
spagnolo da parte delle rosse durante il 
Gp a Shanghai (“Secondo me - le paro-
le dell’ex pilota francese - Alonso sviene 
di nuovo quando vede la Ferrari che lo 
doppia”). ‘’#Alonso in Ferrari - il tweet 
di Briatore - è arrivato tre volte secondo 
in 5 anni e ha per perso il mondiale per 
errore dei box. Alesi in Ferrari risultati 
non pervenuti’’. 
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Saragò guida 
una macchina perfetta

CARACAS – Quando mancano tre giornate al termine del 
Torneo Clausura il Caracas di Saragò mette la quinta (cin-
que risultati utili consecutivi), con una semplicità da fare 
invidia al migliore dei cambi automatici. Sei gol fatti e zero 
subiti in questo mini ciclo di vittorie, roba da fare invidia 
alle dirette inseguitrici Deportivo Táchira, Deportivo An-
zoátegui e Zamora e far sognare ai tifosi. Mettere in mostra 
numeri e risultati comincia ad essere più facile che cercare e 
trovare meriti particolari, quello che si sa e che la telemetria 
della fuoriserie Caracas é perfetta. 
La squadra accelera quando vuole, cerca e trova dei pic-
chi di velocità incredibili mandando fuori giri gli avversari 
e fuori di testa la ‘hinchada roja’. Ma il tecnico italo-vene-
zuelano si tiene cauto e fa tenere i piedi per terra ai suoi 
pupilli. “Dobbiamo migliorare ogni giorno e ovviamente 
vincere per vedere se raggiungiamo la meta. Dire che solo 
dipendiamo da noi stessi é facile ma sappiamo che in vet-
ta alla classifica c’è una lotta serrata – commenta  Saragò, 
aggiungendo – Se domenica battiamo il Llaneros la meta 
sarà più vicina, pero loro domenica hanno vinto 5-0, quindi 
all’Olimpico non sarà una passeggiata”.
La maturità raggiunta dalla macchina di Saragò è oltre 
ogni più rosea aspettativa. Tutti sanno cosa fare, nessuno 
tira indietro la gamba oppure resta a guardare difendere i 
compagni. Un team perfetto, organizzato al punto da non 
concedersi neanche un pit stop nell’arco dei novanta mi-
nuti di gioco. Nelle pochissime occasioni in cui gli avversari 
cercano di imbastire un attacco, arrivano presto a stoppare 
ogni arrembaggio i cavalli di battaglia Miguel Mea Vitali e 
Riccardo Andreutti. 

“É un ottimo lavoro svolto a livello generale, siamo stati 
abbbastanza equilibrati e per questo motivo sono arrivati 
ottimi risultati nelle ultime gare” spiega il tecnico di origine 
italiana. 
La pressione martellante di Edder Farías e Fabian Bordaga-
ray è un fattore decisivo e imprescidibile: spaccano le dife-
se di continuo, si sacrificano in un massacrante elastico tra 
attacco, centrocampo e difesa, così come è accaduto nella 
sfida di domenica contro l’Atletico Venezuela.
“Edder e Fabian nonostante siano attaccanti hanno tolto 
un sacco di palle gol agli avversari. Poi Diomar Díaz e Chri-
stian Flores hanno lottato su ogni palla. Senza dimenticare 
l’ottimo lavoro svolto da Andreutti e Mea Vitali che sono 
due leoni a centrocampo”.
Qualità e spirito di sacrificio, organizzazione di gioco e 
corsa sino allo sfinimento. Tutti interpretano il copione alla 
perfezione, non c’è un attimo di sbandamento o di distra-
zione. Il custode Baroja vigila sull’integrità del proprio box, 
non subisce gol da più di 450 minuti. 
Anche se Saragò ha detto che la sua squadra deve migliora-
re delle cose in difesa “non dobbbiamo farci ingannare dal 
risultato ci sono cose dove dobbiamo migliorare”. Il mister 
dei ‘rojos’ ha avuto parole di elogio per l’italo-venezuelano 
Giacomo Di Giorgi “per me è stato uno dei migliori jolly 
del campionato. In qualunque ruolo l’ho utilizzato ha fatto 
bene il suo lavoro”.
Non importa quanti cilindri abbia il motore della macchina 
di Saragò, il risultato è sempre lo stesso. Quando hai dei 
giocatori capaci di fare la differenza, tutto riesce più facile.

I Bianconeri si aggiudicano di misura 
il primo round della sfida contro 
i monegaschi: a fare la differenza 

a Torino è un rigore di Vidal al 57’

Vidal su rigore 
stende il Monaco
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En Venezuela 4.385 personas han sido diagnosticadas con hemofilia y otras coagulopatías.  
La Asociación Venezolana para la Hemofilia organizará varias actividades para ofrecer información 

6.9 millones de personas padecen 
trastornos de la coagulación

10 | mercoledi 15 aprile 2015

SaluteSaluteIl nostro quotidiano Il nostro quotidiano

NOVEDADES
Dale un acabado diferente a tus uñas 
Valmy, de la casa de cosméticos 
DROCOSCA C.A., lanó recien-
temente al mercado: el nuevo 
Ultra Mate, esmalte decorativo 
que complementa la línea de 
especialidades y brinda un aca-
bado completamente mate a 
los colores de sus portafolio de 
Esmaltes Endurecedores.
Utilizar el nuevo Ultra Mate es 
muy sencillo. Primero, usa de 
base algún producto de la lí-
nea tratamiento de Valmy que 
más se adapte a tu necesidad; 
segundo, elige el Esmalte Endu-
recedor Valmy de tu preferencia; y por último, aplica una o dos 
capas del nuevo Ultra Mate, Efecto Matificante, y verás cómo la 
magia de este producto convertirá tus uñas en un look único.

2do. Torneo de Golf Copa Coca-Cola 
a beneficio de Casa Ronald McDonald
El próximo jueves 23 de abril se desarrollará en el Valle Arriba Golf 
Club, la segunda edición del Torneo de Golf Copa Coca-Cola, ini-
ciativa en la que golfistas y amantes de esta disciplina demostrarán 
su solidaridad al contribuir con su inscripción al funcionamiento 
de la Casa Ronald McDonald Baruta.
La jornada iniciará a  primera hora de la mañana y se prevé culmi-
ne al final de la tarde. Interesados en jugar podrán escribir al email 
torneosdegolf@outlook.com para obtener información detallada 
sobre el proceso de inscripción.
María Teresa Cedeño, en representación del albergue Casa Ronald 
McDonald Baruta, agradeció especialmente al Sistema Coca-Cola 
de Venezuela por apoyar esta segunda edición del torneo como 
aliado principal del evento y también a Cestaticket Services, D’ 
Empaire Reyna Abogados, Fessca Internacional, McDonald’s, 
Odreman& Asociados Abogados, OMD, Onlyfor Men y Xerox, 
por su decidido apoyo a la causa de la salud infantil en Venezuela. 
También reconoció el apoyo de RSE Venezuela y del circuito en FM 
Center como aliados en la divulgación de esta actividad benéfica.

Convierte a mamá en realeza

La marca francesa de cosméticos 
L’Occitane trae la Línea Rosas & 
Reinas para cautivar a mamá en su 
día.
Las rosas grasse, búlgara, de Mar-
ruecos y de Turquía representan la 
opción perfecta para cada mujer; 
pero juntas tienen un aroma floral, 
frutal y sensual como el aterciope-
lado de los pétalos cubiertos de 
rocío. El aroma de sus cuatro rosas 
preferidas inspiró esta colección, 
llamada Rosas 4 Reinas que se se 
convierte en Rosas & Reinas. 
Una línea de fragancias sutiles y 
complementarias para todas las 
mujeres, que está compuesta por: 
Eau de Toilette, Gel de ducha, Le-
che de belleza y Crema de manos 
y uñas.

CARACAS - El 17 de abril de 
cada año se celebra el Día 
mundial de la hemofilia, a fin 
de incrementar la conciencia 
sobre la hemofilia y otros 
trastornos de la coagulación 
hereditarios. Este es un es-
fuerzo fundamental con el 
objetivo final de garantizar un 
mejor diagnóstico y acceso a 
la atención para los millones 
de personas que tienen algún 
trastorno de la coagulación 
poco común y permanecen 
sin recibir tratamiento.
Una considerable cantidad de 
labores de atención, apoyo y 
cabildeo las realizan familias 
ampliadas de muchos tipos: 
equipos médicos, amigos, 
colegas y familiares cercanos. 
Estas comunidades comparten 
la capacidad de reunirse en 
grandes números y fomentar 
una mejoría en las vidas de las 
personas con trastornos de la 
coagulación.
El Día mundial de la hemofilia 
ofrece una oportunidad para 
hablar con su familia amplia-
da, amigos, colegas y provee-

dores de atención, a fin de 
incrementar la conciencia y el 
apoyo para las personas diag-
nosticadas con un trastorno 
de la coagulación hereditario.
Este año, conéctese con la 
familia mundial de trastornos 
de la coagulación a través de 

los espacios de la Federación 
Mundial de Hemofilia (FMH) 
en redes sociales, y anime a su 
comunidad en línea a unirse a 
esta familia global.
“Todos trabajamos juntos, nos 
apoyamos unos a otros y nos 
ayudamos cuando alguien lo ne-

cesita. Eso es lo que una familia 
hace por sus miembros”, afirmó 
Antonia Luque, Coordinado-
ra General de la Asociación 
Venezolana pata la Hemofilia 
(AVH). 
“Todos estamos colaborando en 
la lucha por incrementar la con-
ciencia y mejorar la atención”, 
declaró Alain Weill, presidente 
de la FMH. “Únase a la familia 
de la FMH y conviértase en parte 
del esfuerzo a escala mundial a 
fin de mejorar el diagnóstico y 
las normas de tratamiento para 
quienes lo necesitan.”
Para celebrar el Día Mundial 
de la Hemofilia 2015, la Aso-
ciación Venezolana para la 
Hemofilia organizará varias 
actividades, como la toma 
de las plazas para ofrecer in-
formación de esta condición, 
una gran caminata en familia 
para subir El Ávila para in-
centivar la actividad física 
y la acostumbrada fiesta de 
celebración. 
En Venezuela, hay 4385 per-
sonas diagnosticadas con he-
mofilia y otras coagulopatías.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Este viernes 17 de abril, en Bar-
quisimeto se realizará el I coloquio de Trau-
matología, en Actualización de Cirugía Ar-
troscópica y Artroplastia, organizado por 
Sanitas Venezuela. 
El doctor José Alexander Mendoza Bassan-
tes, cirujano de rodilla, artroscopista, trau-
matólogo y ortopedista, explica que “las 
ponencias estarán basadas en las grandes 
articulaciones, como son el hombro y la ro-
dilla, por ser estas las que presentan lesiones 

más frecuentemente. De 10 pacientes que 
acuden a mi consultorio, aproximadamente 
seis asisten por molestias en la rodilla, espe-
cialmente debido a lesiones deportivas”.
El Coordinador Médico explica, hay un 
boom saludable con la práctica de activi-
dad física. Sin embargo, aunque esto se 
trata de un buen hábito, es importante 
entender que una persona que no posee 
ningún entrenamiento previo es propenso 
a sufrir lesiones si no se asesora correcta-
mente antes de emprender un deporte. Si 
el individuo está mal nutrido o posee una 
masa corporal por debajo de lo normal, es 
probable que le exija al cuerpo, este no va 
a poder responder adecuadamente. 
Por ello, “lo recomendable al iniciar cual-
quier tipo de actividad física es realizarse una 
evaluación médica multidisciplinaria con un 
endocrino, internista, un cardiólogo y, fun-
damentalmente, un especialista en medicina 
deportiva que le indique a la persona las con-
sideraciones que debe tomar, dieta, régimen 
de ejercicios, calentamiento, estiramiento 
y cómo ir aumentando progresivamente la 
intensidad del ejercicio”, afirma el galeno.
“En el evento estaremos profundizando so-
bre el tratamiento quirúrgico indicado para 
casi el 100% de los pacientes con lesiones 
deportivas; se trata de la artroscopia. Esta 

es una técnica mínimamente invasiva de 
una articulación, que funciona a través de 
la visión de una cámara que nos permite lle-
gar a estructuras microscópicas que no son 
visibles al ojo humano. Además, la incisión 
es pequeña, lo que genera una recuperación 
más rápida”, detalla Mendoza.
Otra de las técnicas a discutir en el Colo-
quio es la denominada artroplastia, aclara 
el especialista. Mediante esta operación se 
busca reemplazar una articulación por una 
prótesis debido al desgaste de la misma, 
ocasionado por alguna enfermedad dege-
nerativa como artritis reumatoide o artro-
sis. Esta es una cirugía más invasiva que la 
artroscopia. Sin embargo, en los últimos 
años se  ha tratado de minimizar esto con 
una incisión pequeña que no pasa de 8 
a 10 centímetros. De esta manera se di-
sminuye el sangrado, se agiliza el proceso 
de recuperación y una reintegración a las 
actividades de la vida cotidiana sin incon-
venientes ni complicaciones.
“Con la organización de este evento médi-
co-científico, buscamos llevar a la región 
centro occidental el conocimiento actualiza-
do de ambas técnicas, con la finalidad de 
poner nuestro granito de arena en el tra-
tamiento oportuno de lesiones deportivas y 
degenerativas en los venezolanos”, finaliza. 

CAPACITACIÓN

Primer coloquio de Traumatología, en Actualización 
de Cirugía Artroscópica y Artroplastia



Conoscere i suoceri è un passo 
importante e bisogna essere pre-
parate ma senza farsi angosciare 
da questo fatidico incontro, alla 
fine ammettiamolo non è che 
tutte le suocere sono come Jane 
Fonda nel celebre film “Quel 
mostro di suocera“, mediamen-
te non sono neanche zuccherini 
o persone con cui poter essere 
amiche, ma diciamo che con un 
pò di buona educazione e qual-
che chilometro in mezzo si può 
convivere felicemente.

Un pò di tempo fa avevamo visto 
i consigli per presentare il vostro 
lui ai vostri genitori, oggi invece 
giochiamo fuori casa e vediamo 
come sopravvivere all’incontro 
con i nostri futuri suoceri, evi-
tando il terribile e irreversibile 
odio a prima vista!
Ecco qualche consiglio per fare 
una bella figura senza esagerare:
Non preparatevi troppo, quindi 
niente vestiti apposta l’occasio-
ne, parrucchiere, manicure, pe-
dicure, liposuzione, depilazione 

laser ecc… fate un bel respiro e 
ridimensionate tutto, state solo 
incontrando due persone nuo-
ve, nulla di più! Sono persone 
fondamentali per il vostro uomo 
ma non dovete diventare amici, 
basta solo andare d’amore d’ac-
cordo quando vi incontrate.
Chiedete al vostro fidanzato se 
ci sono cose da sapere o argo-
menti da evitare ma non fate le 
investigatrici, insomma giusto 
per evitare di fare gaffe colossali.
Siate voi stesse ed evitate di stra-

fare, non c’è bisogno di farvi ap-
prezzare a tutti i costi, i rapporti 
si costruiscono con il tempo, 
offrite il vostro aiuto ma non 
esagerate, ci sta che la padrona 
di casa voglia fare tutto da sola 
e fare anche lei, una buona im-
pressione.
Anche se i suoi genitori sono 
gentili e vi mettono a proprio 
agio non esagerate, mantene-
te compostezza e la semplicità, 
ovviamente senza fare le signo-
rine iper perfettine, niente vino, 

niente battutacce, non lasciate 
niente nel piatto anche se non 
vi fa impazzire quello che c’è 
dentro, aiuta a sparecchiare ma 
se vi dicono che non c’è bisogno 
non andate in cucina di vostra 
iniziativa.
Evitate le confidenze con la 
suocera, non chiedete consigli 
sul suo figlioletto e non scher-
zate di lui con lei… potreste 
scatenare il gene dell’invaden-
za che è nel dna di tutte le suo-
cere!
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