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ECONOMIA

Il Fmi alza
le stime del Pil

VENEZUELA

Cav choc: “La democrazia è sospesa e siamo governati da un signore che non è stato eletto”

Berlusconi: “Ormai 
sono fuori dalla politica”
ROMA - “Io sono, ormai, fuori dalla politica, or-
mai sono soltanto qualcuno con un grande senso 
di responsabilità”. Silvio Berlusconi, ex presidente 
del Consiglio, a Saronno per sostenere la candi-
datura del sindaco Pierluigi Gilli di Forza Italia, 
conversando con i giornalisti che gli chiedevano 
conto del suo progetto di riunificazione dei mo-
derati, ha voluto rimarcare il fatto che è animato 
da senso di responsabilità “nei confronti del mio 
paese e dei tanti italiani che mi hanno sempre 
dato fiducia, e quindi vedo in questo progetto, 
chiamiamolo pure un sogno, cioè trasformare la 
maggioranza numerica degli italiani, e che sia una 
maggioranza non si discute, in maggioranza poli-
tica organizzata”. 
Berlusconi ha poi aggiunto che questa è l’unica 
strada “l’unica possibilità che possa dare all’Italia 
quei cambiamenti di cui abbiamo assolutamente 
bisogno”. A chi gli chiedeva cosa succederebbe se 
il suo progetto non si realizzasse, Berlusconi ha ri-
sposto: “Succederebbe che l’Italia andrebbe avanti 
così come un Paese difficilmente governabile sen-
za quella possibilità di modernizzazione, che inve-
ce è assolutamente indispensabile”. 

(Servizio a pagina 6)

CARACAS – Almeno tre gli italo-venezuelani che 
parteciperanno alle prossime elezioni per il rin-
novo del Parlamento. L’ex sindaco di San Diego, 
Enzo Scarano, nella circoscrizione elettorale Nº 3 
dello Stato Carabobo (Valencia-Nord, Naguana-
gua e San Diego); Carlo Michelangeli, nella cir-
coscrizione elettorale Nº 3 di Anzoàtegui e Luis 
Stefanelli nella circoscrizione elettorale Nº 2 del-
lo Stato Falcón hanno superato il primo scoglio: 
le primarie. E ora si preparano ad affrontare la 
campagna elettorale per un posto nell’Assemblea 
Nazionale. 
Alle primarie dell’Opposizione, che si sono svolte 
solo in quei circuiti elettorali in cui i partiti non 
avevano raggiunto un accordo sul candidato, 
hanno votato circa 640 mila persone. Una par-
tecipazione che ha duplicato quella delle scorse 
primarie. 

(Servizio a pagina 5)

Stefanelli, Michelangeli
e Scarano candidati della Mud

PALLAVOLO

L’ex Premier non trova posto nell’attuale politica: “Ho soltanto un grande senso di responsabilità nei confronti del  paese”. 
Ma ha ancora un sogno: “Trasformare la maggioranza numerica degli italiani in una maggioranza politica organizzata”

L’italiano Nacci
guida la Vinotinto
verso il Mondiale

COMITES CARACAS

Giacobbe: “Pochi sanno
dell’esistenza del Comites”

(Nello Sport)

CARACAS – Si è svolta nella “Sala Gaetano 
Bafile” del Centro Italiano Venezolano del-
la capitale la seconda assemblea del Comi-
tes di Caracas.

(Continua a pagina 7)
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In teoria, almeno in teoria, si sa-
rebbe ormai agli sgoccioli. Quan-
do un paese, piccolo o grande che 
sia, ha bisogno di metter mano 
alle Riserve Internazionali conser-
vate nei forzieri della Banca Cen-
trale o, ancor peggio, di attingere 
a quelle affidate al Fondo Moneta-
rio Internazionale, allora vuol dire 
che si è all’osso. Insomma, che la 
crisi, al di là dalle dichiarazioni 
rassicuranti del governo, ha supe-
rato i limiti di guardia. Straripato. 
Si potrebbe pensare, quindi, che si 
è toccato fondo e che, ormai, non 
si può che risalire la china.
Come un fulmine a ciel sereno. La 
notizia è rimbalzata dai siti quali-
ficati alle riviste specializzate e da 
queste alle agenzie di notizia e al 
resto dei “mass-media”. Il Vene-
zuela ha ritirato 383 milioni di 
dollari dalle riserve depositate nel 
Fondo Monetario Internazionale. 
Nessuna reazione ufficiale. Nessu-
na smentita. D’altronde la notizia 
è stata pubblicata nel sito ufficiale 
del Fondo Monetario Internazio-
nale. E chiunque in possesso di un 
computer e di una linea internet 
vi può accedere. A quanto pare, i 
383 milioni di dollari ritirati, par-
te dei Diritti Speciali di Prelievo 
che a loro volta appartengono alle 
Riserve del Paese nell’organismo 
di Washington, sarebbero stati 
destinati al pagamento di alcune 
importazioni. Nessuna dichiara-
zione, nessuna spiegazione. Solo 
silenzio. A marzo di quest’anno, 
se ci atteniamo a quanto reso noto 
sul sito dell’organismo multila-
terale, il Venezuela aveva circa 2 
miliardi 250 milioni di dollari. Ad 
aprile, la cifra era scesa a poco più 
di un miliardo 980 milioni di dol-
lari. Erano quindici anni circa che 
il Venezuela non realizzava prelie-
vi dal suo forziere nel Fmi.
Preoccupazione e perplessità. Pre-
occupazione e perplessità alimen-
tate dal silenzio “ufficiale”. I 383 
milioni di dollari ritirati dai depo-

siti del Fmi si sommano alla valuta 
prelevata dalle Riserve Internazio-
nali depositate nella Banca Cen-
trale. Quest’ultime sarebbero oggi 
poco meno di 18 miliardi di dolla-
ri. Un livello che non si raggiunge-
va dal 2003. Ma allora c’era un’at-
tenuante: ancora si soffrivano gli 
strascichi dello sciopero generale e 
del tentativo di “golpe”. Due av-
venimenti che avevano scosso la 
società venezuelana e richiamato 
alla prudenza gli investitori inter-
nazionali che guardavano, e pur-
troppo guardano ancora, il paese 
con diffidenza.
Nell’ottobre del 2013, il vice-presi-
dente dell’Area Economica, Rafael 
Ramírez, sosteneva che il livello 
ottimo di Riserva Internazionale 
era di 29 miliardi. Negli ultimi die-
ci anni, la quota media è stata di 
28 miliardi. E a gennaio del 2009 
è stato anche raggiunto il “top” di 
43 miliardi. Ma negli ultimi mesi 
il livello è andato scemando pro-
gressivamente. La firma JPMorgan, 
in un recente rapporto, segnalava 
con preoccupazione che le Riserve 
Internazionali del Venezuela han-
no subito una riduzione del 25 per 
cento, collocandosi al di sotto dei 
18 miliardi.
Le Riserve Internazionali rappre-
sentano la copertura dei bolìvares 
che circolano nel torrente mone-
tario della nazione. Non sono il 
risparmio della nazione, almeno 
non solo quello. Sono la valuta 
indispensabile per difendere la 
moneta nazionale. Se la posizione 
in oro, la valuta pregiata o i titoli 
del Tesoro che rappresentano nel 
loro complesso le Riserve Interna-
zionali hanno livelli adeguati, la 
moneta nazionale non corre nes-
sun pericolo; non è in balia degli 
speculatori. In caso contrario, ed 
è quanto sta accadendo in Vene-
zuela, la svalutazione è una “spada 
di Damocle”. E, in occasioni, ine-
vitabile. Le Riserve Internazionali 
del Paese, per il 96 per cento, pro-

vengono dalla vendita del greggio 
e dipendono dagli alti e bassi dei 
prezzi del barile di petrolio nei 
mercati internazionali. 
È questo un altro aspetto preoccu-
pante dell’economia venezuelana. 
Le amministrazioni dell’estinto 
presidente Chávez prima e del 
presidente Maduro, ora, non sono 
riuscite a ridurre la dipendenza 
dell’economia dal petrolio. A di-
spetto delle promesse fatte e del-
le rimbombanti frasi con sapore 
a demagogia, poi trasformate in 
slogan altrettanto impattanti, le 
tradizionali catene che hanno da 
sempre legato il futuro dell’econo-
mia a quello del petrolio non sono 
state rotte. Anzi, oggi il paese è an-
cor più dipendente dall’oro nero. I 
numeri parlano chiaro.
È ovvio, dunque, che metter 
mano alle Riserve Internaziona-
li trasmette ai mercati messaggi 
inquietanti e riflette la crisi del 
Paese. Sono elementi, questi, ai 
quali gli investitori internazionali 
stanno molto attenti e sono molto 
sensibili. Quanto sta accadendo 
oggi in Venezuela indicherebbe ai 
capitani d’industria stranieri, che 
vorrebbero investire, che il paese 
è inaffidabile. Non solo, determi-
na indirettamente pressioni sulla 
moneta. Insomma, indebolisce il 
bolìvar.
Di fronte a una realtà preoccupan-
te come quella che oggi si vive, il 
governo del presidente Maduro si 
è limitato ai soliti messaggi propa-
gandistici e alla denuncia di una 
presunta guerra economica che 
starebbe all’origine di tutti i mali. 
Intanto, il deficit venezuelano cre-
sce. E quest’anno potrebbe essere 
di 12 miliardi di dollari, sempre 
quando il prezzo medio del bari-
le di greggio si dovesse mantenere 
sui 54 dollari. La necessità di valu-
ta per coprire il “gap” è pressante. 
Fino ad ora, il paese sarebbe riu-
scito attraverso accordi e mecca-
nismi di credito a racimolare poco 

meno della metà del deficit. Circa 
un miliardo, poi, lo avrebbe otte-
nuto dal Citibank ipotecando par-
te delle riserve in oro. Inoltre, un 
miliardo e 900 milioni sarebbero 
stati consegnati dalla Repubblica 
Domenicana. Altra valuta pregia-
ta probabilmente si otterrà dalla 
Cina e dalla riduzione delle espor-
tazioni petrolifere a prezzi sconta-
ti a Petrocaribe.  Altro ancora da 
probabili accordi con Jamaica. Ma 
anche così, stando agli esperti in 
materia, sarà assai difficile coprire 
tutto il deficit, specialmente in un 
anno elettorale.
E mentre la notizia recente del 
prelievo di valuta dal Fmi preoc-
cupa politici ed economisti,  sor-
prende la decisione dell’esecutivo 
del presidente Maduro di permet-
tere a Ford Motor di vendere le 
proprie vetture in dollari. Il sin-
dacato dell’importante azienda 
americana è stato colto di sorpre-
sa, non essendo stato consultato. 
La prima reazione è stata quella di 
accettare di buon grado la decisio-
ne del governo poiché orientata a 
salvare l’industria automobilistica. 
Dopo alcuni giorni di riflessione, 
però, ha rilevato che se l’azienda 
vende in valuta pregiata è allora 
giusto che anche gli operai siano 
pagati con la stessa moneta. E ha 
affermato che un salario giusto sa-
rebbe di otto dollari al giorno. C’è 
da attendersi quindi, in futuro, de-
cisioni simili per altre industrie e 
di conseguenza probabili agitazio-
ni sindacali.
La vendita dei beni in dollari 
non risolve i problemi dell’eco-
nomia. Al contrario, potrebbe 
aggravarli confondendo il consu-
matore e alimentando la specula-
zione. Stando agli esperti questi 
provvedimenti sarebbero frutto 
di decisioni erronee, di decisio-
ni prese in ritardo o non prese 
affatto. Vendere un prodotto in 
dollari, poi, non vuole dire che 
si sia di fronte ad un processo 

di dollarizzazione dell’economia 
ma senz’altro invia un messaggio 
sbagliato.
Come l’economia anche la politi-
ca è in costante agitazione. E, in 
questa occasione, in primo piano 
sono le primarie della “Mesa de 
la Unidad Democratica” (Mud), 
l’eterogenea alleanza dell’oppo-
sizione. La partecipazione alle 
primarie dell’Opposizione non è 
stata massiccia ma neanche scar-
sa. Come nelle attese. D’altronde 
le primarie si sono svolte solo in 
alcune circoscrizioni elettorali, 
quelle in cui è stato possibile alla 
Mud raggiungere un accordo sui 
candidati alle parlamentarie. Han-
no votato640mila persone; il 7,4 
per cento dell’universo di elettori.
Dai primi risultati, è evidente che 
Primero Justicia ha collocato il 
maggior numero degli aspiranti 
superando Voluntad Popular e Ac-
ciòn Democratica.
Nel Distretto Capitale si sarebbe 
imposto Josè Luis Abreu (Vp) e 
Josè Guerra (Pj); nello Stato Tachi-
ra, l’ex Sindaco Daniel Ceballo e 
Gabriella Arellano (Vp) e nello Sta-
to Carabobo, Idilio Abreu (Unt), 
William Gil (Cuentas Claras), Isa-
ac Pèrez e il connazionale Enzo 
Scarano(Vp).
L’ex sindaco di San Diego, l’italo-
venezuelano Enzo Scarano, recen-
temente tornato in libertà dopo 
più di 10 mesi in carcere per non 
aver obbedito, lo scorso anno, ad 
una decisione del Tsj che gli ordi-
nava di reprimere i protagonisti 
delle barricate nel suo Comune, 
s’impone ancora una volta in un 
processo elettorale, anche se per 
il momento solo interno. Avrà co-
munque modo di misurarsi con 
gli avversari politici tra non mol-
to, visto che pur senza fissare una 
data precisa, il Consiglio Naziona-
le Elettorale ha stabilito che le ele-
zioni per il rinnovo del Parlamen-
to si faranno nell’ultimo trimestre 
dell’anno.

Il Venezuela ha prelevato 
quasi 400 milioni di dollari 
dalle riserve depositate 
nel Fondo Monetario 
Internazionale. Il governo 
permetterà a “Ford Motor 
de Venezuela” di vendere 
le proprie auto in dollari. 
Lo spettro di agitazioni 
sindacali e un autunno caldo. 
Il connazionale Enzo Scarano 
trionfa nelle primarie della 
Mud nello Stato Carabobo

Il Venezuela ritira depositi dal Fmi
Verso la “dollarizzazione”?

Mauro Bafile
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GIURISPRUDENZA

Le misure del governo 
reggono alla sentenza 
ROMA - “Se è un acconto va bene, se è una 
liquidazione definitiva credo che il proble-
ma resti: sono sorpreso che si possa rispon-
dere con un’una tantum”. Firmato Enzo 
Cheli, ex giudice costituzionale. “Mi pare 
sacrosanto che il governo faccia qualcosa 
per le pensioni più modeste. Era un passo 
dovuto: i diritti vengono prima della parità 
bilancio”. Firmato Stefano Rodotà, uno tra i 
più noti costituzionalisti italiani. 
I due diversi giudizi sulle misure annuncia-
te dal governo per rispondere alle sentenza 
della Consulta sulle pensioni sono un indice 
di come lo stesso mondo giuridico non sia 
unanime di fronte a una sentenza che ha 
spaccato la stessa Corte quanto si è trattato 
di decidere. Una sentenza “sbagliata”, so-
stiene qualcuno anche tra gli esperti di dirit-
to. Ma la sentenza è ormai un dato di fatto. 
Ora, alla luce di quel pronunciamento, ci 
sono da soppesare i nuovi provvedimenti 
legislativi per rispondere ai pensionati. E c’è 
da capire se sono in grado di reggere a nuo-
ve, possibili azioni giudiziarie. Perché una 
cosa è certa: i ricorsi ci saranno. L’avvocato 
che ha sostenuto la causa precedente, ap-
prodata alla Consulta, lo ha già annunciato. 
È il rischio implicito in un provvedimento 
che non risarcisce tutti. “La Corte non ha 
in alcun modo detto che si deve restitui-
re tutto a tutti”, sostiene L’altra il giurista 
Gianluigi Pellegrino, che invita semmai a 
porsi il problema della rivalutazione del 
montante contributivo prima di liquidare i 
nuovi assegni. È vero, però, che senza un 
intervento del governo, la possibilità che la 
sentenza dispiegasse effetti ben più ampi, 
c’era. Tanto che dopo il suo deposito, al-
cuni costituzionalisti, sentiti anche dai tec-
nici del ministero dell’Economia, avevano 
suggerito come primo passo un intervento 
per dilazionarne gli effetti. La strada scelta è 
stata un’altra. 
Ma il governo ha agito, e lo ha fatto d’ur-
genza. Con un decreto che prevede fasce di 
restituzione graduale, una strada giudicata 
“percorribile” da presidente emerito della 
Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, 
secondo il quale “la Corte non ha escluso 
nella sentenza la possibilità di uno scaglio-
namento”. Anche tra altri ex componenti 
della Corte e nella platea dei costituzionali-
sti, l’opinione che emerge è che con l’inter-
vento annunciato si sia compiuta un’ope-
razione modulata in maniera complessa, 
andando in una certa misura a rivisitare 
l’intera materia. Al blocco della rivalutazioni 
per il 2012-2013 che la Corte ha bocciato, 
si risponde prevedendo un bonus per le 
pensioni più basse, un adeguamento per il 
2014-2015 e un sistema a regime dal 2016. 
Il concetto di fondo che sostiene le posizio-
ni a sostengo delle misure governative, è 
che si non possa più accettare l’idea della 
immutabilità delle pensioni. Se così fosse, 
forse esisterebbe ancora la clausola detta, 
non a caso, “oro”, che consentiva ai pen-
sionati di avere una rivalutazione rapportata 
alle modifiche contrattuali di chi continuava 
a lavorare. Inoltre - si fa notare - la Corte, 
non solo in questa sentenza, ma in gene-
rale, non dice qual sia il sistema migliore 
da adottare; dice che un certo sistema non 
è quello migliore. E anche quando emette 
dei moniti, come è accaduto con la norma 
Prodi sulle indicizzazioni, questi moniti non 
sono vincolanti. Non a caso, su norme ana-
loghe a volte i moniti sono stati due in due 
sentenze diverse. In altri termini, la Con-
sulta non è il legislatore. La sentenza sulle 
pensioni non fa altro che dire: quel blocco, 
di quella rivalutazione è illegittimo. Dopo di 
che ci possono essere un’altra rivalutazione 
e un altro blocco, purché - sottolineano i 
giuristi - siano bilanciate le esigenze di bi-
lancio con quelle dei pensionati.

ROMA - Arriva la soluzione al 
caso pensioni, sotto forma di 
quello che Matteo Renzi ha già 
ribattezzato il “bonusPoletti, 
tutto attaccato”. Gli attesi rim-
borsi, estremamente parziali 
rispetto a quanto teoricamen-
te previsto dalla sentenza della 
Corte costituzionale, saranno 
una tantum e oscilleranno tra 
un minimo di 278 euro per gli 
assegni più cospicui (da 5 a 6 
volte il minimo) e un massimo 
di circa 750 euro per le pen-
sioni più basse (da 3 a 4 volte 
il minimo, in pratica tra i 1.500 
e i 2.000 euro). I pensionati se 
li vedranno recapitare in gran 
parte a partire da agosto, ne-
lla nuova data unica del primo 
del mese, (con una piccolissima 
parte diluita invece nei mesi suc-
cessivi), per una spesa totale per 
lo Stato di quasi 2,2 miliardi di 
euro, in gran parte coperta con 
il famigerato, e quanto mai pro-
vvidenziale, tesoretto del Def. 
Poi nel 2016 si partirà con una 
nuova indicizzazione, “più ge-
nerosa”, secondo le indicazioni 
del governo, di quanto previsto 
finora. L’operazione coinvolgerà 
3,7 milioni di persone, lascian-
done escluse rispetto alla platea 
potenziale circa 650 mila, que-
lle cioè che superano la soglia 
di 3.000 euro al mese, 6 volte il 
minimo Inps. 
Fin qui i numeri, illustrati a 
grandi linee dal presidente 
del Consiglio, al termine di un 
Cdm su cui fino all’ultimo è 
aleggiato il dubbio. Il decreto, 
annunciato più volte e puntual-
mente calendarizzato dallo staff 
del ministero dell’Economia, 
è sembrato poter slittare fino 
all’ultimo momento, causa 
mancato inserimento da par-
te di Palazzo Chigi nell’ordine 
del giorno del Consiglio dei 
ministri. Alla fine il provvedi-
mento è arrivato, senza temere 
alcuna ripercussione sulle pos-
sibili conseguenze elettorali, 
ha puntualizzato Renzi, ma per 
rassicurare l’Unione europea da 
una parte e i mercati dall’altra. 
Il giudizio di Bruxelles arriverà 
probabilmente oggi, ma l’aver 

rispettato gli obiettivi di bilancio 
rappresenta già una garanzia a 
vantaggio di Roma. L’impatto 
sui conti pubblici è stato infatti 
minimizzato al massimo, rima-
nendo anche al di sotto delle 
indiscrezioni circolate finora 
e limitando la spesa ai circa 2 
miliardi di euro già annunciati 
da Renzi in tv. Un esborso ma-
ggiore, con l’adozione di tutte 
le misure “implicite” alla sen-
tenza della Consulta, avrebbe 
portato l’Italia in procedura 
d’infrazione, avrebbe significa-
to eludere la regola del debito, 
avrebbe richiesto una manovra 
correttiva e sarebbe costato 
un’inversione del ciclo econo-
mico che ora tende finalmente 
alla crescita. Le conseguen-

ze, ha ammonito il ministro 
dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan volendo quasi anticipare 
l’inevitabile pioggia di critiche, 
sarebbero state quindi di di-
mensioni “non ancora valuta-
te correttamente dal dibattito 
generale”. Tradotto dal diplo-
matico linguaggio del Tesoro, 
disastrose per l’economia. 
Per quanto giocando in an-
ticipo, Padoan non ha però 
centrato l’obiettivo e non è 
riuscito a debellare l’ira e la 
delusione di sindacati, oppo-
sizioni e consumatori, che in 
molti casi preannunciano una 
pioggia di ricorsi. La Cisl re-
puta la risposta del governo 
“inadeguata e insufficiente”, 
perché il decreto restituisce in 

media solo 1/6 degli importi 
complessivamente dovuti. La 
Uil giudica gli interventi non in 
grado di rispondere “a nessuna 
delle indicazioni contenute ne-
lla sentenza della Consulta”. Ed 
anche per lo Spi-Cgil la ques-
tione resta sostanzialmente 
ancora irrisolta. “Non basta un 
bonus una tantum per sana-
re gli arretrati - afferma Carla 
Cantone - perché così si resti-
tuisce solo il 30% del dovuto. 
I governi hanno prelevato dalle 
tasche dei pensionati 16 miliar-
di di euro in quattro anni e nes-
suno sa dove siano finiti mentre 
alle grandi rendite non è stato 
chiesto nulla”. Renato Brunetta 
si sfoga su Twitter, parlando di 
un Renzi “spudorato” e capa-
ce solo di chiacchiere, mentre 
Salvini annuncia un ricorso alla 
Corte di Strasburgo. 
A mettere a tacere le polemiche 
di questi giorni ci pensa però lo 
stesso premier: “suona parados-
sale la critica in bocca di chi l’ha 
votata: noi facevamo altri mes-
tieri, io tappavo le buche a Fi-
renze. È il colmo che ora dicano 
che bisogna restituire tutto, è 
ridicolo. Noi - rivendica - siamo 
qui a correggere errori di altri”. 
La partita rimane però effet-
tivamente ancora aperta. Il 
secondo tempo arriverà con 
la legge di stabilità. Se nel de-
creto attuale è infatti già pre-
vista una nuova indicizzazione 
che porterà, secondo Padoan, 
ad un aumento “permanen-
te” degli assegni, la manovra 
2016 sarà l’occasione per una 
revisione più complessiva della 
legge Fornero, in direzione di 
una maggiore flessibilità, per 
poter andare in pensione pri-
ma prendendo meno. Renzi lo 
ha annunciato a modo suo: “Se 
una donna a 62 anni preferis-
ce andare in pensione prima 
e stare con il nipotino, rinun-
ciando 20-30 euro ma magari 
risparmiando di baby sitter - ha 
spiegato - bisognerà trovare le 
modalità per cui, sempre con 
attenzione ai denari, si possa 
permettere a questa nonna di 
andarsi a godere il nipotino”.

ROMA - “Si poteva fare molto di più e molto meglio e il prov-
vedimento se confermato depotenzia gli effetti della sentenza 
della Corte: a mio parere, se questa norma - di cui per ora 
non conosciamo il testo - dovesse arrivare alla Corte Costi-
tuzionale, ci arriverà malconcia. Potenzialmente avrebbero 
potuto ricevere tutti il rimborso, invece non lo ricevono tutti, 
non lo ricevono per intero anzi in piccola parte e lo ricevono 
tardi”. Così l’avvocato Riccardo Troiano, il legale che ha difeso 
le istanze di Federmanager e Manageritalia di fronte alla Con-
sulta nel caso pensioni, commenta gli interventi annunciati dal 
governo. “Dei 10-12 miliardi lordi di impegno di spesa, dati 
dai 5 miliardi per il biennio 2012-2013, più il ricalcolo su 2014 
e 2015, tornano indietro solo 2 miliardi: sono cifre che parlano 
da sole”, aggiunge. “Noto, però, che chi è sopra i 3mila lordi 
euro non avrà nulla - aggiunge -: questo è un sacrificio chiesto 
a pensionati che non ricevono trattamenti alti, quando invece 
chi percepiva pensioni superiori ai 90 mila euro si è visto di-
chiarare incostituzionale il cosiddetto contributo di solidarietà 
con conseguente restituzione: già questa è una violazione del-
la sentenza. Teniamo conto che i 500 euro annunciati sono 
una media, quando il rimborso medio totale avrebbe dovuto 
essere di 2.000-2.500. A conti fatti, anche chi otterrà il rim-
borso una tantum avrà un quarto o un quinto di quanto gli 
spettava. Inoltre sembra di capire che con 500 euro si chiude 
anche tutta la partita del 2015, quindi l’una tantum andrebbe 
a coprire quanto sarebbe spettato, ai milioni di cittadini in-
teressati, dal 2012 a dicembre 2015. La Costituzione è stata 
disattesa. Tutti sono stati danneggiati, anche chi percepisce 
poco più di 1.500 euro e a cui spettava una restituzione di 
circa 2.000 euro. Prevedo che molti cittadini vorranno rivendi-
care i propri diritti e ricorreranno al giudice”.

Troiano: “Prevedo molti ricorsi,
restituito solo un quarto del dovuto”

Pensioni, Renzi: 
“Rimborsi tra i 278 ed i 750 euro” 

A mettere a tacere 
le polemiche ci pensa 

lo stesso premier: 
“È il colmo che ora, 
chi ha votato quella 

legge, dica che bisogna 
restituire tutto, 

è ridicolo. All’epoca noi 
facevamo altri mestieri, 

io tappavo le buche 
a Firenze. Siamo qui a 

correggere errori 
di altri” 
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CARACAS- El miembro del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Jorge Rodríguez, aseguró 
que las primarias de la MUD 
del pasado domingo fueron el 
“peor descalabro electoral” de la 
historia democrática del país.
Dijo que los centros electorales 
estaban desiertos y represen-
taron una farsa y que si se 
aceptara como cierta la cifra 
oficial de la MUD de más de 
543 mil electores durante toda 
la jornada, esto solo presentaría 
7,2% del universo electoral de 
Venezuela.
De igual manera, pidió que 
dentro de la MUD se pongan 
de acuerdo con la mentira 
porque entre el encargado de la 
comisión electoral y el secretario 
ejecutivo de la organización hay 
una diferencia de 100 mil votos.
“Siempre hacen lo mismo, siempre 
recurren a la mentira”.
Expresó que estos datos son 
verdades y no retórica, y en la 
oposición se trata de hacer los 
locos, pero “es la peor catás-
trofe electoral de la historia de 
Venezuela”.
Resaltó que la MUD convocó 
para escoger 42 de 167 candi-
datos, lo que se traduce en “una 
pantomima” de elección de 
25% de la representación. Ade-
más, acotó que a los candidatos 
se les cobró 150 mil bolívares 
y se logró recoger 20 millones 
de bolívares, cuyo destino se 
desconoce.
Agegó  que con este resulta-
do, en otro país, la dirigencia 
de la oposición debería haber 
renunciado, pues se produjo un 
“silencio ruidoso”.

CALIFICAN

Primarias
de la MUD
“peor descalabro 
electoral”
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WASHINGTON-Estados Unidos manifes-
tó ayer de nuevo su “preocupación” por 
la situación de la libertad de expresión en 
Venezuela, e insistió en que “la única ma-
nera” de resolver los problemas del país 
es “a través de un diálogo verdadero y no 
tratando de silenciar a los críticos”.
“Compartimos las preocupaciones expre-
sadas por la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP). Hemos instado reiteradamente 
al Gobierno venezolano que mejore el clima 
de respeto de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales como la libertad de 
expresión y de reunión pacífica”, dijo ayer 
a Efe una portavoz del Departamento de 
Estado.
La pasada semana, la Justicia tomó medi-
das cautelares aplicadas a 22 responsables 
de medios y periodistas venezolanos me-
diante las que se les prohíbe la salida de 
Venezuela después de que fueran deman-
dados por el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello.
La SIP fue la primera en condenar la pro-
hibición de salida del país dictada el día 
anterior por la jueza María Eugenia Núñez 
a los directivos, accionistas y periodistas 
de “El Nacional”, “La Patilla” y “Tal Cual”, 
reseñó Efe.
Las mismas fuentes estadounidenses reite-
raron que el respeto a esos derechos “es 
esencial para que una democracia funcio-

ne”, e insistió en que el Gobierno “tiene 
la obligación de proteger estas libertades 
fundamentales”.
La demanda de Cabello, hecha hace casi 
un mes, está motivada por la reproduc-
ción de una información publicada el 
pasado 27 de enero por el diario español 
ABC, según la cual el presidente de la 
Asamblea Nacional estaría siendo investi-
gado por una fiscalía de Nueva York por 
sus supuestos lazos con el Cartel de los 
Soles.

Con una demanda civil y otra penal, Ca-
bello solicitó no solo la prohibición de sali-
da del país de los propietarios y directores 
de estos tres medios, sino también “la 
prohibición de gravar (hipotecar), enajenar, 
y vender”.
Por último, fuentes diplomáticas confir-
maron que Tintori y Capriles se reunieron 
con la secretaria de Estado adjunta para 
Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien 
subrayó su compromiso con los derechos 
humanos en Venezuela.

EEUU reitera preocupación 
por libertad de expresión 

“Compartimos las preocupaciones 
expresadas por la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP). 
Hemos instado reiteradamente 
al Gobierno venezolano que mejore 
el clima de respeto de los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales como la libertad 
de expresión y de reunión pacífica”, 
dijo una portavoz 
del Departamento de Estado

Aprueban ampliación de préstamo 
a Venezuela hasta fines de 2016

MOSCÚ- El Comité de presupuesto e impuestos de la Duma Estatal, en una 
reunión llevada a cabo ayer, recomendó a la Cámara baja del Parlamento 
ratificar el protocolo que prolonga el préstamo a Venezuela por tres años, es 
decir, hasta fines de 2016, cita RT.
En diciembre de 2011, Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo que preveía 
conceder a Venezuela un crédito de 4.000 millones de dólares. Estos fondos 
fueron proporcionados para financiar las entregas de productos industriales 
rusos, informa Interfax.

CARACAS- El ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riad 
al Malki, arribó ayer a Venezuela y ratificó que el pueblo 
palestino tomó una posición clara en el apoyo al país y con-
denan cualquier agresión contra Venezuela
“Pueden contar siempre con el apoyo del pueblo palestino y 
la continuación de la revolución que comenzó Hugo Chávez y 
lleva adelante hoy el presidente Nicolás Maduro”, dijo. 
En lo que respecta a un posible acercamiento entre el Go-
bierno de España y Venezuela, Riad al Malki dijo estar dis-
puesto a mediar siempre y cuando se lo permitan ambas 
naciones “¡claro, porque no!”, dijo, al mismo tiempo, que la 
labor dependerá si el gobierno de Venezuela permite me-
diar.
“Pero francamente y creo decir cuando estuvimos en El Vati-
cano hace dos días tuvimos la oportunidad de ver al canciller 
español que vino a ver al presidente palestino y también nos  
pidió por nuestra parte si es posible tratar de hacer lo posible 
por nuestra parte para acercar las relaciones entre Venezuela 
y España todo depende la decisión que sea tomada por el go-
bierno venezolano si nos dan la oportunidad de hacerlo esta-
ríamos haciéndolo con todo gusto”, expuso.

Ministro Palestino dispuesto 
a mediar entre España y Venezuela

RATIFICA

RUSIA



concluyó Torrealba.
Igualmente el presidente de 
Alianza Bravo Pueblo (ABP), Ri-
chard Blanco manifestó su con-
formidad con el proceso electo-
ral y destacó que “la democracia 
consistía en agruparse con los 
mejores”.

Copei espera compromiso
El partido Social Cristiano Copei 
felicitó a todos los dirigentes 
que participaron en las prima-
rias así como también a todos 
los que sufragaron en la jornada 
de este domingo.
El secretario general de Copei, 
Jesús Alberto Barrios, reafirmó 
la voluntad del partido con 
las candidaturas unitarias para 
atender los problemas de los 
ciudadanos.
Barrios espera que los candida-
tos que no obtuvieron la postu-
lación por la Unidad, respeten 
las candidaturas unitarias.

“Nuestro objetivo es convertir el 
Poder Legislativo y controlar la 
administración pública, nadie da 
cuenta de la grave corrupción que 
se registra en todos los entes del 
gobierno y ahí está la importan-
cia de la construcción de una ma-
yoría en la Asamblea Nacional”, 
destacó Barrios. 

PJ anunciará  
su estrategia electoral 

El secretario general de Primero 
Justicia, diputado Tomás Gua-
nipa, celebró ayer que la tolda 
aurinegra haya sido el partido 
más votado en las primarias de 
la Mesa de la Unidad Demo-
crática, con 13 candidatos pos-
tulados a las elecciones parla-
mentarias. “Casi 8% del total de 
electores fueron a las primarias, 
queremos agradecer al pueblo 
venezolano”.
“De los 40 cargos que se postu-
laron, nuestra alianza logró obte-

ner 75% de los cargos de elección 
popular, es decir 30 de los 40 
cargos que se eligieron ayer”, 
explicó.
En entrevista a César Miguel 
Rondón en Éxitos, Guanipa re-
saltó que ahora la MUD debe 
tomar en cuenta, para el acuer-
do final, los liderazgos que que-
daron por fuera “para que esta 
foto sea verdaderamente plural y 
no secuestrada por 2, 3 o 4 par-
tidos”.
Para concluir, Guanipa destacó 
que “hay que terminar toda la 
maqueta electoral de las candida-
turas por consenso y esta semana 
deberíamos anunciarlo. También 
debemos definir el comando de 
campaña y la estrategia para los 
próximos meses con toda la base 
programática, estrategia proseli-
tista, la tarjeta unitaria y las tar-
jetas de los partidos”.

Scarano, Michelangeli 
y Stefanelli

Vale decir que tres candidatos 
italovenezlanos obtuvieron el 
triunfo en las primarias de la 
MUD. Enzo Scarano quien es-
tuvo hasta hace poco  preso 
gano en la circunscripción 3 de 
Carabobo (norte de Valencia, 
Naguanagua y San Diego) por 
el partido Cuentas Claras.
En Anzoátegui, en la circuns-
cripción 3 la victoria fue para 
Carlos Michelangeli de Acción 
Democrática.
En el circuito 2 de Falcón venció 
Luis Stefanelli por el partido Un 
Nuevo Tiempo.

CARACAS- Dirigentes políticos 
calificaron de exitoso y alta-
mente coherente el proceso de 
Primarias, que convocó la Mesa 
de la Unidad Democrática, en 
la cual intervinieron más de 
600.000 votantes, cifra que du-
plica la participación del electo-
rado en las elecciones primarias 
del 2010 cuando se contabiliza-
ron 316.000 electores.
El presidente de Acción De-
mocrática, Henry Ramos Allup, 
aseguró que quienes piensen 
en una tercera vía —tanto de 
oficialismo como oposición — 
“quedarán hechos polvo cósmi-
co”.
Señaló que pese a las críticas y 
las declaraciones del presidente 
de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, las elecciones in-
ternas fueron exitosas. Cabello 
consideró que la jornada fue 
“un fracaso”.
“Los comentarios de Diosdado 
eran de esperarse, como es es-
perar también, que cuando el 
oficialismo realice sus primarias 
diga que fueron sensacionales”, 
manifestó.
Por su parte, el secretario eje-
cutivo de la MUD, Jesús “Chúo” 
Torrealba, expresó la satisfac-
ción de la alianza por los resul-
tados obtenidos, “por encima de 
lo esperado”. 
Posterior a la presentación de 
los resultados, Torrealba señaló 
que este proceso debió pasar 
por un sistemático sabotaje del 
gobierno: “Al extremo de que el 
presidente de la República realizó 
sin éxito un blackout informativo, 
al encadenarse por tres horas en 
un acto proselitista. Los venezo-
lanos involucrados en estos comi-
cios acudieron al llamado de la 
MUD y asistieron a votar”.
Igualmente, aseguró que la 
participación superó las cifras 
de elecciones similares pasadas. 
“Quedó al descubierto que el país 
quiere un cambio y están exigien-
do cómo quieren ese cambio, de 
forma pacífica, democrática y 
cambio que utiliza el voto como 
instrumento fundamental”.
Confirmó que un total de 
641.374 venezolanos participa-
ron en estos comicios internos y 
agregó que los resultados de los 
mismos pueden ser vistos por 
todos los venezolanos y revisar 
el acta completa a través de la 
página web de la unidad: www.
unidadvenezuela.org.
“Allí está el listado completo de 
nuestros candidatos, los que ga-
naron los que no, la cuenta com-
pleta de los votos es 640.000” 

Exxon busca “sabotear acercamiento” 
entre Venezuela y EEUU
El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, acusó a Exxon Mobil 
de desarrollar una estrategia para sabotear el acercamiento entre 
Venezuela y Estados Unidos, pues sabe que la relación entre los 
dos países se puede tensar con sus actividades de exploración 
petrolera en las aguas del Esequibo, cuya territorialidad reclama 
Venezuela a Guyana.
El diputado destacó que no es una casualidad que la transnacional 
norteamericana haya develado el hallazgo de yacimientos de cru-
do en la zona el 7 de mayo de 2015, tres días antes del arribo del 
alto diplomático estadounidense Thomas Shannon a Caracas, que 
viajó con el objeto de impulsar un diálogo fluido entre Venezuela 
y Estados Unidos.
“El anuncio del descubrimiento del mineral a la prensa internacional 
es un acto de provocación, que busca una reacción militar por parte 
del Primer Mandatario Nacional, Nicolás Maduro. Si hay una res-
puesta armada, vaticinan que el Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama intervendría el área con la IV Flota, provocando una guerra”.
Ángel Rodríguez denunció que hace dos meses Exxon Mobil 
desarrolló una artimaña similar, dado que divulgó que iniciaría 
sus operaciones en este sitio vedado para este tipo de actividades, 
el pasado 6 de marzo, tres días antes de que Obama firmara el 
decreto que declara a Venezuela como “una amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Piñate: primarias fueron
una disputa de cúpulas
El diputado del Psuv, Eduardo Piñate, afirmó que las elecciones 
primarias de la oposición fueron una disputa de los partidos
 “Una oposición que no cree en la democracia y estuvieron más de 40 
años en el Gobierno”, dijo en Unión Radio.
A su juicio la oposición hizo primarias en lugares donde histórica-
mente gana el chavismo. “¿Por qué no hicieron donde tienen predo-
minio en el país?, se basaron en los viejos acuerdos y la negociación 
cupular que ellos defienden”.
Aunque aseguró que el proceso de primarias de la oposición no 
contó con una amplia participación, llamó a los militantes del 
chavismo a no confiarse de su maquinaria electoral.

Anauco exigió desbloquear tarjetas 
de venezolanos en el exterior
El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, pidió al ejecutivo 
activar mecanismos para auxiliar a los venezolanos en el exterior 
que, debido a la nueva providencia del Cencoex, sus tarjetas de 
crédito no funcionan
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación nacional de usua-
rios y consumidores, señaló este lunes que han recibido denuncias 
de venezolanos en el exterior a quienes sus tarjetas de crédito no 
les funcionan en el exterior. “Hay un grupo en Cancún durmiendo 
en una plaza, no tienen ni la capacidad de regresar, no pueden sacar 
ni un dólar por un cajero y no tienen como alimentarse y otro grupo 
en España en la misma situación”.
León Parilli explicó que la nueva providencia de Cencoex es 
ambigua y no precisa la entrada en vigencia de la nueva norma, 
lo que afecta a las personas que se encuentran en tránsito y a los 
emigrantes.
Asimismo, en el espacio A Tiempo en Unión Radio, el represen-
tante de Anauco explicó que la nueva exigencia de tener tarjeta 
de crédito de la banca pública para poder obtener dólares está 
afectando a viajeros y venezolanos que residen en el exterior. 

Isea optimista por evolución 
de relaciones con España
ESPAÑA- El embajador de Venezuela en España, Mario Isea Bohór-
quez, aseguró que aunque las relaciones entre España y Venezue-
la, “tienen sus altibajos”, en la actualidad soplan vientos favorables.
Destacó que “los vientos soplan a favor del verdadero encuentro” 
en las relaciones bilaterales entre los países y puso como ejemplo 
el caso del próximo restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Estados Unidos.
Isea, que visitó la ciudad de Zamora junto a una decena de emba-
jadores iberoamericanos en España, agregó que encuentros como 
ese representan “la política correcta” que contribuye al “verdadero 
encuentro”.
Resaltó los “vínculos culturales e históricos muy fuertes” que existen 
entre España y los países de América Latina, que “no podrán ser 
disueltos” y que tienen que estar “por encima de coyunturas supera-
bles por todos los pueblos”.

BREVES Los candidatos italovenezolanos Enzo Scarano, Carlos Michelangeli de (AD)
y Luis Stefanelli de (UNT) triunfaron en Carabobo, Anzoátegui y Falcón

Torrealba: 640 mil personas 
votaron en primarias
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PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2015”
En los próximos días estarán nuevamente disponibles en “Italcambio” los for-
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SARONNO (VARESE) - Nono-
stante sia “ormai fuori dalla 
politica dei professionisti” 
l’obiettivo di Silvio Berlusco-
ni resta quello di “continuare 
a impegnarsi” per costruire 
“un movimento che sappia 
accogliere tutti i moderati 
d’Italia”. Un movimento che 
potrebbe anche assumere la 
forma di “un’associazione 
o un comitato elettorale” 
perché “bisogna superare il 
sistema dei partiti” attraver-
so una “grande area in cui 
devono entrare i modera-
ti e quelli che non votano 
perché delusi dal centrode-
stra”. Il leader di Forza Italia 
ha delineato la sua strategia 
a Saronno, in provincia di 
Varese, dove ha partecipato 
ad una serie di incontri a so-
stegno della campagna elet-
torale del candidato sindaco 
Pierluigi Gilli. L’ultima tappa 
è stata un comizio nel centro 
della città. Il palco era stato 
allestito in una piazza che, 
all’arrivo dell’ex premier, 
non era gremita: certo, l’ora-
rio, le 14.30, non aiutava. Ci 
sono stati anche momenti di 
tensione, quando un uomo 
ha cercato di avvicinarsi con 
insistenza a Berlusconi, sotto 
il palco, ed è stato bloccato 
dai carabinieri. È nato un pa-
rapiglia. Alla fine l’uomo è 
stato arrestato. 
Sull’eventualità che Raffaele 
Fitto, dopo l’addio a Forza 
Italia, possa costituire grup-
pi autonomi in Parlamento, 
l’ex premier si è limitato a 
osservare: “Faccia quello che 
vuole”. E ha rivolto ironica-

mente i suoi “auguri” ad An-
gelino Alfano per l’impegno 
del ministro dell’Interno e 
presidente del Nuovo cen-
trodestra a riunire i mode-
rati. “Un leader politico, se 
ama le idee, il suo Paese e il 
suo schieramento, dovrebbe 
sapere quando fare un passo 
indietro”, ha replicato Raffa-
ele Fitto. “Berlusconi preferi-
sce invece distruggere tutto 

- ha proseguito l’ex delfino 
- e perfino autorottamarsi. 
È un finale malinconico, 
politicamente rappresenta 
un capitolo chiuso”. Oltre a 
liquidare con poche battute 
l’addio di Fitto, l’ex premier 
non ha risparmiato critiche 
al Governo Renzi. 
Secondo Berlusconi “l’ini-
ziativa sulle pensioni è as-
solutamente inaccettabile” 

perché “bisogna restituire a 
tutti i pensionati quello che 
a loro è stato tolto e che la 
Corte ha giudicato non cor-
retto”. Poi ha ribadito: “oggi 
la democrazia è sospesa e 
siamo governati da un si-
gnore che non è stato elet-
to” e ha definito il Governo 
“un abuso che non esprime 
la sovranità del popolo”. Ac-
compagnato dalla fidanzata 
Francesca Pascale, dall’euro-
parlamentare Lara Comi, da 
Maria Rosaria Rossi e Debo-
rah Bergamini, Berlusconi 
ha fatto la prima tappa nel 
Milan Club femminile Stel-
la, accolto dalle sostenitri-
ci con striscioni e bandiere 
rossonere. Ha visitato due 
aziende, la Illva, che produ-
ce l’amaretto Di Saronno, e 
la Tci Led, dove ha pranzato 
nella mensa dei dipendenti. 
Infine ha ricevuto una copia 
dell’atto di nascita del padre, 
Luigi, nato a Saronno nel 
1908, davanti alla casa dove 
ha vissuto fino all’età di tre 
anni. E ha concluso il ‘tour’ 
con un comizio nel centro 
della città. “La Lega e Fdi, 
non si sa perché, sono anda-
ti per i fatti loro - ha sottoli-
neato Berlusconi -. Se guar-
do al futuro non vedo un 
ricompattamento del cen-
trodestra ma ho un sogno, 
quello di un movimento che 
sappia accogliere tutti i mo-
derati d’Italia”. Ha spiegato 
quindi di essere “ormai fuori 
dalla politica”, ma di voler 
rimanere in campo per “sen-
so di responsabilità” verso il 
Paese.

Il leader di FI 
ha delineato 
le sue strategie: 
“Bisogna superare 
il sistema dei partiti 
attraverso 
una grande area 
in cui devono entrare 
i moderati e quelli 
che non votano 
perché delusi 
dal centrodestra”

BOLOGNA - Gli 11 consiglieri del gruppo Pdl, gli ultimi per 
cui è stato chiesto il rinvio a giudizio per peculato, vanno 
ad aggiungersi ai 16 del Pd, più altri 13 tra Lega Nord, Idv, 
Sel-Verdi, Udc, M5S, Fds e gruppo Misto. In un’assemblea 
legislativa composta da 50 membri, sono 39 i consiglieri 
di tutti i gruppi della scorsa legislatura in Emilia-Romagna 
(più un’impiegata), accusati di aver speso illecitamente 
soldi pubblici, tra giugno 2010 e dicembre 2011. La cifra 
complessiva contestata supera ampiamente i due milioni. 
Le conclusioni sono della Procura di Bologna con i Pm 
Morena Plazzi e Antonella Scandellari, che hanno coordi-
nato la Gdf sotto la supervisione del procuratore aggiun-
to Valter Giovannini e del procuratore Roberto Alfonso, 
all’esito di un’indagine su scontrini e ricevute partita a 
settembre 2012 e terminata lo scorso novembre, seguita 
dalla verifica delle giustificazioni delle difese, durata oltre 
sei mesi. Ora le accuse passeranno al vaglio dei Gup, chia-
mati ad esprimersi sulle condotte dei politici così come 
avvenuto in altre regioni. Alcune udienze preliminari 
sono iniziate. L’esito del lavoro inquirente non andrà più 
di tanto ad influire sugli equilibri politici dell’attuale legi-
slatura coinvolgendo per lo più ex consiglieri. L’eccezione 
sono proprio i due Pdl, rieletti e attualmente unici rappre-
sentanti di Forza Italia in consiglio: Enrico Aimi e Gale-
azzo Bignami, attuale capogruppo. L’altro a rischio oltre 
a loro era Antonio Mumolo, confermato con il Pd, per 
cui un paio di settimane fa è stata chiesta l’archiviazione 
insieme alla collega di partito Paola Marani. 

Fondi Emilia Romagna: chiesto 
il giudizio per 11 consigleri del Pdl 

IMMIGRAZIONE

L’Unione Europea vara 
la missione navale antiscafisti
BRUXELLES - L’Unione europea dà il via libera 
alla preparazione della missione navale “per 
distruggere il ‘business model’ dei trafficanti” 
nel Mediterraneo, ma è discussione aperta, se 
non già lite, sulla proposta della Commissione 
di istituire quote obbligatorie di aventi dirit-
to asilo da distribuire tra i Paesi europei. L’ok 
alla missione, denominata EuNavFor Med, è 
arrivato dal Consiglio in formato ‘jumbo’ con 
i ministri degli Esteri e della Difesa, che ha 
approvato come previsto il cosiddetto Cmc 
(Crisis management concept). L’Italia avrà il 
quartiere generale (a Roma) ed il comando è 
stato affidato all’ammiraglio di divisione Enri-
co Credendino. Il budget per la fase di avvio 
dei primi due mesi sarà di 11,82 milioni, il 
mandato (“iniziale” è precisato nelle conclu-
sioni del Consiglio) è di dodici mesi. 
Sono previste tre fasi, la prima in acque in-
ternazionali, la seconda e la terza in acque li-
biche, anche con uso della forza sempre che 
arrivi l’ok dell’Onu o di un governo libico di 
unità nazionale di cui però al momento è dif-
ficile prevedere la nascita a breve. 
La prima fase prevede “solo” il pattugliamen-
to e la raccolta di informazioni di intelligen-
ce. E la Nato, con il segretario generale Jens 
Stoltenberg che ha partecipato al Consiglio, 
si dice pronta a cooperare se sarà richiesta. Le 
altre due fasi implicano la “ricerca, il seque-
stro e la distruzione degli ‘asset’ dei traffican-
ti”, che sia “basato sulla legge internazionale 
e in partnership con le autorità libiche”. Di 
fatto significa che alla fase uno si potrà dare il 
via, dopo la messa a punto della pianificazio-
ne militare, col Consiglio Esteri del 22 giugno. 
Per calibrare le due fasi successive sarà invece 
necessaria la risoluzione del Consiglio di Sicu-
rezza dell’Onu, sulla quale stanno lavorando 
i quattro paesi europei che ne fanno parte (i 
‘permanenti’ Gran Bretagna e Francia, i ‘tem-
poranei’ Spagna e Lituania) con il contributo 
dell’Italia. Nel testo approvato ieri dai ministri 
certi toni sono stati attenuati “semanticamen-
te, ma non nel loro significato”, come indica 
Roberta Pinotti, “per tenere conto delle diver-
se sensibilità” al Palazzo di Vetro. 
Ma già oggi in una riunione a Bruxelles dei 
capi di stato maggiore si comincerà la conta 
di mezzi e uomini che i diversi Paesi mette-
ranno a disposizione. È invece destinata a di-
ventare una discussione “rilevante”, come la 
definisce diplomaticamente Paolo Gentiloni, 
quella tra gli Stati membri sulla proposta di 
quote obbligatorie di redistribuzione dei ca-
richi di profughi già arrivati in Europa. Tema 
che il capo della Farnesina riconosce come 
“molto delicato per gli equilibri politici interni 
dei paesi europei”. 
Sul fronte del ‘no’ - dove sono già consolidate 
le posizioni di Gran Bretagna, Irlanda, Polo-
nia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e 
negli ultimi giorni della Francia - è sembrata 
schierarsi ieri anche la Spagna, con il ministro 
degli Esteri Garcia-Margallo che ha messo 
in discussione sostanzialmente i criteri delle 
chiavi di distribuzione reclamando più peso 
per la disoccupazione e “gli sforzi già fatti”. 
Una “discussione di posizionamento”, la in-
terpreta Gentiloni, prima che la Commissione 
il 27 maggio presenti le proposte legislative 
ed in vista dell’inevitabile scontro al Consiglio 
Interni del 15-16 giugno. “Ma - ha avvertito 
il capo della Farnesina - sarà difficile rimettere 
in discussione il risveglio dell’Europa”. Succe-
desse, sarebbe “amaro”. Un monito in questo 
senso è stato lanciato ieri anche dal capo del-
lo Stato Sergio Mattarella, che da Tunisi ha 
esortato l’Ue a “farsi carico” del dramma dei 
profughi e a darsi una missione storica che si 
ponga l’obiettivo di favorire una maggiore 
integrazione tra sponda Nord e Sud del Me-
diterraneo.

Il Cav: “In campo, ma fuori 
dalla politica dei professionisti” 
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ROMA - Il Fondo monetario 
internazionale promuove le 
riforme di Renzi e il “buon 
compromesso” fra risana-
mento e crescita raggiunto 
dalla politica di bilancio ita-
liana, alzando a 0,7% la sua 
stima sul Pil 2015. Ma da 
Washington arriva anche la 
bacchettata sulle privatiz-
zazioni finora “deludenti”, 
con l’invito ad approfittare 
del rialzo della borsa e tor-
nare ai target più ambiziosi 
della Legge di Stabilità. C’è 
una congiuntura eccezional-
mente favorevole per agire, 
suggeriscono i tecnici del 
Fmi guidati da Petya Koeva 
Brooks: l’Italia, che incassa 
“pieno appoggio” sulle ri-
forme, deve approfittarne 
per accelerare ulteriormente: 
aumentando la produttività, 
favorendo la riparazione dei 
bilanci bancari (ad esempio 
disincentivando il mante-
nimento dei crediti dete-
riorati), tagliare la spesa per 
tagliare le tasse. C’è il ‘quan-
titative easing’ della Bce, ci 
sono i prezzi petroliferi bassi 
e l’euro debole. Tutti fattori 
che, dopo il buon andamen-
to del Pil nel primo trimestre 
(+0,3%) hanno spinto il Fmi 
a ritoccare al rialzo lo 0,5% di 
stima sul 2015 espresso solo 
un mese fa, con un migliora-
mento di un decimale anche 
della stima 2016 (a 1,2%). 
E anche sui conti pubblici, 
il Fmi dà una piena promo-
zione, notando come, a suo 
avviso, i rimborsi delle pen-
sioni dovuti dopo la senten-
za della Corte costituzionale 
“non dovrebbero modifica-
re” gli obiettivi di bilancio 
di quest’anno la correzione 
strutturale di un quarto di Pil 
concordata con Bruxelles. 
Ma Washington avverte an-
che che l’Italia avrà bisogno 
di una crescita molto più ro-
busta (le prospettive di lun-
go termine vengono definite 
“fiacche”) per affrontare un 
debito e una disoccupazio-
ne così elevati. E proprio sul 

capitolo del debito arriva il 
‘pungolo’ del Fmi, espresso 
durante il briefing sul rap-
porto ‘Article IV’ sull’Italia. 
La Legge di stabilità preve-
deva uno 0,7% di Pil di di-
smissioni in media d’anno, il 
Def le ha ridimensionate allo 
0,4% circa. “Gli obiettivi del-
le privatizzazioni sono stati 
abbassati”, invece “sarebbe 
opportuno ritornare a quegli 
obiettivi più ambiziosi”, dice 
la capomissione del Fondo: 
tanto più che la borsa corre. 
Le risponde Yoram Gutgeld, 
consigliere economico del 
premier e responsabile per la 
spending review (che il Fmi 
“incoraggia”), spiegando alla 
Bloomberg che le dismissio-
ni “valgono pochi miliardi”, 
che “non risolveranno mini-
mamente i problemi di debi-
to dell’Italia”. In ballo c’è la 
vendita del 30,1% dell’Eni, 
dove Gutgeld spegne le 
aspettative: “il governo fa 
bene a mantenere la propria 
quota” e “non credo che al 
momento ci sia un piano per 
la privatizzazione”. 
Per il resto, nel briefing con 
i tecnici del Fondo, presente 
anche il rappresentante per 
l’Italia al Fmi Carlo Cotta-
relli, si percepisce una certa 
sintonia con l’esecutivo in 
carica. Tanto che il ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, sottolinea in un tweet 
che “dopo la Ue anche il Fmi 
condivide la strategia econo-
mica del Governo: meno de-
ficit/debito, stimolo alla cre-
scita, riforme strutturali”. A 
Washington piace il Jobs Act, 
“creerà migliori incentivi ad 
assumere”, anche se “altret-
tanto importante” sarà at-
tuare la parte mancante della 
riforma del lavoro (agenzie 
ispettive e ammortizzatori 
sociali). Pieno appoggio alle 
“ottime riforme” fatte finora, 
alla pubblica amministrazio-
ne alle banche popolari, an-
che se il Fmi esorta Roma a 
fare di più approfittando del 
“momento propizio”.

C’è il quantitative easing 
della Bce, ci sono i prezzi 

petroliferi bassi e l’euro 
debole. Tutti fattori che, 
dopo il buon andamento 

del Pil nel primo trimestre 
(+0,3%), hanno spinto 

il Fmi a ritoccare allo 0,7% 
la stima sul 2015

Il Fmi alza le stime del Pil,
ma bacchetta sulle privatizzazioni 

ROMA - Silvio Berlusconi dice di essere 
ormai fuori dalla politica - cosa tutta da 
verificare - e scatta l’ennesima corsa alla 
leadership del centrodestra che sarà. An-
gelino Alfano, dopo l’annunciato addio di 
Raffaele Fitto, sente che “il declino irrever-
sibile” di Forza Italia gonfierà finalmente 
le sue vele. La convinzione del leader di 
Area Popolare è che l’Italicum costringerà 
il centrodestra moderato (quello lontano 
da Salvini) a unire le forze per proporsi 
come alternativa alla sinistra renziana. Raf-
faele Fitto guarda già oltre la scissione e si 
mette sotto al cappello dei Conservatori 
europei, mentre Matteo Salvini annuncia 
in pompa magna che dal primo giugno 
“cambierà il centrodestra” e le primarie 
ne consegneranno la leadership alla Lega. 
“Io propongo un progetto serio - afferma 
- e contesto Berlusconi quando mi dice 
che dobbiamo andare con Alfano, Casini, 
Buttiglione. Basta con i minestroni riscal-
dati, non dobbiamo mettere tutti dentro 
per vincere”. Salvini a parte, allo stato non 
è affatto facile la “reunion” di chi ha bur-
rascosamente divorziato da Berlusconi: 
Alfano nel 2013, Fitto solo da ultimo (ma 
ancora qualche finiano cerca casa, dopo 
la ‘cacciata’ di Fini del lontano 2010). Fit-
to è il più agguerrito oppositore di Renzi, 
con il quale Alfano governa invece con 
piena soddisfazione (“stiamo facendo il 
bene dell’Italia e realizzando da dentro 
al governo cose di centrodestra”, ripete 
ogni giorno il ministro dell’Interno). 
Ma sono soprattutto le famiglie europee a 
dividere. L’europarlamentare pugliese Fit-
to lascia il Ppe per aderire ai Conservatori 
europei alla Cameron (grande vincitore 
delle ultime elezioni in Gran Bretagna) ed 
àncora il suo orizzonte alla famiglia degli 
ECR (European Conservatives and Refor-
mists Group). Tanto da immaginare di 
fondare in Parlamento gruppi autonomi 
dal nome ‘Conservatori e riformisti’. 
Angelino ribattezza invece il suo Nuovo 
centrodestra ‘Area Popolare’. Non tanto 
per rendere meno stridente la sua con-
vinta permanenza al governo, ma soprat-
tutto per avviare la ricostruzione del cen-
trodestra italiano all’ombra della grande 
famiglia popolare europea. Suscita intan-
to l’ironia di Fabrizio Cicchitto (altro ex 
Fi) la scelta di Berlusconi di riunire tutto il 
centrodestra in un grande Partito Repub-
blicano: “Per dimensioni rischia di essere 
grande come il Partito Repubblicano Ita-
liano”. A sua volta il Cav guarda entrambe 
i suoi ex delfini, Alfano e Fitto, con grande 
sufficienza. “Alfano dice che riunificherà il 
centrodestra? Auguri!”, lo snobba Berlu-
sconi. 
Il primo test elettorale utile, quello delle 
regionali, vede intanto Angelino e Raffae-
le insieme in Puglia con l’anti-Silvio Fran-
cesco Schittulli. Ma anche in Veneto i due 
vanno in coppia. Accanto a Flavio Tosi e 
contro Luca Zaia si è schierato convinta-
mente da tempo Alfano, mentre sareb-
bero in corso contatti tra i parlamentari 
vicini al sindaco di Verona e Raffaele Fitto. 
La pattuglia dei tosiani conta 3 senatori 
(Bisinella, Bellot, Munerato) e 3 deputati 
(Bragantini, Prataviera, Caon), utili a rin-
forzare le truppe fittiane in vista di gruppi 
autonomi.

VERSO IL FUTURO

Salvini-Alfano-Fitto,
si apre la sfida 
per il centrodestra 
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Giacobbe: “Pochi sanno...

L’incontro è iniziato con una prolissa introduzione del presi-
dente del Comites, Ugo Di Martino, che ha informato quanto 
fatto dal presidente e dall’esecutivo. Quindi la parola è pas-
sata ai consiglieri ai quali, però, è stato chiesto di essere i più 
sintetici possibili. E, in effetti, lo sono stati.
Da sottolineare gli interventi di Fabio Giacobbe e Antonel- 
la Pinto. Il primo ha esposto la propria preoccupazione per 
quanto ha potuto rilevare durante la campagna elettorale: i 
connazionali sono all’oscuro dell’esistenza del Comites e i po-
chi che lo conoscono manifestano disinteresse e diffidenza. 
La preoccupazione di Fabio Giacobbe è stata condivisa dalla 
maggior parte dei membri del nuovo Comites ad eccezione, 
naturalmente, di coloro che nella gestione passata hanno ri-
coperto incarichi di responsabilità. In particolare, hanno ne-
gato quanto rilevato da Fabio Giacobbe, i consiglieri Michele 
Buscemi e Teresina Giustiniano.
Dal canto suo, la consigliere Antonella Pinto ha chiesto al 
presidente Di Martino chiarimento sull’esistenza di due mail 
in cui si convocavano i membri del Comites all’assemblea ma 
con “ordini del giorno” diversi; sulla personalità giuridica del 
Comites, dal momento che ha un conto in banca; sulla som-
ma di denaro in deposito e su chi ha l’autorizzazione a firma-
re il libretto degli assegni. Il primo quesito è stato chiarito dal 
segretario Claudio Milazzo che si scusava dell’errore e ne as-
sumeva ogni responsabilità. In quanto alle altre questioni, ha 
risposto il presidente Di Martino. E lo ha fatto anche con una 
certa stizza. Innanzitutto ha spiegato che l’unica persona au-
torizzata ad avere relazioni dirette con il nostro Console Ge-
nerale, Mauro Lorenzini, è il presidente dell’organismo e poi 
ha affermato che in qualità di presidente del Comites è l’unico 
ad avere l’autorizzazione a firmare il libretto degli assegni. Ha 
anche precisato che del suo operato e del modo come saranno 
gestiti quei fondi avrebbe risposto solo all’amministrazione 
centrale. Il consigliere Buscemi, in un successivo intervento, 
ha spiegato come durante la sua gestione si sia potuto aprire il 
conto e anche ottenere un codice “Rif”. Quindi ha informato 
che, per operare, il Comites ha in banca oltre due milioni di 
bolìvares e che parte di questi fondi corrispondono alla som-
ma, spesa solo in parte, stanziata dal ministero per pubbli-
cizzare le elezioni del Comites. Presenti all’Assemblea, oltre 
ai membri del Comites, anche il presidente del Comites di 
Puerto Ordaz, Alberto Villani e la dottoressa Anna Vergelli, in 
rappresentanza del Console Lorenzini. Assente, anche questa 
volta, la nostra comunità, che pare si voglia continuare a te-
nere all’oscuro delle attività del Comites.
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CITTÀ DEL VATICANO - 
Non essere “timidi o irri-
levanti nello sconfessare 
e sconfiggere una diffusa 
mentalità di corruzione 
pubblica e privata”, che ha 
impoverito le persone, so-
prattutto i giovani e i più 
fragili. E i laici cristiani non 
hanno bisogno di un “ve-
scovo-pilota, o di un mon-
signore pilota o di un im-
put clericale per assumersi 
le proprie responsabilità” 
a livello “politico, sociale, 
economico, legislativo”. 
Con due indicazioni molto 
pragmatiche per i pastori 
e per il popolo, il Papa ha 
aperto la 68.ma assemblea 
della Cei. Subito dopo i la-
vori sono continuati a por-
te chiuse con un dibattito 
per il quale il Pontefice ha 
chiesto di fare domande e 
riflessioni in totale libertà. 
Pubblicamente papa Fran-
cesco ha indicato le sue 
“preoccupazioni e interro-
gativi” sul cammino della 
Chiesa. Ha specificato che 
tali preoccupazioni nasco-
no da “una visione globale, 
non solo dell’Italia, globa-
le” e le ha ricondotte a un 
problema di “sensibilità 
ecclesiale”. Vorrebbe cioè 
tra vescovi e pastori una 
“sensibilità ecclesiale” fatta 
di “umiltà, compassione, 
misericordia, concretezza, 
saggezza”, sul modello dei 
sentimenti di Cristo. E vor-
rebbe una Chiesa capace di 
una “collegialità” fondata 
sulla “comunione”. Tra gli 
esempi di sensibilità eccle-
siale impropria, ha citato la 
gestione delle scelte pasto-
rali e dei programmi eco-
nomico-finanziari, il cleri-
calismo che si sostituisce al 
ruolo dei laici, il poco co-
raggio nel chiudere i mona-
steri rimasti vuoti. Parlan-
do di “indebolimento della 
collegialità”, ha criticato la 

mancanza di “abitudine di 
verificare la recezione dei 
programmi”, “ad esempio 
- ha detto - si organizza un 
convegno o un evento che, 
mettendo in evidenza le 
solite voci, narcotizza le co-
munità, omologando scel-
te, opinioni e persone; in-
vece di lasciarci trasportare 
verso quegli orizzonti dove 
lo Spirito santo ci chiede di 
andare”. 
Esempio questo partico-
larmente parlante per la 
Chiesa italiana che cele-
brerà il prossimo novem-
bre il suo convegno na-
zionale, a Firenze, il primo 
evento del genere da quan-
do a Roma siede il papa la-
tinoamericano, che chiede 
un rapporto con la società 
a partire dai più deboli, e 
che è piuttosto critico ver-
so i rapporti della Chiesa 
con il potere e i poteri. 
Comunque lo si legga, un 
esempio importante per 
la nuova fase della Chiesa 
italiana, che l’elezione di 
Bergoglio ha colto in pieno 
guado dal post-Ruini a non 
si sa che cosa. Dal conve-
gno di Firenze il Papa sem-
bra aspettarsi un dibattito 
aperto e a più voci, con 
quel parlar franco evange-
lico che non si può costrin-
gere nella omologazione, 
stile che ovviamente con-
diziona contenuti, approc-
ci, confronti, documenti, 
cioè l’intero processo del 
convegno. Un esempio che 
è una indicazione non solo 
per il convegno di Firenze, 
ma anche per il contribu-
to che la Chiesa italiana 
vorrà dare al sinodo sulla 
famiglia. Quello di oggi è 
il terzo incontro di papa 
Francesco con la assem-
blea generale della Cei, ed 
è la seconda volta, dopo il 
2014, che il Papa apre i la-
vori della assemblea. 

MIAMI - Con il disgelo diplomatico fra Washington e L’Avana molti giova-
ni cubani non devono più nascondere il loro desiderio di visitare l’odiata 
e amata superpotenza del Nord, compreso Elian Gonzalez, l’ex bambino 
“balsero” la cui vicenda innescò una crisi fra i due paesi 15 anni fa. “Vor-
rei anzitutto ringraziare il popolo americano per l’amore che mi ha dato. 
Vorrei avere il tempo di esprimere loro il mio amore”, ha detto Elian, che 
ora ha 21 anni, in un’intervista esclusiva con il canale tv americano Abc. 
Nel novembre del 1999, insieme alla madre e altre 12 persone, Elian si 
imbarcò su una “balsa”, le zattere artigianali usate dai cubani per tentare 
di raggiungere le coste della Florida. L’imbarcazione di fortuna naufragò 
e, tranne Elian e due compagni di sventura, tutti i passeggeri morirono 
annegati. Tratto in salvo da un peschereccio che lo consegnò alla Guardia 
Costiera americana, il ragazzo fu affidato dalle autorità locali a un suo pa-
rente residente a Miami. Cominciò allora una battaglia legale fra il padre 
di Elian, Juan Miguel Gonzalez Quintana, che chiedeva fosse rimpatriato 
a Cuba, e i suoi famigliari residenti negli Usa. Finalmente nell’aprile del 
2000 il ragazzo tornò nell’isola, dove fu accolto come un eroe nazionale. 
Il suo caso diventò emblematico: per il governo castrista il piccolo Elian 
era il simbolo di una vittoria contro l’”imperialismo”, mentre la comunità 
cubana in Florida restò costernata dal modo in cui il ragazzo fu prelevato 
con la forza dalla sua famiglia per essere rimpatriato. La foto di un agen-
te americano in tenuta da combattimento che affronta Elian, in braccio 
a un amico della famiglia, mentre era nascosto nell’armadio della casa 
dove era nascosto diventò famosissima, e vinse persino il Premio Pulitzer 
quell’anno. Elian ora studia ingegneria, ha una fidanzata che studia bio-
logia chimica e sogna di avere la sua pagina su Facebook - i giornalisti 
dell’Abc gli hanno preparato una foto per il suo profilo - ma dice che 
vuole andare negli Usa solo come turista, per assistere a una partita di 
baseball e visitare qualche museo di Washington. 

SANTIAGO DEL CILE - Il socialismo di Santiago si affida ancora una volta 
ad un Allende: Isabel, terza figlia del presidente Salvador Allende, é stata 
eletta presidente del ‘partido socialista’ (Ps) cileno. Senatrice, 70 anni, Isa-
bel - omonima e cugina di secondo grado della nota scrittrice - è la prima 
donna a guidare il Ps nella lunga storia del partito, fondato 82 anni fa. È 
stata anche la prima ‘mujer’ del Cile a guidare, fino a qualche mese fa, il 
senato, e una decina d’anni fa è stata presidente della camera dei deputati. 
L’11 settembre del 1973, giorno del golpe di Pinochet contro il governo 
dell’Unidad Popular di Allende, Isabel rimase per qualche ora insieme alla 
sorella Beatriz accanto al padre alla ‘Moneda’. Poco prima di togliersi la vita 
e del bombardamento della ‘Moneda’, Allende obbligò le figlie a lasciare il 
palazzo. “Grazie ai militanti che mi hanno eletto ‘presidenta’ di tutte e tutti 
i socialisti del Cile”, ha dichiarato la Allende, che nella primarie del partito è 
riuscita a battere un esponente storico del Ps, Camilo Escalona. La Allende 
è grande amica della presidente Michelle Bachelet, anch’essa del Ps, che si 
trova in un momento critico su più fronti, in particolare per uno scandalo 
nel quale è coinvolto il figlio e la moglie di quest’ultimo, e che affronta un 
crollo record di popolarità nel paese. “So che c’è sfiducia nei confronti delle 
autorità, scetticismo nelle istituzioni e che i partiti sono impopolari”, ha sot-
tolineato Isabel Allende, precisando che “la strada giusta non è però quella 
di andare a casa. L’unica scelta che abbiamo è dare dignità alla politica”. 

Ex bimbo cubano conteso: 
“Voglio visitare gli Stati Uniti”

Cile: i socialisti 
si affidano alla figlia di Allende 

COSTI POLITICAACCORDO IN VISTA

Ue-Grecia, rush finale: 
Tsipras chiede 
la revisione del debito 
BRUXELLES - Il negoziato tra Grecia e credi-
tori si avvia nervosamente alle battute finali. 
La crisi di liquidità mette fretta al Governo 
di Alexis Tsipras che non nasconde i pro-
blemi finanziari e ammette che servirà un 
accordo entro fine mese per poter pagare 
stipendi e pensioni. Ma il leader greco, che 
punta ad un’intesa politica nel vertice sulla 
Eastern Partnership di Riga il 21-22 mag-
gio, dove vedrà la Merkel e altri leader Ue, 
non è disposto a recedere dalle sue ‘linee 
rosse’ che prevedono anche una ristruttura-
zione del debito. Per superare l’impasse nei 
negoziati il presidente della Commissione 
Jean Claude Juncker avrebbe pronta la sua 
carta: un accordo ‘prendere o lasciare’ che 
alleggerisce molto le richieste ad Atene, 
rinvia l’austerity all’autunno e promette 5 
miliardi di aiuti a giugno. 
“Le trattative con i creditori sono alle bat-
tute finali ma l’accordo deve prevedere la 
ristrutturazione del debito greco, obiettivi 
di avanzo primario di bilancio più bassi, so-
prattutto per il 2015 e 2016, e nessun taglio 
a stipendi e pensioni”, ha detto Tsipras ad 
Atene. Condizioni lontane anche dal ‘piano 
Juncker’ - rivelato dalla stampa greca ma 
smentito dalla Commissione - che farebbe 
parecchie concessioni sul Memorandum: 
chiederebbe di tenere la tassa sulla casa e i 
tagli alle pensioni ma l’aumento dell’Iva al 
18% sarebbe solo per le transazioni in con-
tanti mentre per quelle con carta di credito 
resterebbe al 15%, una mossa anti-evasio-
ne. Anche le richieste sulla riforma del lavo-
ro sarebbero molto più allentate, e l’avanzo 
primario per il 2015 sarebbe ridotto allo 
0,75%. Tanto che il piano stesso sottolinee-
rebbe la probabile contrarietà del Fmi a una 
concessione sui target di bilancio.
Intanto “rimane poco tempo” per chiudere 
un accordo, ricorda il commissario agli af-
fari economici Pierre Moscovici, spiegando 
che ancora non vi sono progressi su pen-
sioni e mercato del lavoro. Per questo bi-
sogna “accelerare il lavoro” tecnico, ha poi 
spiegato il portavoce di Juncker. Ma Tsipras 
punta prima ad una soluzione politica, per 
questo solleverà il caso con i leader presenti 
a Riga, per poi arrivare all’intesa finale pri-
ma della fine del mese. Senza aiuti, giugno 
sarebbe inaffrontabile per le casse greche 
e lo ricorda anche la Bundesbank nel bol-
lettino mensile: “La situazione è preoccu-
pante”. In un negoziato molto complicato, 
dove il Governo Syriza fatica a dialogare 
con i creditori internazionali tanto che il 
Fondo monetario si vorrebbe sfilare da un 
nuovo piano di aiuti, Atene “non ha margi-
ne di manovra”, spiega il ministro spagno-
lo delle finanze Luis De Guindos. Accettare 
un’offerta ‘prendere o lasciare’ potrebbe 
essere la sua ultima occasione per evitare 
il default. Non la pensa così però l’ala più 
dura e pura di Syriza, che passa al contrat-
tacco sollecitando Tsipras a “rompere” de-
finitivamente con i creditori. 
“Dobbiamo decidere se firmare un accor-
do che è chiaramente un piano di austerity 
o rompere con i creditori. Syriza non può 
diventare un partito dell’austerity e questo 
governo non può attivare il piano di salva-
taggio”, affermano alcuni deputati del par-
tito. “La nostra sola scelta è rompere con i 
creditori, sospendere i rimborsi dei prestiti, 
adottare misure per limitare la libera circo-
lazione dei capitali, nazionalizzare le ban-
che, tassare il capitale e i ricchi per finanzia-
re misure volte a sostenere la gente e anche 
staccarsi dall’euro”, spiegano. Questa loro 
uscita segna il primo strappo all’interno del 
partito da quando Syriza è arrivato al go-
verno a gennaio dopo aver vinto le elezioni.

Francesco: “I laici 
cristiani non hanno 

bisogno di un vescovo-
pilota, o di un 

monsignore pilota 
o di un imput clericale 

per assumersi le proprie 
responsabilità a livello 

politico, sociale, 
economico, legislativo”

Il Papa ai vescovi: 
“Denunciate la corruzione”
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CARACAS – “Dobbiamo scendere sul par-
quet con la testa e con il cuore” ha spiegato  
Vincenzo Nacci, coach italiano della Vino-
tinto durante uno degli allenamenti della 
nazionale venezuelana di pallavolo in vista 
del ‘Campeonato Suramericano’, che inizierà 
oggi a Calí, in Colombia e terminerà il 23 
maggio. I ‘creoli’ cercheranno di ottenere 
uno dei due pass per il mondiale che si di-
sputerà in Giappone nel mese di settembre.
L’italiano Vincenzo Nacci, coach della vino-
tinto dal 2014, ha espresso che questa na-
zionale ha tanto talento ed un futuro roseo. 
Tutto questo grazie all’ottima performance 
del Venezuela durante l’ultimo mondiale di-
sputatosi in Polonia l’anno scorso. In quella 
kermesse iridata, la vinotinto, ha portato a 
casa una vittoria e quattro ko.  
“Questo é un gruppo di ragazzi molto gio-
vani. Ha disputato un buon mondiale basta 
pensare che abbiamo lottato fino all’ultima 
giornata per guadagnarci un posto nella 
seconda fase. La sconfitta dell’ultima gior-
nata contro l’Australia, una squadra che tra 
l’altro ha esperienza nella World League, 
é arrivata soltanto dopo il 5 set. Questo 
gruppo sicuramente fará bene nel futuro. 
Uno dei problemi per quel mondiale é stato 
sicuramente il fatto che non abbiamo po-

tuto disputare tante amichevoli, sopratutto 
con nazionali del livello come quelle che 
abbiamo incontrato al mondiale”. 
Per il Sudamericano, Nacci ha convocato: 
Héctor Mata, Oscar García, José Carrasco, 
Carlos Páez, Emerson Rodríguez, Iván 
Márquez, Jonathan Quijada, Jesus Chourio, 
Jhoser Contreras, Wilner Rivas, Máximo 
Montoya, Hector Salerno, Kervin Piñerua 
e Fernando Gonzáles.  
Nel torneo sudamericano, il Venezuela 
affronterà nell’ordine: Cile, Argentina e 
Colombia. 
“Anche se abbiamo iniziato la preparazio-
ne un po’ in ritardo cercheremo di fare 
un’ottima performance dove affronteremo 
l’Argentina che è un’ottima nazionale ed 
ha la stessa rosa che abbiamo affrontato 
al mondiale. La Colombia, avrà in rosa 
Agames che é ritornato in nazionale ed ha 
anche cambiato coach, adesso ha un tecnico 
cubano che sta svolgendo un ottimo lavoro. 
Mentre del Cile, non abbiamo molte notizie 
dato che non ci sono molti video. Il nostro 
obiettivo é portare a casa uno dei due pass 
valevoli per il mondiale” ha spiegato il 
tecnico pugliese della vinotinto .
La competizione che si disputerà a Cali ser-
virá non solo come fase di qualificazione per 

il mondiale, ma anche come preparazione 
in vista della World League. 
“Nella World League affronteremo squa-
dre blasonate e l’esperienza ci servirá per 
crescere a livello professionale” spiega il 
coach italiano. 
La Vinotinto del volley ottiene questo privi-
legio di partecipare alla World League anche 
grazie alle ottime performance dimostrate 
nelle ultime competizioni a cui ha parte-
cipato sotto la guida tecnica dell’italiano 
Vincenzo Nacci. Per il Venezuela si tratta 
di un ritorno nella World League dopo 4 
anni di assenza: nell’ultima presenza era 
stato inserito nel gruppo D insieme al 
Brasile, Finlandia e Polonia. Allora i ‘creoli’ 
ottennero un magro bottino di una vittoria 
ed undici sconfitte.
Nell’edizione 2015 della World League 
la vinotinto di Nacci sfiderà la Spagna, 
l’Egitto ed il Kazajistan. Il girone 3 (quello 
del Venezuela), alzerà il sipario il prossimo 
12 giugno.
“Durante il tour europeo cercheremo di 
organizzare diverse amichevoli, spero qual-
cuna con l’Italia. Queste gare ci serviranno 
anche per crescere in vista del preolimpico, 
dove la prima fase di questo torneo si dispu-
terà a Caracas” ha concluso Nacci.

CALCIO

Il team italo-venezuelano
Shantonella firma 
un’alleanza con il Celtic
CARACAS - “Mi innamorai del calcio come 
mi sarei innamorato delle donne: improvvisa-
mente, inesplicabilmente, acriticamente, senza 
pensare al dolore o allo sconvolgimento che 
avrebbe portato con sé”, scriveva Nick Hornby 
in “Febbre a 90°”, il libro autobiografico uscito 
nel 1992 in cui raccontava il suo rapporto con 
il calcio.
Oggi è un popolo intero che si sta innamoran-
do dello sport più seguito al mondo, che in 
Venezuela aveva sempre faticato a decollare, 
surclassato dal baseball e dal basket.
Secondo leggende metropolitane ormai acqui-
site come storia, la prima partita di calcio in 
Venezuela si giocò il 16 luglio del 1876. Ad or-
ganizzarla fu il maestro gallese A. W. Simpson, 
impiegato in una compagnia di ricerche aurife-
re, e si disputò il giorno della Vergine del Car-
men a El Caratal, nelle vicinze del paesetto di 
El Callao; in campo britannici, corsi e trinitari.
Invece la nazionale venezuelana gioca la prima 
partita il 12 febbraio del 1938 a Panama, dove 
rimedia la prima sconfitta per 3-1. Negli anni 
tante sono state le sconfitte, ma negli ultimi 
tempi s’è notata un’inversione di rotta: alcu-
ne vittorie esaltanti anche contro gli squadroni 

sudamericani hanno galvanizzato giocatori e 
pubblico.
Grazie a questa ascesa del calcio ‘criollo’ i prin-
cipali club europei hanno iniziato a dirottare i 
propri sguardi sul Venezuela. Pochi giorni fa il 
team italo-venezuelano Shantonella ha siglato 
un accordo con gli scozzesi del Celtic, questa 
alleanza permetterà di organizzare dei campus 
in Venezuela e Scozia dove giocatori ed allena-
tori possano andare a farsi le ossa nel mondo 
del calcio. 
Douglas Madera Buscarini, presidente fonda-
tore del Shantonella FC, ha affermato “É un 
onore essere nel Programma di alleanze inter-
nazionali del Celtic. Essere il primo club del Su-
damerica che entra in questo ristretto gruppo 
é un privilegio e questo vuol dire che stiamo 
facendo bene il nostro lavoro”.
Dal canto suo, il manager della Celtic Soccer 
Accademy, Willie McNab ha dichiarato “Siamo 
felici di avere il Shantonella nel nostro Pro-
gramma di alleanze internazionali, questo ci 
aiuta a mettere in risalto il nostro impegno di 
costruire nuove relazioni internazionali”. Shan-
tonella é un club ambizioso e innovatore, spe-
riamo che sia una lunga e prospera alleanza”. 
In Venezuela fra i ragazzi di età compresa fra i 
12 e i 24 anni, il calcio è il secondo sport più 
popolare. Stiamo parlando di un cambiamen-
to generazionale. Una generazione di ragazzi è 
cresciuta con la Vinotinto vincente, ora abbiamo 
bisogno di un altro ciclo: una sola generazione. Il 
calcio, insomma, fra una generazione sarà pron-
to a conquistare il mondo della palla a chiazze.
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Nacci: “Giocheremo 
con la testa e con il cuore”

Oggi la vinotinto 
della pallavolo farà 

il suo esordio nel Campionato 
Sudamericano che si disputerà 
in Colombia. Il coach italiano 

é convinto delle potenzialità 
di questa nazionale

Fioravante De Simone

Il Táchira vince l’ottava ‘estrella’
CARACAS – L’ottava ‘estrella’ é 
finalmente realtà per il Depor-
tivo Táchira, che supera 1-0 
nel derby andino il Trujillanos. 
Missione compiuta anche per 
il tEcnico Daniel Farias, che per 
la prima volta in carriera mette 
in bacheca l’ambita ‘estrella’. La 
vittoria é arrivata grazie al rigore 
trasformato da Jorge ‘zurdo’ Ro-
jas che ha permesso di segnare 
l’unico gol dei 180’ della finale 
scudetto. Il Trujillanos che non 
si é mai arreso ha messo più vol-
te in difficoltà il più blasonato 
Deportivo Táchira. 
I gialloneri hanno iniziato con 
il piede sull’acceleratore, gene-
rando tante occasioni nei primi 
minuti di gioco, l’occasione più 
chiara é stata quella di Wilker 
Ängel, l’eroe contro il Caracas, 
il cui tiro é passato di poco 
sopra la traversa. Poi, le loro 
azioni erano prevedibili e non 
impensierivano più di tanto 
la porta del Trujillanos. Con il 
passare dei minuti, i ‘guerreros 

de la montaña’ hanno iniziato 
a guadagnare terreno.  
Al 32’, la squadra allenata 
dall’argentino Horacio Ma-
tuszyczk fa ammutolire Pueblo 
Nuevo: Manuel Granado tira 
dal cilindro un cross perfetto da-
lla fascia destra e Alfredo Padilla 
non riesce a sfruttare al meglio 
il suo colpo di testa mandando 
la palla fuori di poco. I padroni 
di casa si sentivano spaesati tra 

le mura amiche, il centrocampo 
non riusciva a fraseggiare con i 
loro bomber. I ‘guerreros de la 
montaña’ erano i padroni del 
posesso palla ed iiniziavano a 
sentirsi i primi fischi indirizzati 
al Táchira. Si va al riposo con lo 
score di 0-0.
Nella ripresa, mister Farias ha 
mosso alcuni pezzi nel suo 
scacchiere, José Alí Meza é en-
trato al posto di Flores. Rojas ha 

iniziato ad avere più presenza 
nell’area rivale ed ha iniziato a 
servire più palle a Gelmin Ri-
vas. Con questa mossa tattica, 
il Trujillanos ha iniziato ad arre-
trare un po’, ma i suoi contro-
piedi rimanevano pericolosi. Al 
60’ un’azione di Jarol Herrera 
stava per sfondare la porta di-
fesa da Alan Liebeskind, ma la 
sua mano prodigiosa ha salva-
to gli aurinegros. 
Al 75º minuto Maestrico Gonza-
lez subisce fallo in area, l’arbitro 
Argote non esita e fischia il ri-
gore che verrà trasformato da 
Rojas per mandare in delirio il 
popolo che ha gremito Pueblo 
Nuevo. Il Trujillanos non si é 
mai arreso, sfiorando in diverse 
occasioni il pari. Per i tifosi ‘auri-
negros’ sembrava di assistere ad 
un film horror, non vedevano 
l’ora del triplice fischio per gri-
dare campeones. Infine é arriva-
to il fischio finale mandando in 
delirio il popolo tachirense.
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Integración de la funcionalidad Google Cast TM en sistemas 
de altavoces LG amplía sus opciones de reproducción

LG Music Flow ahora más 
versátil con Google Cast
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CARACAS-La marca coreana 
LG Electronics introduce al 
mercado su primera gama de 
altavoces inteligentes y barras 
de sonido con la funcionali-
dad Google Cast, se trata del 
LG Music Flow, un sistema 
de audio de alta fidelidad, Hi-
Fi, que permite a los usuarios 
escuchar música de su teléfo-
no inteligente o tabletas An-
droid, iPhone, iPad, portátiles 
Mac, Windows o Chromebo-
ok y experimentar un nuevo 
nivel de entretenimiento.
La gama LG Music Flow in-
cluye el primer altavoz por-
tátil con batería integrada y 
sistema Wi-Fi (Modelo H4 
Portátil), los altavoces Wi-Fi 
(Modelos H7/H5/H3) y las ba-
rras de sonido Wi-Fi (Modelos 
HS9/HS7/HS6). Todos los mo-
delos se pueden controlar uti-

lizando la App de Home Mu-
sic para dispositivos móviles 
Android, iOS o Chromebook. 
Gracias a que estos disposi-
tivos, el usuario podrá tam-
bién escuchar música desde 
Google Play Music, Pandora, 
Songza, TuneIn, iHeartRadio 
y Rdio. Además, con una cali-
dad de audio superior a la que 
ofrecen los altavoces Bluetoo-
th, debido a que la música se 
envía desde una nube y no 
desde un dispositivo móvil.
“Estamos complacidos en anun-
ciar que LG Music Flow será el 
primer equipo de audio inteli-
gente en incluir Google Cast”, 
afirma Byung-hoon Min, Vi-
cepresidente Senior y respon-
sable de la división audio-ví-
deo de LG Electronics Home 
Entertainment Company.
Además de Google, LG tie-

ne acuerdos con los princi-
pales servicios de streaming 
para que los usuarios puedan 
complementar su colección 
de música, entre estos están 
Deezer y Spotify. En el caso de 
Spotify, los usuarios pueden 
disfrutar de la funcionalidad 
Spotify Connect que permi-
te controlar los dispositivos 
LG Music Flow a través de su 
aplicación.
Las barras de sonidos y alta-
voces LG Music Flow además 
se pueden conectar a disposi-
tivos móviles así como entre 
productos de la misma gama 
mediante la red inalámbrica 
avanzada LG (LG´s Advanced 
Wireless Network). Todos los 
dispositivos de esta línea ofre-
cen características muy útiles 
como el modo Home Cinema 
o la funcionalidad reproduc-

ción automática y además co-
nectarse a servicios de strea-
ming vía  Bluetooth. El modo 
Home Cinema permite a los 
usuarios disfrutar de una ex-
periencia de audio similar a la 
de una sala de cine mientras 
ven contenido en su televisor. 
La funcionalidad reproduc-
ción automática permite sin-
cronizarse con los dispositi-
vos de los usuarios mediante 
la conexión Wi-Fi.
Google Cast vendrá disponi-
ble en los modelos HS9, HS7, 
HS6, H7, H5, H3 y el altavoz 
portátil H4 a finales de mayo. 
Los usuarios que ya posean al-
tavoces o barras de sonido LG 
Music Flow podrán actualizar 
sus productos con Google 
Cast una vez esté disponible 
el servicio en sus mercados 
locales.

NOVEDADES
Segunda edición Industrias Creativas Moda
La Alcaldía de El Hatillo, en 
alianza con Designio Pro-
ducciones, realizarán este fin 
de semana Industrias Creati-
vas Moda, el conversatorio 
sobre moda venezolana más 
importante del país, este sá-
bado 23 de mayo en la Sala 
Múltiple del Centro de Arte 
El Hatillo desde las 9:00 am 
hasta las 5:30 pm. La activi-
dad es completamente gra-
tuita.
En esta oportunidad Indu-
strias Creativas Moda se 
reinventa con el tema Una 
nueva forma de comunicar: 
fashion bloggers, en referen-
cia a este perfil comunica-
cional que es desempeñado 
por amantes de la moda que 
están al día con las tendencias internacionales y mantienen 
a sus seguidores informados sobre sus gustos y opiniones a 
través de susblogs y redes sociales. En el conversatorio parti-
ciparán las fashion bloggersEmily Pérez, autora del blog Estilo 
Emily; Luisa Cárdenas, autora del blog Una tal Luisa y Sandra 
Nieto, autora del blog Sabor a Moda.
Entre los panelistas también se encuentran la investigadora 
Melany Centeno con una propuesta de políticas públicas para 
la promoción de la moda como industria creativa y el periodi-
sta François Weffer, pionero en la promoción de la moda en 
el país a través del programa televisivo Los trapos y su gente.
Además, estarán presentes la marca de accesorios Esty y la di-
señadora Liliana Ávila, entre otros expositores que harán del 
Centro de Arte El Hatillo un lugar de encuentro para el em-
prendimiento y la capacitación profesional en un campo labo-
ral creciente como lo es la  industria de la moda en Venezuela.
También estará disponible a través de la plataforma ustream.
tv, en un link que será difundido a través de las redes sociales 
de Vive El Hatillo.

Cestaticket Services presenta nuevo 
servicio de consulta en línea 
Cestaticket Services, presenta su nueva Web Móvil, una herra-
mienta de consulta en línea versátil y amigable que se adapta 
a las necesidades de conexión de hoy día.  
“Con nuestro servicio de Web Móvil, apostamos por la innovación 
y les brindamos a nuestros Clientes, Beneficiarios y Afiliados, nue-
vas herramientas digitales, pensadas especialmente para respon-
der de forma personalizada a sus necesidades y requerimientos”, 
explicó Vanessa Graterol, directora de Mercadeo y Comunica-
ciones de Cestaticket Services.
A través de la Web Móvil, los usuarios disfrutarán de una nue-
va experiencia de navegación desde su celular, mediante una 
herramienta de consulta moderna, accesible y de fácil navega-
ción: los clientes de Cestaticket® podrán hacer seguimiento a 
sus pedidos y consultar aquellos en proceso de pago; los be-
neficiarios podrán conocer el saldo de su Ticket Alimentación® 
Electrónico e informarse sobre los establecimientos afiliados y 
promociones; y los comercios afiliados podrán revisar con de-
talle los pagos realizados y en proceso.

Excelsior Gama apoya a FUNDANA 
FUNDANA, la Fundación Amigos del Niño que Necesita Protec-
ción será la beneficiaria durante el mes de mayo del programa 
Una Sonrisa A Su Cuenta, la plataforma de Excelsior Gama que 
permite que miles de clientes diariamente hagan una donación 
a favor de la fundación seleccionada al momento de cancelar 
sus compras. 
“Los fondos recaudados a través de una Sonrisa a Su Cuenta 
contribuirán a cubrir los gastos de manutención de los niños bajo 
nuestro cuidado y garantizar que podamos seguir cumpliendo con 
nuestra misión de ayudar a este sector que tanto apoyo necesita”, 
explicaron Francis Cohen y Mónica Gotz, miembros de la junta 
directiva de FUNDANA.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- La empresa Huawei, 
nombró a Juan Ignacio D’Alta 
como el nuevo vocero de la di-
visión de terminales de Huawei 
Venezuela, en el país.

Su amplia experiencia en la direc-
ción de ventas, mercadeo, sopor-
te al cliente e implementación de 
tecnología en la industria de las 
telecomunicaciones, además de 

su especialización en la gestión 
de grandes y complejos proyectos 
empresariales, posicionan a D’Alta 
como el candidato ideal para asu-
mir la responsabilidad de la divi-
sión de terminales de la compañía 
ante los medios de comunicación.
Juan Ignacio D’Alta es ingeniero 
en sistemas, egresado de la Uni-
versidad Metropolitana de Cara-
cas, en la cual obtuvo también 
una maestría en Administración 
de Empresas.
En sus inicios en Huawei de Ve-
nezuela, en el año 2006, D’Al-
ta asumió el cargo de Gerente 
de Desarrollo de Servicio y fue 
ascendiendo en diferentes car-
gos gerenciales hasta ser promo-
vido para desempeñarse como 
Director de Cuentas Claves para 
Digitel y recientemente para Te-

lefónica. Desde su comienzo en 
la Gerencia de Cuentas Claves, 
Juan Ignacio ha estado involucra-
do directamente en las estrategias 
comerciales hasta los aspectos 
logísticos de la División de Termi-
nales.
“Nos sentimos muy optimistas para 
enfrentar los retos que nos trae 
tanto el 2015 como los próximos 
años en Venezuela. Contamos con 
un excelente equipo de trabajo y 
un portafolio de productos de alta 
calidad y tecnología de punta. La 
meta es incrementar nuestro posi-
cionamiento como proveedor de te-
léfonos inteligentes y accesorios en 
todo el territorio nacional. Estamos 
seguros que generaremos un gran 
impacto en los medios con nuestros 
próximos anuncios”, aseguró el 
alto directivo.

HUAWEI 

Nombran a Juan Ignacio D’Alta vocero 
para su División de Terminales
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NOVEDADESLas cinco versiones de los modelos Black Edition 
llegarán a América Latina y el Caribe a partir de julio Dos ‘super titanes’ de la velocidad 

ALEMANIA- Dos campeones del mundo de velocidad 
fueron los protagonistas en las 24 Horas de Nürbur-
gring, Alemania. El coche de producción más rápido 
del mundo, el Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, y el 
roadster más veloz sobre la tierra, el Veyron 16.4 Grand 
Sport Vitesse, se encontraron sobre Nordschleife (traza-
do largo -de 26 km- del circuito de Nürburgring), por 
primera vez en la historia de Bugatti, para deleite de los 
aficionados.
Ambos superdoportivos, equipados nada más y nada 
menos que con 1.200 caballos de potencia, se lucie-
ron, ante más de 200.000 espectadores, en la conocida 
‘Vuelta de Honor’ que se da justo antes del comienzo 
de la carrera de resistencia
El primero de ellos, el Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, 
logró en 2010 el récord de velocidad para coches de 
producción tras llegar a la friolera de los 431 km/h. 
Tres años más tarde, el Veyron 16.4 Grand Sport Vi-
tesse consiguió el título al descapotable más rápido al 
alcanzar los 408 km/h, con el techo descubierto. Hasta 
la fecha, los dos superdeportivos continúan invictos en 
sus respectivas categorías.
Ya a principios de año, Bugatti celebró el importante 
hito de vender el último de los 450 Veyron que la mar-
ca había planeado fabricar. Esta última unidad, bauti-
zada como ‘La Finale’ y con un valor que ronda los 
dos millones de euros, se exhibió durante el Salón de 
Ginebra.
Creado solo para unos pocos afortunados (poderosos 
millonario de Oriente Medio o mega estrellas mun-
diales del deporte como Cristiano Ronaldo, Benzema, 
Andrés Iniesta, Samuel Eto’o, o el boxeador Floyd Ma-
yweather), el Bugatti Veyron combina una deportivi-
dad sin precedentes y el puro lujo a precios de vértigo 
(estimado entre 1,5 y 1,7 millones de euros).

Banca Comunitaria Banesco presentó 
oferta de financiamiento a transportistas
Banca Comunitaria de Banesco Banco Universal, rea-
lizó un encuentro con representantes de asociaciones 
y cooperativas de transporte de la Gran Caracas. En la 
reunión se presentó la oferta de financiamientos para 
apoyar a esta actividad productiva.
Héctor Albarrán, vicepresidente de Banca Comunita-
ria, expresó que “hemos estado desarrollando reuniones 
con los clientes  del  sector  transporte, pues representan un 
segmento importante dentro de nuestra cartera de clientes. 
Recientemente sostuvimos una reunión con directivos de 
cooperativas y asociaciones civiles de líneas de transporte  
que representan a más de 10.000  transportistas de la Gran 
Caracas”.
La entidad financiera dispone del Préstamo para Traba-
jar, un microcrédito que puede destinarse a la adqui-
sición de unidades de transporte  nuevas o usadas, así 
como para repotenciar las unidades o para financiar el 
capital de trabajo.
“También se les informó que cuentan con la Tarjeta de 
Crédito Escolar, producto con el cual pueden financiar la 
compra de artículos educativos para sus hijos”, indicó Al-
barrán.

STUTTGART- Porsche ha 
creado una edición espe-
cial del 911 Carrera y del 
Boxster: la Black Edition. La 
combinación de pintura ne-
gra y el interior negro des-
taca la atemporal elegancia 
clásica del auto deportivo. 
El equipamiento de serie 
de los modelos Edition 911 
Carrera y Boxster incluye el 
Porsche Communication 
Management (PCM), espe-
jos retrovisores con regula-
ción automática de oscure-
cimiento, sensor de lluvia, 
control de crucero y volante 
Sport Design.
El 911 Carrera Black Edi-
tion está basado en el mo-
delo de entrada con motor 
boxter de 3,4 litros de ci-
lindrada que entrega 350 
caballos de potencia (257 
kW). Está disponible en 
versiones coupé y conver-
tible con tracción trasera o 
tracción total. Los aros 911 
Turbo de 20 pulgadas y los 
faros delanteros con tecno-

logía LED, que incorporan 
el Porsche Dynamic Light 
System Plus (PDLS+), hacen 
parte del equipamiento de 
serie. El interior negro luce 
simplemente sofisticado. 
Tanto el conductor como el 
pasajero delantero descan-
san en asientos deportivos 
climatizados, mientras que 
el Bose® Surround Sound 
System de serie ofrece una 
calidad de sonido excelen-

te. Adicionalmente, operar 
la edición especial del 911 
es muy fácil gracias a su 
módulo para el teléfono y el 
asistente de parqueo delan-
tero y trasero, el cual inclu-
ye cámara para la reversa.
El Boxster Black Edition es, 
sin duda, no menos atrac-
tivo. El roadster de motor 
central es propulsado por 
un motor boxer de 2,7 litros 
de cilindrada que entrega 

265 caballos de potencia 
(195 kW). El concepto del 
color mantiene su consis-
tencia tanto en el techo de 
lona corredizo como en 
la barra de protección, los 
cuales también son negros. 
El deflector de viento ayuda 
a evitar indeseables turbu-
lencias cuando el techo está 
abierto. Los aros Carrera 
Classic de 20 pulgadas y los 
faros delanteros bixenón 
con Porsche Dynamic Light 
System (PDLS) establecen 
destacados distintivos. Tan-
to el conductor como el pa-
sajero pueden disfrutar de 
un nivel superior de confort 
personalizado gracias aire 
acondicionado de dos zo-
nas y a los asientos climati-
zados. El sistema de sonido 
en el Boxster Black Edition 
es el Sound Package Plus de 
alta calidad.
Las cinco versiones de los 
modelos Black Edition lle-
garán a América Latina y el 
Caribe a partir de julio. 

En negro elegante: Porsche 
Boxster and 911 Carrera 

 A cargo de Berki Altuve

AMERICAN AIRLINES 

FORT WORTH, Texas – 
American Airlines inició un 
servicio diario sin escalas 
entre el Aeropuerto Interna-
cional de Dallas/Fort Worth 
(DFW) y el Aeropuerto In-
ternacional de la Capital de 
Pekín (PEK), marcando la 
11ava ruta entre los Estados 
Unidos y Asia, y el único 
vuelo diario sin escalas co-
nectando DFW y Pekín.
“El lanzamiento del vuelo de 
es un hito importante para 
American a medida que conti-
nuamos aumentando nuestra 
presencia en la importante re-
gión Asiática-Pacífica”, dijo 
Doug Parker, presidente del 
directorio y director general 
de American Airlines. “Con 
este nuevo servicio a Pekín, 
American ahora ofrece servi-
cio sin escalas desde Dallas/
Fort Worth a cinco destinos 
claves en Asia – Pekín, Hong 
Kong, Seúl, Shanghái y Tokio. 
Este nuevo destino destaca 
aún más la presencia de nues-
tra red y permite conexiones 
de una sola parada a través 

de DFW entre Asia y los prin-
cipales destinos de negocios y 
placer en Norte, Centro y Su-
ramérica”.
“El día de hoy marca el ini-
cio de una nueva fase en 
nuestras crecientes relaciones 
de negocios con el mercado 
trans-Pacífico”, dijo el alcal-
de de Dallas Mike Rawlings. 
“Es una conexión crítica que 
abrirá nuevas puertas para el 
comercio y el turismo en nues-
tra región. La conexión directa 

entre DFW y Pekín continua-
rá elevando a nuestra región 
como un epicentro internacio-
nal de negocios”.
 “Este es un día emocionan-
te para los residentes del área 
de Dallas/Fort Worth, quie-
nes tendrán acceso directo a 
la capital de China por pri-
mera vez”, dijo la alcaldesa 
de Fort Worth Betsy Price. 
“Esta nueva ruta conectará 
nuestra gran metrópolis a un 
importantísimo destino en 

Asia y jugará un rol impor-
tante en fortalecer aún más 
los lazos entre nuestra región 
y Asia. Nos enorgullece tener 
a American Airlines como 
una compañía de Fort Wor-
th y estamos seguros que este 
vuelo no solo realzará el perfil 
del aeropuerto de DFW, sino 
también el perfil de la región 
como un destino internacio-
nal”.
“El vuelo entre Dallas/Fort 
Worth y Pekín fortalece las re-
laciones entre Texas y China 
y demuestra el rápido creci-
miento de las colaboraciones 
Texas-China”, dijo el señor 
Li Qiangmin, Cónsul Ge-
neral de la República Popu-
lar China en Houston. “El 
vuelo irradiará un impacto 
positivo en la parte sur de 
los Estados Unidos. Sin duda 
beneficiará nuestras relacio-
nes comerciales, ayudará a 
acercar a nuestros pueblos y 
países, y contribuirá a las re-
laciones de cooperación entre 
China y los Estados Unidos en 
general”.

Inician nuevo servicio entre Dallas/Fortworth y Pekín


