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CASO MARÒ

Venerdì scade la licenza,
Latorre non tornerà in India 
ROMA  - Il presidente della Commissione 
Difesa del Senato Nicola Latorre non ha 
dubbi: il marò Massimiliano Latorre “non 
tornerà in India e, anzi, si stanno appro-
fondendo le possibilità per chiedere che 
anche Salvatore Girone rientri in Italia”. 

(Continua a pagina 6)
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RIFORMA COSTITUZIONALE

Deputati Dem - Estero: “Un passo in avanti
verso un sistema più semplice”

 

La campagna per il referendum inizia ad aprile dopo l’ok alla Riforma Costituzionale

Premier Renzi apre
la campagna referendaria
Il presidente del Consiglio assicura che in caso di sconfitta smetterà di fare politica. Sulle banche 
difende Boschi. Prudenza nell’evitare conflitti tra istituzioni. Polemica con i pentastellati

SPORT

Luiz Adriano 
verso la Cina,

Immobile torna 
al Torino

VENEZUELA

CARACAS – All’appello mancavano sia i deputati del 
“Blocco della Patria”, sia quelli del “Tavolo dell’Uni-
tà”. In mancanza di quorum, i lavori del Parlamento 
sono stati sospesi. Questa la spiegazione ufficiale data 
dal presidente dell’Assemblea Nazionale, Henry Ra-
mos Allup.
La notizia della sospensione dei lavori dell’An, il gior-
no seguente la decisione della Corte di decretare pri-
ve di validità legale le decisioni del Parlamento in cui 
siano presenti i deputati sospesi, aveva dato adito a 
illazioni e voci di corridoio che non trovavano alcuna 
conferma ufficiale.
A far luce sull’accaduto, e a tranquilizzare il popolo 
della rete, era lo stesso presidente del Parlamento. Ra-
mos Allup spiegava che, in mancanza di quorum, i 
lavori del Parlamento erano stati rimandati. Era previ-
sto l’intervento del deputato Julio Borges che avrebbe 
presentato il progetto di legge sui titoli di proprietà per 
le case della “Misión Vivienda”.

Non c’è “quorum”, sospesi i lavori del Parlamento

STRETTA ALLE ESPULSIONI 

ROMA - Il gong alla campagna referendaria partirà 
ufficialmente ad aprile quando al Senato ci sarà 
l’ultimo ok alla riforma costituzionale. Ma Matteo 
Renzi è di fatto già in campo.
- Se perdo, non solo vado a casa ma smetto di fare 
politica - è la posta in gioco destinata a radicaliz-
zare lo scontro al di là del merito. 
Il premier, sovrapponendo la battaglia referenda-
ria alla campagna per le amministrative, indica la 
priorità del 2016. Da conquistare senza fare sconti 
a nessuno a partire da M5S per i quali, dopo il 
caso Quarto, è chiaro che “a questo punto non 
esiste più il monopolio morale”. 
Ad una settimana dalla mozione di sfiducia alla 
Camera contro il governo, il premier difende la 
correttezza e la trasparenza del governo sul caso 
banche. E si spende in difesa del ministro Maria 
Elena Boschi:
- Ha ragione a dire che se il padre venisse inda-
gato non si dimetterà perchè la responsabilità 
penale è personale e noi non abbiamo scheletri 
nell’armadio. 

(Continua a pagina 6)

Renzi: “Non serve
il reato di clandestinità”
ROMA - “Non serve a nulla” il reato di im-
migrazione clandestina. E perciò “sarà tol-
to”. Ma solo quando sarà pronto un pac-
chetto di norme per “rendere più veloci i 
processi di espulsione e più dure le pene 
per chi delinque”. Dopo le polemiche, 
Matteo Renzi precisa la linea del governo 
sulle leggi per il contrasto all’immigrazio-
ne clandestina. 

(Continua a pagina 7)



ROMA  - “Con il voto 
favorevole della Ca-
mera alla riforma della 
parte seconda della Co-
stituzione il principale 
traguardo del Governo 
Renzi e della maggio-
ranza che lo sostiene 
ha compiuto un deci-
sivo passo in avanti”. È 
quanto si legge in una 
nota dei sei deputati 
Pd eletti all’estero - Fa-
rina, Fedi, Garavini, La 
Marca, Porta e Tacconi 
– all’indomani del sì di 
Montecitorio alla rifor-
ma costituzionale che 
ora dovrà tornare in Se-
nato per la secnda deli-
berazione. 
“A questo esito – sotto-
lineano i deputati Pd – 
abbiamo concorso con 
piena convinzione, per 
il bene che la riforma fa 
al sistema istituzionale 
italiano e, soprattutto, 
agli italiani, in Italia 
e all’estero. Il sistema 
istituzionale, se la ri-
forma sarà confermata 
dal voto referendario 
dei cittadini, diventa 
più semplice, più ve-
loce, più efficiente. Si 
supera finalmente il bi-
cameralismo paritario, 
diminuisce il numero 
complessivo dei parla-
mentari e i costi della 
politica vengono ulte-
riormente ridimensio-
nati, sia a livello centra-

le che regionale”. 
“Sono obiettivi di cui 
si parla da decenni – ri-
cordano – senza che si 
sia riusciti finora a fare 
concreti passi in avanti 
e di richieste che ven-
gono quotidianamente 
reiterate da centinaia 
di migliaia di persone 
sui social network, alle 
quali si è risposto finora 
solo con furbizie propa-
gandistiche e con cam-
pagne populistiche. 
Questo Governo e que-
sta maggioranza, inve-
ce, stanno rispondendo 
con i fatti, portando 
finalmente all’approdo 
una riforma sempre in-
vocata e sempre elusa”.
“È certamente legittimo 
discutere ed eventual-
mente dissentire sul 
modo come si pensa di 
raggiungere gli obietti-
vi proposti”, annotano 
Farina, Fedi, Garavi-
ni, La Marca, Porta e 
Tacconi. “Quello che è 
difficile sostenere è che 
una riforma che viene 
consegnata al popolo 
sovrano perché ne deci-
da le sorti con una sua 
libera espressione di 
voto possa rappresenta-
re, come in Parlamento 
rumorosamente hanno 
ribadito i soliti ignoti, 
una limitazione della 
democrazia”. 
“La circoscrizione Este-

ro, a serio rischio di 
cancellazione, viene 
invece mantenuta e il 
numero degli eletti nel-
la nuova Camera, che 
avrà poteri esclusivi per 
la formazione del Go-
verno e per l’approva-
zione di una larga parte 
dell’attività legislativa, 
è anch’esso pienamente 
confermato”, sottoline-
ano i parlamentari de-
mocratici. “Il carattere 
territoriale della com-
posizione del Senato e 
la particolarità delle sue 
nuove funzioni com-
porta l’eliminazione dei 
sei eletti all’estero. Non 
ce ne rallegriamo, na-
turalmente, anche se la 
diminuzione di un ter-
zo degli eletti all’este-
ro corrisponde esatta-
mente alla riduzione 
complessiva dei parla-
mentari che la riforma 
opera. Ma anziché pian-
gere sul latte versato, ri-
teniamo più produttivo 
aprire una riflessione 
generale sulla rappre-
sentanza degli italiani 
all’estero, in dialogo 
con i COMITES, il CGIE 
e il mondo associativo, 
per porre le basi di una 
sua riorganizzazione 
complessiva, che porti 
al più presto ad un suo 
rilancio e ad un mag-
giore riconoscimento, 
sia a livello nazionale 

che regionale”.
“Il voto degli elettori, 
come si è detto, - si leg-
ge ancora nella nota – 
deciderà delle prospet-
tive della riforma con 
il referendum confer-
mativo che si dovrebbe 
svolgere ad ottobre. Dal 
suo esito, dipenderan-
no le sorti della stessa 
legislatura, che nel caso 
di conferma prende-
rebbe respiro fino alla 
scadenza naturale del 
2018. Un atto di fidu-
cia del popolo italia-
no nelle possibilità di 
ripresa del Paese e un 
tempo prezioso di lavo-
ro che questo Governo 
ha dimostrato di saper 
utilizzare. Siamo certi 
che gli italiani all’estero 
sapranno apprezzare il 
volto nuovo che l’Italia 
si sta dando, vale a dire 
il profilo di un Paese 
più moderno, più ope-
roso e pronto ad assu-
mere le decisioni, più 
efficiente. Noi che vi-
viamo la vita delle no-
stre comunità all’estero 
sappiamo quanto sia 
importante per i nostri 
connazionali potersi 
rifare ad un’Italia più 
dinamica ed apprezzata 
nel mondo. Il referen-
dum – concludono – 
sarà l’occasione per fare 
un serio passo in avanti 
in questa direzione”. 

In una nota, i Pd 
eletti all’estero - 
Farina, Fedi,
Garavini, La Marca, 
Porta e Tacconi – 
spiegano
l’importanza
della riforma
costituzionale.
Restano i deputati
all’estero ma la
composizione 
del Senato nega la 
presenza degli eletti 
all’estero

Riforma Costituzionale, deputati Dem-estero: 
“Un passo in avanti verso un sistema più semplice”
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ANPI E COMITES - GINEVRA 

IIC – BERLINO

“Mi mancherai”, il docufilm 
sul presidente Pertini

La scrittrice Igiaba Scego presenta
il libro “La mia casa è dove sono”

GINEVRA  - L’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia - Sezione Svizzera “Marcello Malentacchi” 
ed il Comites di Ginevra hanno organizzato la pro-
iezione del film-documentario “Mi mancherai” sulla 
vita e l’opera di Sandro Pertini.
Realizzato dalla Fondazione studi storici “Filippo 
Turati” – Centro studi e documentazione “Sandro 
Pertini”, il docufilm sarà presentato mercoledì 27 
gennaio alle ore 19.30 presso la Université Ouvrière 
de Genève. 
L’incontro, che gode del patrocinio del Consolato 
Generale d’Italia a Ginevra, sarà introdotto e com-
mentato da Stefano Caretti, docente di storia con-
temporanea all’Università di Siena. Sarà altresì pre-
sente l’on. Valdo Spini.
La comunità, annunciano il presidente della sezione 
Anpi di Ginevra, Alfiero Nicolini, ed il presidente del 
locale Comites, Andrea Pappalardo, è invitata nu-
merosa a partecipare “a questo importante evento 
in omaggio al Presidente della Repubblica più ama-
to dagli italiani”. L’ingresso è libero. 

BERLINO - L’Istituto Italiano di Cultura di Berli-
no ospiterà martedì prossimo, 19 gennaio, alle 
ore 19.00, un incontro con la scrittrice Igiaba 
Scego che presenterà al pubblico il suo libro “La 
mia casa è 
dove sono”, 
p u b b l i c a -
to in Italia 
nel 2015 da 
Giunti. 
Figlia della 
diaspora so-
mala, Sce-
go nasce a 
Roma nel 
1974 da ge-
nitori fuggiti 
da Mogadi-
scio in segui-
to al colpo 
di stato di 
Siad Barre. 
L’autrice col-
labora con molte riviste che si occupano di mi-
grazioni e culture africane e con quotidiani quali 
La Repubblica, Il Manifesto, L’Unità e Interna-
zionale. L’incontro di Berlino sarà moderato da 
Elisabetta Gaddoni e si terrà in lingua italiana 
con traduzione simultanea. 



DIRETTORE RIVISTA ENERGIA 

Clò: “I prezzi del greggio
fuori mercato,
rimbalzeranno”
ROMA - “Cosa è cambiato dal luglio del-
lo scorso anno per avere oggi prezzi del 
petrolio dimezzati a livelli intorno ai 30 
dollari al barile, in calo del 16% da inizio 
2016?”. E’ la domanda che si pone Al-
berto Clò, Direttore delle Rivista Energia 
ed ex ministro dell’Industria per provare 
a spiegare un andamento del prezzo del 
petrolio che sembra non tener conto dei 
fondamentali del mercato.
“Negli operatori di mercato c’è evidente-
mente la convinzione che lo scontro Ara-
bia Saudita-Iran (che insieme controllano 
una produzione 13 milioni barili/giorno) 
non degeneri”, spiega Clò, “perché il pas-
saggio da una guerra diplomatica ad una 
guerra ‘guerreggiata’ vedrebbe perdenti 
entrambi i paesi”. 
Può invece ritenersi che “abbiano gioca-
to nelle valutazioni degli operatori più 
che i fondamentali del mercato petroli-
fero le preoccupazioni sul rallentamento 
dell’economica mondiale, specie della 
Cina, le pressioni deflazionistiche ameri-
cane, l’apprezzamento del dollaro”. D’al-
tronde, le grandi banche internazionali 
“prevedono ancora nella media del 2016 
un range di prezzi fra i 42 ed i 60 dollari 
al barile”. 
Goldman Sachs, in particolare, non esclu-
de la possibilità di un temporaneo crollo 
a 20 dollari, ma “non si sa se siano pre-
visioni o speranze, operando sui mercati 
e perché spesso le sue ‘aspettative’ poi 
sono seguite dai mercati”. 
Nella media del 2016 Goldman stima 
comunque un prezzo a 49,5 dollari, pro-
segue Clò, “segno che all’attuale caduta 
dovrebbe far seguito una crescita non in-
differente”. 
C’è chi parla di un’operazione dei produt-
tori dell’Opec per tagliare fuori lo shale 
gas statunitense.
“Non credo a questi retroscena, anche 
perché si è visto che i produttori di shale 
hanno mostrato una notevole resistenza 
alla crisi, tagliando i costi e aumentando 
la produttività, abbassando così l’asticel-
la del break-even”. Certo, “a 30 dollari il 
gioco comincia a farsi duro” per i piccoli 
e medi produttori statunitensi, ma anche 
per “le majors e i paesi produttori”. 
E’ ancora difficile capire quando ci sarà la 
ripresa dei prezzi, ma è certo - guardando 
ai passati cicli - che “più forte sarà la loro 
contrazione e quella degli investimenti 
più forte sarà domani il loro rimbalzo”. 
Gli operatori del settore dovrebbero evi-
tare di ripetere i passati errori: dare vita 
ad una nuova ondata di fusioni e acqui-
sizioni alla ricerca di maggiori dimensioni 
di scala, nel convincimento che questo 
crei valore, e l’idea che “tagliare, tagliare, 
tagliare” possa risolvere i problemi. 
“E’ un errore perché quando si torna a 
crescere si soffre poi la scarsità di risorse 
professionali specializzate, come accadu-
to nel decennio scorso. Meglio tagliare i 
dividendi che le teste”, sottolinea Clò.

Sabina Rosset

MILANO - Il petrolio tocca 
nuovi minimi dal dicem-
bre 2003 e sfonda la soglia 
dei 30 euro. Sui mercati 
azionari però, complice 
anche un tentativo di re-
cupero del brent scatta il 
rimbalzo, dopo quattro 
sedute in calo. Corrono i 
titoli delle auto grazie ai 
dati incoraggianti sulle 
vendite in Cina. Mentre 
a Milano (+1,09%) vola-
no i titoli del lusso, dopo 
le forti vendite dei giorni 
scorsi sull’incertezze per 
l’economia cinese. 
Manca invece un rimbal-
zo convinto a Piazza Af-
fari di Mps, l’altro giorno 
sotto attacco assieme a 
Carige. In Borsa l’istituto 
senese vale ancora meno 
di 1 euro (0,92) e recupera 
appena lo 0,24%. Anche 
la banca ligure mantiene 
quotazioni da “prefisso 
telefonico” (0,96), pur 
segnando invece un re-
cupero ben più convinto 
(+7,7%). Sui due istituti il 
presidente del consiglio 
Matteo Renzi chiarisce in-
tanto in un’intervista a Re-
pubblica tv come in que-
sto caso “non sia compito 
del governo” occuparsene.
- Avranno un futuro mol-
to importante - aggiunge 
anche. 
Tornando al petrolio, nel 
mattino di ieri il brent ag-
giorna i minimi dall’apri-
le del 2004 sfondando i 
30,5 dollari al barile. Con 
il passar delle ore recupera 
e quando partono le quo-

tazioni a New York son 
perfino in rialzo (+1,5%) 
dando respiro ai mercati 
azionari europei. Ieri in 
serata però anche oltreo-
ceano le quotazioni van-
no letteralmente a picco, 
tra i timori che nell’ag-
giornamento settimanale 
del mercoledì emergerà 
un nuovo e deludente 
aumento delle scorte: il 
greggio Wti a New York 
scivola su livelli che non 
vedeva da dodici anni, 

con un tonfo del 4,7% a 
29,93 dollari, rompendo 
una importante soglia psi-
cologica. 
Il quadro poi resta com-
plesso e l’ombra della so-
vrapproduzione preoccu-
pa ormai anche le grandi 
banche d’affari: dopo la 
voce quasi solitaria di 
Goldman Sachs nei gior-
ni scorsi, ieri anche Ci-
tigroup si è spinta a pre-
vedere che le quotazioni 
possano crollare fino a 20 

dollari al barile.
Le Borse europee intan-
to mettono comunque 
in cassaforte un recupe-
ro, seppur senza euforia. 
L’indice paneuropeo Euro 
Stoxx risale dell’1,23%, 
Londra avanza dello 
0,98%, Parigi dell’1,53% 
e Francoforte dell’1,63%. 
All’alba Tokyo aveva 
chiuso in calo del 2,71% 
seguendo a ruota il tonfo 
della vigilia a Shanghai, 
visto che lunedì la piaz-
za giapponese era chiusa. 
Il listino cinese per parte 
sua recupera il tonfo della 
vigilia con un progresso 
di appena lo 0,2%. 
Ieri in serata infine a Wall 
Street è scomparso ormai 
ogni slancio e gli indici 
principali si muovono 
sotto la parità. Va intan-
to bene la prima asta di 
Bot del 2016: in giornata 
il Tesoro ha venduto tut-
ti i 7 miliardi di euro di 
Bot a un anno con tassi in 
calo. Il rendimento me-
dio è sceso a -0,074% da 
-0,003% del mese scorso. 
Rallenta la domanda con 
un rapporto di copertura 
pari a 1,38 da 1,65 pre-
cedente. Sul fronte degli 
spread, intanto, dopo 
aver sfondato di nuovo 
i 100 punti sul Bund te-
desco con le turbolenze 
cinesi, in giornata il diffe-
renziale di rendimento tra 
i Btp a dieci anni e il pari 
scadenza tedesco è a 108 
punti, con un rendimen-
to dell’1,61%. 

Il greggio a New York 
scivola su livelli che 
non vedeva da dodici 
anni, con un tonfo del 
4,7% a 29,93 dollari. 
Quadro complesso e 
spettro della 
sovrapproduzione. 
Le previsioni
di Citigroup 

Petrolio sfonda i 30 dollari,
ma i mercati  rimnbalzano 

ROMA - Il basso prezzo del petrolio comincia a mostra-
re i suoi effetti negativi sull’industria del settore. Dopo 
l’annuncio di Bp, determinata a tagliare di 4.000 unità 
i propri dipendenti, tocca a Petrobras ridurre drastica-
mente i target del proprio piano industriale.
La compagnia petrolifera statale brasiliana ha infatti 
deciso di rivedere al ribasso per la seconda volta in po-
chi mesi gli obiettivi di produzione, tagliando drastica-
mente il budget di investimento per i prossimi anni. Gli 
investimenti per il quadriennio 2015-2019 scendono a 
98,4 miliardi di dollari rispetto ai 130,3 miliardi previsti 
a giugno, basati su una stima di prezzi del greggio com-
presi tra i 60 e i 70 dollari al barile. A pesare è anche il 
deprezzamento della moneta brasiliana, espressione di 
un’economia alle prese con una delle peggiori crisi degli 
ultimi decenni. 

ROMA - Il mondo rischia di dover fare i conti con un 
prezzo del petrolio a 20 dollari al barile, di fronte a 
un “balzo della produzione” dovuto anche all’estra-
zione da acque profonde. Lo dice Ed Morse, capo de-
gli analisti per le materie prime di Citigroup, che a 
dicembre aveva previsto che il greggio Wti, potesse 
scendere sotto i 30 dollari.
Secondo Morse, dopo un taglio dei costi del 30% do-
vuti allo ‘shale’, ora è in arrivo una riduzione di pari 
entità dovuta proprio all’estrazione dalle profondità 
oceaniche.

Petrobras taglia investimenti 

Citigroup, in vista 20 dollari al barile
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
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VENEZUELA

WASHINGTON- Estados Unidos 
pidió ayer respeto al proceso de-
mocrático y a la separación de 
poderes en Venezuela después 
de que el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) declarara ayer en 
desacato a la Asamblea Nacional 
elegida en las elecciones del 6 de 
diciembre.
“Continuamos llamando al respeto 
de la voluntad del pueblo, de la se-
paración de poderes y del proceso 
democrático. Creemos que el diá-
logo político es la mejor manera 
de abordar los serios retos que en-
frenta el pueblo venezolano”, dijo 
hoy a EFE un portavoz del Depar-
tamento de Estado que prefirió 
mantener el anonimato.
“Seguimos apoyando al pueblo 
de Venezuela en su camino hacia 
un futuro democrático, pacífico y 
próspero y animamos a otros en la 
región a hablar también en defensa 
de los valores democráticos”, aña-
dió el portavoz.
El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos Allup, 
rechazó este lunes la sentencia 
del TSJ que declaró en desacato al 
nuevo Parlamento por juramen-
tar a tres diputados que habían 
sido suspendidos por el máximo 
tribunal.
“No cabe duda que el TSJ está al 
servicio del gobierno para anular la 
voluntad popular”, señaló Ramos 
Allup en un mensaje en la red so-
cial Twitter poco después de que 
se conociera la decisión.
El TSJ declaró en “desacato” al 
Parlamento y ordenó la retirada 
de los tres diputados opositores 
que juraron el pasado miércoles a 
pesar de que se había dictado so-
bre ellos una sentencia del máxi-
mo tribunal que los suspendía 
cautelarmente de sus cargos.

EE UU

Pide al Gobierno

respetar 

la separación de poderes

CARACAS- El presiden-
te de la Federación de 
cámaras y asociaciones 
de comercio y produc-
ción de Venezuela, 
(Fedecámaras), Fran-
cisco Martínez, asegu-
ró ayer que la realidad 
del país “es que estamos 
en emergencia”.
“La economía del país 
no aguanta un segundo 
más que no se le ponga 
la atención requerida. 
Esperamos que el decreto 
de emergencia económi-
ca contenga los meca-
nismos de ajustes que 
son tan necesarios para 
el país y que aborden los 
problemas desde el fon-
do, como lo hemos veni-
dos planteando desde el 
2013”, indicó en entre-
vista a Globovisión.
El titular de Fedecá-

maras precisó que se 
requieren de decisio-
nes muy duras. “Reque-
rimos del consenso con 
el sector público y los 
trabajadores para poder 
abordar la crisis”.
Considera que “el ejecu-
tivo debe darle prioridad 
al sistema cambiario que 
ha generado importantes 
distorsiones económicas 
que han mermado la 
productividad y afecta-
do el poder adquisitivo 
de los venezolanos. Al 
ejecutivo le corresponde 
tomar esa decisión”.
Martínez  puntualizó 
cuáles deben ser las 
acciones para reactivar 
la economía del país: 
“se necesita un régimen 
cambiario que permita 
la producción de bienes 
y servicios; un sistema 

de precios que coloque al 
producto a precio justo 
pero que permita la ren-
tabilidad del mismo; el 
cese de los ataques a la 
propiedad privada por-
que no genera la confian-
za requerida para que 
vengan las inversiones; 
un marco legal que per-
mita la seguridad jurídi-
ca de los bienes y las in-
versiones en Venezuela”.
“El país no está produ-
ciendo nada porque te-
nemos excesivos contro-
les. Si se eliminan esos 
mecanismos de control 
vamos a empezar a ver 
en 8 o 12 meses ese ali-
vio en los anaqueles”, 
recalcó.
Asimismo, aseguró 
que si el barril de pe-
tróleo llega a 20 dó-
lares “tenemos graves 

problemas, pues la rea-
lidad internacional está 
afectando la realidad 
económica de nuestro 
país”. Además agregó 
que a eso no se le pue-
de agregar un choque 
entre poderes porque 
se estaría generando 
una “crisis de goberna-
bilidad” en el futuro. 
Para Francisco Martí-
nez, “es imprescindible 
que el sector empresarial 
se reúna con el ministro 
de Comercio e Industria, 
Miguel Pérez Abad, y 
todo el gabinete econó-
mico y que podamos 
hacer nuestra propuestas 
exponer nuestra visión 
para cotejarla con la 
óptica de los trabadores 
y del gobierno, hay que 
establecer nuevamente el 
dialogo tripartito”.

Fedecámaras asegura: 
“Estamos en emergencia”

Para Francisco Martínez, 
es imprescindible que el sector 
empresarial se reúna con el ministro 
de Comercio e Industria, Miguel 
Pérez Abad, y todo el gabinete 
económico para que pueda exponer 
sus propuestas y pueda cotejarlas 
con la óptica de los trabadores
y del Gobierno

CARACAS- Durante la marcha realizada ayer por los 
trabajadores del petróleo en defensa de su contrato 
colectivo. 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, infor-
mó  que el barril de petróleo llegó a 24 dólares, “el 
nivel más bajo en casi una década”.
“Giré ordenes a Eulogio del Pino para que reactive to-
das las gestiones ante la Opep y que detengamos esta 
guerra de precios, para que recuperemos el mercado del 
petróleo”, señaló.
Agregó que es necesario “activarse con Rusia, Arabia 
Saudita y todos los países OPEP y no OPEP, porque el 
imperio ha logrado imponer estos precios para ahogar 
a los países independientes que producimos petróleo”.
Pidió a los trabajadores petroleros asumir una nueva 
cultura del trabajo y aseguró que es la hora de una 
revolución económica.
“Es hora de una nueva era, y de una economía produc-
tiva”, destacó Maduro, en transmisión conjunta de 
radio y televisión.

“Quieren
quebrar la OPEP”

PRESIDENTE MADURO
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CARACAS- Siguen las difi-
cultades el desempeño de 
la Asamblea Nacional. Para 
el día de ayer estaba previs-
to una sesión en el que el 
recién designado ministro 
para la Economía Produc-
tiva, Luis Salas, llevaría al 
Parlamento un proyecto 
de Decreto de Emergencia 
Económica para enfrentar 
las causas que han provoca-
do el desabastecimiento de 
alimentos, de medicinas y 
otros productos indispensa-
bles, además de combatir la 
inflación y afrontar la caída 
de los precios del petróleo.
Los parlamentarios de la 
oposición, no asistieron al 
Palacio Federal Legislativo, 
debido a que  estaban eva-
luando  la sentencia emiti-
da este lunes por el Tribunal 
Supremo de Justicia, en la 
que  declaró en desacato a 
la directiva del parlamento 
y le exige desincorporar de 
las sesiones a los tres dipu-
tados desproclamados por 
la Sala Electoral.
Por su parte, el Presidente 
de la Asamblea Nacional 
Ramos Allup, a través de 
su cuenta en Twitter infor-
mó. “La sesión se suspendió 
porque no hubo quórum. No 
hubo presencia, ni de la ban-
cada de la oposición ni de la 
del gobierno”.
En otro mensaje explica que 
en la sesión de hoy se consi-
derará la notificación hecha 
por parte de Sala Electoral 
del TSJ a la AN.

“AN está incurriendo 
en ilegalidad”

El diputado por el Partido 
Socialista Unido de Vene-

zuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, indicó que “la 
Asamblea Nacional está in-
curriendo en ilegalidad”.
“Ellos son unos haraganes, 
unos flojos, unos irresponsa-
bles. La minoría chavista no 
le va a hacer quórum a esta 
Asamblea”, comentó.
Asimismo, señaló que la 
oposición es la que tiene 
mayoría. “Nosotros estamos 
aquí, venimos a defender al 
pueblo. Ellos son los que tie-
nen que hacer quórum. No-
sotros en teoría no hacemos 
falta en el Parlamento”.
El diputado oficialista dijo 
“de no reconocer a la Consti-
tución esta Asamblea Nacio-
nal entra en un proceso de 
desintegración”.
Cabello hizo también refe-
rencia a las nuevas pruebas 
presentadas este martes 
por la bancada revolucio-
naria, en las que se revela 
cómo un ciudadano le en-
trega cuentas al goberna-
dor de Amazonas, Liborio 
Guarulla, de “cómo hicieron 
para que la gente no votara 
por los diputados indígenas 

nuestros sino por los dipu-
tados indígenas de la oposi-
ción”.
“Ahí hubo violaciones a la 
Ley Orgánica de Procesos 
Electorales, violaciones muy 
graves“, señaló el diputado, 
razón por la cual ratificó el 
llamado a la nueva directiva 
de la AN a cumplir la Cons-
titución, porque el Tribunal 
Supremo de Justicia es un 
Poder Público, que debe ser 
respetado.
 

Piden presencia 
internacional

Por su parte, el gobernador 
del  estado  Amazonas, Li-
borio Guarulla, destacó que 
de repetirse las elecciones 
de diputados en la entidad, 
tendrá que haber presencia 
internacional que garantice 
la parcialidad del proceso.
En una entrevista en el ca-
nal Globovisión, manifestó 
que es importante garan-
tizar la observación inter-
nacional en una eventual 
repetición de la elección de 
diputados por Amazonas. 
“Yo no sé cuantas veces hay 

que ganarle a este gobierno, 
pero le vamos a ganar, lo que 
pedimos es que haya árbitros 
imparciales, nacionales e in-
ternacionales, que tengamos 
un mínimo de igualdad para 
este  tipo  de competencias”.
Para el gobernador de 
Amazonas se están violan-
do todos los procesos. “No 
puedes hablar de un fraude 
masivo cuando ellos (el Polo 
Patriótico) ganaron en mu-
chas de las mesas electorales 
en Amazonas, tienen que ser 
cosas puntuales como que 
vote un muerto, que una per-
sona pueda votar en varios 
centros electorales. La repeti-
ción tiene que ser en determi-
nados centros electorales, no 
en  todo  el estado”.
Explicó que Romel Guza-
mana ganó con 17 mil en 
Amazonas.
“Lo que se ve es una gran 
parcialidad, si el Consejo Na-
cional Electoral está parciali-
zado, nosotros no nombra-
mos miembros de mesa, no 
manejamos aparatos electo-
rales, eso lo manejó el CNE 
y el Plan República”, precisó.

Diputados oficialista pide a directiva
de la AN acatar sentencia del TSJ
Héctor Rodríguez, diputado del Psuv por el estado Bolívar, 
presentó ayer una serie de videos en la que presuntamente 
se muestran irregularidades durante las elecciones parlamen-
tarias del pasado 6 de diciembre,  en el estado Amazonas.
El jefe de la fracción parlamentaria del Polo Patriótico, Héctor 
Rodríguez, afirmó que en Amazonas se dieron delitos electo-
rales “que niegan la voluntad del pueblo”.
Durante una rueda de prensa, aseguró que la bancada que 
dirige junto al pueblo reconstruirá “la mayoría revoluciona-
ria” en la Asamblea Nacional.
Presentó nuevamente el audio de la secretaria de la Gober-
nación del estado Amazonas, Victoria Franchi, prueba de la 
presunta compra de votos para los comicios del 6 de diciem-
bre.
Además mostró otra grabación de la supuesta implicación 
del gobernador de la entidad, Liborio Guarulla, en actos irre-
gulares en las elecciones. “Señores de la oposición son ustedes 
los responsables de la violación a la voluntad del pueblo”.

OPEP convoca a reunión
extraordinaria en marzo
El presidente de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), Emmanuel Ibe Kachikwu, dijo ayer que 
convocará una reunión extraordinaria a principios de marzo 
para estudiar el hundimiento de los precios del petróleo.
Kachikwu, también ministro de Recursos Petroleros de Ni-
geria, dijo que los precios actuales del crudo los más bajos 
de los últimos 12 años,necesitan una reunión extraordinaria.
La cotización del crudo Brent cayó este martes a la cifra 
psicológica de 31 dólares por barril por primera vez desde 
2004.
Según los últimos reportes, esta marca ha reducido en un 
12 por ciento y argumentan que los principales factores de 
la baja del precio es “la preocupación de los inversores por la 
situación económica en China y el exceso de oferta mundial de 
crudo en el mercado”.
Apuntan que la depreciación del dólar frente a otras mone-
das principales debido a la caída de los precios de petróleo 
es la causa de la disminución de las ventas.

Capriles: “El Gobierno está jugando 
a una situación de anarquía”
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radon-
ski, se pronunció sobre  la decisión tomada por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), sobre la declaración de desacato a 
la Asamblea Nacional (AN).
Asimismo, el burgomaestre  aseveró que el mandato lide-
rado por el oficialismo "controla al Tribunal, esa decisión no 
es jurídica, es política", por lo que resaltó que  la oposición 
debe "dar una respuesta política", nombrando como ejemplo 
"que se empiecen a proclamar leyes, que se llame al ministro de 
Economía (Luis Salas), para que sea interpelado" ya que eso 
"es una obligación constitucional", manteniendo que al Estado 
no le conviene que ese ministro y el presidente del Banco 
Central de Venezuela vayan a la Asamblea a rendir cuentas.
Asimismo exhortó a los representantes opositores en el Par-
lamento a "no pisar el peine de la confrontación que plantea el 
Ejecutivo", ya que "está jugando a una situación de anarquía" 
porque "no quiere que la Asamblea funcione, que se paralice".

OEA instó a Venezuela a respetar 
integralmente el equilibrio institucional
WASHINGTON- El secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó ayer a res-
petar “integralmente el equilibrio institucional” en Venezuela. 
“Instamos a respetar integralmente el equilibrio institucional de 
poderes del Estado en Venezuela”, expreso Almagro en Twit-
ter, así reseñó AFP.
“Se debe tener especialmente en cuenta cuando el pueblo se 
ha expresado”, dijo el titular del organismo hemisférico, en 
referencia a los comicios legislativos en el que la alianza opo-
sitora MUD obtuvo 112 de los 167 diputados de la AN.

BREVES Ramos Allup, presidente del Parlamento,  dijo que para  la sesión de hoy se consideran
todas las materias que han entrado en agenda entre ellas las notificaciones hechas por el TSJ 

Asamblea Nacional suspende 
sesión por falta de quórum
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VENEZUELA

American Airlines da por perdidos $ 592 mlns retenidos en Venezuela

AEROLÍNEA

CARACAS- La aerolínea Ame-
rican Airlines, indicó en un 
comunicado al regulador que 
admitirá 592 millones de dóla-
res como cargo especial en el 
cuarto trimestre del 2015, “de-
bido a la continua imposibilidad 
de repatriación y al deterioro de 
las condiciones económicas en 
Venezuela”.

American Airlines Group Inc dijo 
ayer que ha dado por perdidos 
más de 500 millones de dólares 
en ingresos retenidos en Ve-
nezuela debido a los controles 
cambiarios del país sudameri-
cano.
El gobierno venezolano obligó 
a las aerolíneas a vender pasajes 
en bolívares, pero obstaculizó 

la reconversión de las ventas a 
dólares.
En total, las aerolíneas tienen 
alrededor de 3.700 millones de 
dólares retenidos en Venezuela 
como consecuencia de un siste-
ma de control cambiario que lle-
va 12 años en vigencia, dijo en 
junio la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA).

American dijo también que 
mantiene su previsión de un 
margen previo a impuestos de 
entre 12 y 14 % para el cuarto 
trimestre, excluidos ítems espe-
ciales. Añadió que también si-
gue estimando que los ingresos 
de su unidad de pasajeros caiga 
entre un 5 y 7 % en el trimestre 
frente al año anterior.
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Premier Renzi apre...
Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli: il leader Pd riven-
dica il suo garantismo sia nell’inchiesta banche, “la responsabilità 
non si misura in avvisi di garanzia”, sia per il sindaco grillino Rosa 
Capuozzo. Per Renzi non si deve dimettere ma “avrebbe dovuto 
denunciare chi la stava minacciando”. 
Ben altra, però, è la lezione politica per il movimento di Grillo: 
per il leader dem non solo si conferma “la difficoltà a governare 
come si è visto a Livorno e a Gela” ma cade anche il totem della 
diversità morale del Movimento. 
- Io la pulizia nel Pd l’ho fatta - sostiene citando il voto per l’arre-
sto di Francantonio Genovese. Sarà lunga la corsa fino ad ottobre 
per il referendum. E se la sconfitta del governo ne determinerà 
lo show down, la vittoria non cambierà il timing della legislatura. 
- Rispettare le scadenze naturali è un principio di buon senso – 
sostiene. 
Nell’agenda del premier alcuni obiettivi richiedono tempo, a par-
tire dall’intenzione di “cambiare la politica economica dell’Euro-
pa senza imbarcarsi nel cambio dei trattati” e del Fiscal Compact. 
Renzi vuole cambiare, sul modello di Obama, la politica europea 
sull’occupazione mentre in Italia, raggiunto l’obiettivo di andare 
sotto il 12%, “non è realistico - ammette il premier - raggiungere 
il 10% nel 2016”. 
Se la riforma della contrattazione può rientrare nei compiti del 
governo, se le parti sociali non si danno una mossa, non è, inve-
ce, all’ordine del giorno la revisione delle competenze di Consob 
e Bankitalia. Renzi è attento ad evitare polemiche tra istituzioni 
pur osservando che “se qualcuno ha sbagliato va messo in con-
dizione di rispondere”. E pur dicendosi “favorevole” alla com-
missione d’inchiesta, si mostra consapevole del rischio rissa di 
un’indagine parlamentare: 
- Se si deve fare non deve essere solo su Banca Etruria ma sul 
sistema negli ultimi 15 anni. Massima trasparenza ma no ai pro-
cessi show.

IL CAIRO - Sullo sfondo di in-
formazioni circa un “grande 
attacco occidentale” anti-Isis 
imminente su Sirte rilancia-
te da media arabi ma che non 
trovano al momento alcuna 
conferma, la Libia ieri è stata al 
centro di una riunione a Palaz-
zo Chigi cui hanno partecipato 
anche vertici della Difesa. Me-
dia libici inoltre hanno sottoli-
neato un avallo del controverso 
generale Khalifa Haftar da parte 
del nascente governo di unità 
nazionale guidato da Fayez Al 
Sarraj: una dichiarazione che 
potrebbe complicare il varo di 
un esecutivo concordato fra To-
bruk e Tripoli, costringendo la 
comunità internazionale a in-
tervenire. 
Come reso noto da Palazzo 
Chigi, nella riunione di ieri 
mattina con il premier Matteo 
Renzi è stata esaminata anche 
la “situazione libica”. Oltre ai 
ministri degli Esteri Paolo Gen-
tiloni e dell’Interno Angelino 
Alfano, al “giro di orizzonte” 
hanno partecipato anche il mi-
nistro della Difesa, Roberta Pi-
notti, il Capo di Stato maggiore 
della Difesa, generale Claudio 
Graziano, il direttore del Dis 
Giampiero Massolo e il capo 
della Polizia Alessandro Pansa. 
La posizione italiana, ripetu-
ta nei giorni scorsi, è di attesa 
della costituzione del gover-
no di unità nazionale prima 
di intraprendere qualsiasi ini-

ziativa. Dai contatti delle set-
timane scorse è emerso che 
le richieste libiche sarebbero 
non di una massiccia presenza 
militare straniera sul terreno 
bensì di eventuali missioni di 
addestramento e vigilanza di 
alcuni siti particolari. Da due 
giorni comunque il panorama 
mediatico libico è reso nervoso 
da informazioni come quella 
rilanciata da Sky News Libya 
secondo cui gli Stati Uniti e 
la Francia “hanno informato 
domenica l’Algeria che ci sarà 
un grande attacco occidentale 
contro Daesh in Libia”. 
Sempre domenica, anche Sky 
News Arabiya ha segnalato no-
tizie di un “imminente attacco” 
di Usa, Gran Bretagna e Francia 
in Libia contro lo Stato Islamico 
che - dalla sua roccaforte a Sirte 
- nelle ultime settimane è avan-
zato verso est e la “mezzaluna 
petrolifera”, i terminal da cui il 
regime di Muammar di Ghed-
dafi vendeva il suo oro nero 
all’estero. La tv emiratino-bri-
tannica ha accreditato informa-
zioni su 5.000 jihadisti dell’Isis 
che avrebbero occupato “più di 
dieci importanti pozzi” e sulla 
presenza di “forze straniere sul 
territorio libico” mobilitate per 
“addestrare l’esercito a respin-
gere” Daesh. 
Le informazioni avevano porta-
to a considerare “francesi” raid 
aerei compiuti in Libia domeni-
ca e lunedì nella zona di Sirte: 

Parigi ha smentito e il sito Lib-
ya Al Hurra attribuisce alla po-
tente municipalità di Misurata 
la paternità in particolare del-
le incursioni su Ben Jawad, la 
‘porta’ della mezzaluna petroli-
fera conquistata dieci giorni fa 
e già ora, secondo il sito Al Wa-
sat, teatro di cinque decapita-
zioni. I raid proseguono da tre 
giorni, precisa il sito, e i jihadi-
sti hanno mobilitato “cinque 
carri armati” ad un’entrata oc-
cidentale dalla città e spostato 
il loro quartier generale verso la 
zona degli hotel. 
Il movimento comunque po-
trebbe essere innescato anche 
da un annuncio, rilanciato 
dall’agenzia Lana, sulla forma-
zione di una “forza militare 
congiunta” anti-Isis provenien-
te da varie zone del Paese. Si 
tratterebbe dello schema au-
spicato dalla comunità interna-
zionale che da quasi un anno 
e mezzo preme affinché i libici 
si uniscano per lottare contro 
l’Isis sanando la frattura tra la 
filo-islamica accoppiata Tripoli-
Misurata e la filo-occidentale 
Tobruk creatasi dopo al cadu-
ta del colonnello Muammar 
Gheddafi. Un’unione cui è di 
evidente intralcio il generale 
Haftar, le cui forze sono state 
appena esaltate (“ruolo eroi-
co”) da una dichiarazione del 
Consiglio presidenziale di Sar-
raj nonostante Tripoli lo con-
sideri un “criminale di guerra”.

I media arabi si fanno 
eco di voci sempre più 

insistenti, che non
trovano conferma

ufficiale, di un 
imminente “grande 
attacco occidentale” 

anti-Isis su Sirte. 
Libia al  centro di una 

riunione a Palazzo 
Chigi cui

hanno partecipato 
anche i vertici della 

Difesa

L’Italia monitora
la situazione in Libia

Rodolfo Calò
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Venerdì scade la licenza...
Com’è noto Massimiliano Latorre si trova in Italia per curarsi 
dopo l’ictus che lo ha colpito nel 2014, mentre Girone è tut-
tora in India, alloggiato presso l’ambasciata italiana a Delhi. 
Oggi è atteso un pronunciamento della Corte Suprema india-
na, nell’imminenza della scadenza, venerdì, della licenza di 6 
mesi concessa a Latorre. E anche questa volta verrà chiesto al 
rappresentante del governo indiano se intende opporsi alla vo-
lontà italiana di prorogare la permanenza di Latorre in Italia, 
per ragione umanitarie. 
Finora Delhi non si è opposta. Il governo italiano mantiene 
sulla vicenda il più stretto riserbo in queste ore. Il silenzio è 
doveroso vista anche l’ordinanza del tribunale del mare di 
Amburgo che ha imposto a India e Italia di “sospendere ogni 
iniziativa giudiziaria” in attesa dell’arbitrato.
Fonti solitamente bene informate insistono sul fatto che la po-
sizione del senatore Latorre “è stata presa a titolo personale” 
e che il governo italiano “presenterà ed articolerà la propria 
posizione nel corso dell’udienza della Corte Suprema”. La di-
chiarazione del senatore è rimbalzata immediata in India, dove 
le reti radio e tv all news, con evidente preoccupazione, hanno 
ipotizzato una nuova ed intransigente posizione del governo 
italiano, confondendo in realtà Palazzo Madama con Palazzo 
Chigi. 
- Speriamo davvero che la parole del senatore Latorre sulla 
permanenza in Italia di Massimiliano Latorre e sul rientro di 
Salvatore Girone si realizzino - ha commentato la deputata di 
Forza Italia Annagrazia Calabria. 
- Sul caso dei marò siamo perfettamente d’accordo con il sena-
tore Latorre - le ha fatto eco il segretario nazionale dell’Italia dei 
Valori Ignazio Messina, chiedendo una linea dura. Sulla vicen-
da interverrà in aula al question time il ministro della Difesa 
Roberta Pinotti domani pomeriggio, ha annunciato Elio Vito, 
capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Monteci-
torio.
La Corte Suprema indiana intanto ha precisato che l’udienza 
odierna riguarderà tre diversi fascicoli, sui quali dovrebbe limi-
tarsi a confermare l’impossibilità al momento di procedere. Il 
primo è la causa-madre con la richiesta italiana di rimuovere 
dall’indagine la polizia antiterrorismo Nia, vista l’esclusione 
dal processo della legge indiana per la repressione del terro-
rismo marittimo (SUA Act). Il secondo è un’istanza in cui La-
torre e Girone sollevano un’eccezione di giurisdizione per il 
loro caso. Il terzo infine è un ricorso firmato da un membro 
dell’equipaggio di nome Kilsariyan in cui si chiede di reintro-
durre nel processo “le principali disposizioni” del SUA Act e 
dell’Admiralty offences (Colonial Act).
Sul caso di Latorre l’Italia dovrebbe presentare una documen-
tazione per attestare l’impossibilità, data la sua salute ancora 
carente, di un suo ritorno in India. Si dovrà infine valutare il 
fatto che 13 luglio 2014, prima dello stop imposto ai due Paesi 
dal Tribunale di Amburgo, la Corte Suprema indiana concesse 
la nuova estensione della permanenza in Italia di Latorre con 
l’accordo del rappresentante del governo di Delhi e sulla base 
di un affidavit di garanzia di rispetto dei termini della licenza 
firmato dall’ambasciatore d’Italia.
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Renzi: “Non serve...
Nella giornata mondiale del migrante 
il capo dello Stato invia un messaggio 
alla fondazione Migrantes in cui sollecita 
“politiche comuni” in grado di andare 
“oltre l’emergenza” e dare una risposta 
efficace a una “realtà drammatica che 
interroga e ferisce le coscienze”. 
Serve, sottolinea Mattarella, un’azione 
internazionale “in materia di ricono-
scimento e ricollocazione dei rifugiati, 
mirata a contrastare i transiti irregola-
ri”. L’Italia, concorda Paolo Gentiloni, 
sta facendo la sua parte sul campo e ha 
svolto lo scorso anno “più della metà 
dei salvataggi nel Mediterraneo centra-
le”. Ma è giunto il momento di “dare 
dimensione europea” ad accoglienza e 
rimpatri e rivedere norme come quelle 
del trattato di Dublino sui rifugiati che 
sono poco conciliabili con la libera cir-
colazione prevista da Schengen (“Tra 
Dublino e Schengen bisogna scegliere”, 
dice il ministro). 
Ma mentre continua a richiamare l’Ue 
alle sue responsabilità, il governo italia-
no si muove per aggiornare le norme 
interne. A partire da quel reato di immi-
grazione clandestina bocciato all’unani-
mità dalla magistratura. 
- Prima lo si supera meglio è - dice il vi-
cepresidente del Csm Giovanni Legnini 
- Oltre a non aver risposto alle attese co-
stituisce a volte un ostacolo alle indagini 
sul traffico esseri umani. 
E infatti, ribadisce il ministro della Giu-
stizia Andrea Orlando, l’abolizione del 
reato “si deve fare”. Ma per “evitare 
strumentalizzazioni si può mettere den-
tro un pacchetto dove sia chiaro che il 
meccanismo delle espulsioni e dei rim-
patri non si tocca”. Le norme, ancora 
allo studio, dovrebbero accelerare tra 
l’altro i rimpatri e i tempi per il riconosci-
mento dello status di rifugiato. Mentre 
il ministro della Salute Beatrice Lorenzin 
annuncia il progetto di una cartella sani-
taria elettronica per i migranti. 
Le nuove regole, spiega Renzi in un’in-
tervista a Repubblica tv, non saranno sul 
tavolo del prossimo Consiglio dei mini-
stri perché vanno ben ponderate, soprat-
tutto in un momento in cui “l’opinione 
pubblica avverte l’insicurezza legata 
all’immigrazione”. Il pacchetto potrebbe 
costituire un provvedimento autonomo 
o essere presentato come emendamento 
alla riforma del processo penale, che è 
già all’esame del Parlamento. 
- C’è ancora del tempo - afferma il presi-
dente del Consiglio. 
Ma la Lega, che si fece promotrice del 
reato di immigrazione clandestina nel 
governo Berlusconi, è già sulle barricate 
su un tema che promette di surriscal-
dare anche il dibattito della campagna 
elettorale per le amministrative. 
- Così danno il segnale che si può ve-
nire liberamente - afferma l’ex ministro 
dell’Interno Roberto Maroni. E Matteo 
Salvini attacca: 
- Renzi è demenziale. Dice che non serve 
ma intanto lo tiene altrimenti gli italiani 
si arrabbiano e cala nei sondaggi.

ROMA - Rosa Capuozzo 
non si dimette da sinda-
co del comune di Quarto, 
coinvolto in un’inchiesta 
sulla ipotesi di infiltrazio-
ne camorristica, e viene 
ufficialmente espulsa dal 
M5S. L’amministratrice 
campana ha deciso di non 
presentare le dimissioni 
che Beppe Grillo le aveva 
chiesto per mettere fine 
ad una vicenda che, in 
vista del voto di primave-
ra, rischia di travolgere il 
M5S.
Il Pd, più o meno velata-
mente, accusa i cinque-
stelle di collusione con 
la camorra chiamando in 
causa direttamente Luigi 
Di Maio e Roberto Fico 
che “sapevano dei ricatti 
della camorra” ma non 
sarebbero intervenuti. Ac-
cuse che gli stessi Di Maio 
e Fico, con il contributo 
di Alessandro Di Battista, 
respingono con un video 
in streaming su facebook: 
“Mai saputo di minacce e 
ricatti, chi dice il contra-
rio sarà querelato”. 
E’ l’inizio di quella che, 
all’interno dei cinquestel-
le, viene definita “con-

troffensiva mediatica” 
con presenze in tv e cam-
pagne sul web. Presenze 
che danno un altro spun-
to ai Dem per attaccare i 5 
stelle: “fanno tutto senza 
contraddittorio”. 
Mancanza di trasparenza: 
è la motivazione con la 
quale il M5S ha espulso la 
Capuozzo con un post sul 
blog. “È dovere di un sin-
daco cinquestelle denun-
ciare immediatamente e 
senza tentennamenti alle 
autorità - si legge - ogni 
ricatto o minaccia che 
riceve. Per questo la Ca-
puozzo è stata raggiunta 
da un provvedimento di 
espulsione, perché siamo 
il Movimento 5 Stelle e 
non un Pd qualsiasi”. 
Il caso del piccolo Comu-
ne napoletano, ormai, è 
una questione nazionale 
con M5S e Pd che si scam-
biano accuse reciproche. 
- E’ chiaro a tutti che il 
Movimento 5 Stelle non 
ha il monopolio della mo-
rale. Questa idea per noi 
non è mai esistita, ed ora 
è venuta meno anche per 
loro - attacca Matteo Ren-
zi. 

Durissimo anche Matteo 
Orfini, oggetto delle “at-
tenzioni” dei cinquestelle 
durante le dimissioni del 
sindaco Marino a Roma: 
- Grillo espelle il sindaco 
di Quarto perché non ha 
denunciato le minacce. 
Ma lei aveva avvertito Di 
Maio. Attendiamo a breve 
l’espulsione di Di Maio. 
La reazione del vicepresi-
dente della Camera e di 
Fico, anche lui intercetta-
to in alcune conversazio-
ni con gli esponenti M5S 
di Quarto, si affida alla 
pubblicazione di “tutte 
le intercettazioni” a loro 
dire stravolte o riportate 
soltanto in parte dai me-
dia. Ma è ancora il blog di 
Grillo a tuonare contro il 
Pd che - si legge - “ha un 
numero di indagati degni 
di un’organizzazione cri-
minale. Solo gli indagati 
nel 2015 sono 83 e nono-
stante il 2016 sia iniziato 
da pochi giorni il numero 
è aumentato: l’ultimo da-
tato ieri è il sindaco pid-
dino di Como”. Renzi “in 
crollo verticale nei son-
daggi - prosegue - teme le 
comunali di questa prima-

vera più della Guardia di 
Finanza in Banca Etruria”. 
La decisione di espellere la 
Capuozzo, per un’inchie-
sta che la vede parte lesa 
di una tentata estorsione 
da parte di un consigliere 
ex cinquestelle a sua volta 
accusato di voto di scam-
bio, non è condivisa da 
tutti all’interno dello stes-
so movimento. In primis, 
i 15 consiglieri comunali 
cinquestelle di Quarto che 
anche ieri hanno confer-
mato di appoggiare la de-
cisione di non dimettersi 
e per questo vanno incon-
tro all’espulsione. 
Qualche ex, come la se-
natrice Serenella Fucsia, 
chiede l’espulsione di Di 
Maio “immaturo politica-
mente e poco sensibile”. 
Di avviso opposto, invece, 
il senatore Michele Giar-
russo: “L’ipocrisia del Pd 
è incredibile: da un lato fa 
finta di indignarsi per la 
vicenda di Quarto ma nel-
le stanze oscure del parla-
mento non ha avuto alcun 
imbarazzo a depenalizzare 
il reato di voto di scambio 
politico-mafioso. Noi lo 
denunciammo nel 2014”.

Di Maio e Fico 
respingono con un 

video in streaming su 
facebook le

insinuazione del Pd 
che, in maniera più o 

meno velata, li chiama 
in causa direttamente

sostenendo che 
“sapevano dei ricatti 

della camorra” ma non 
sarebbero intervenuti 

Quarto, Capuozzo non si dimette
e Grillo la espelle sul blog 
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ISTANBUL - Terrore a 
Istanbul dove un kamika-
ze si è fatto esplodere in 
pieno centro. Il bilancio è 
di 10 morti, ha riferito il 
quotidiano Sabah, correg-
gendo quello precedente 
di 11 morti, e non ci sono 
cittadini sudcoreani tra le 
vittime, così come era sta-
to indicato dal quotidiano. 
L’esplosione è avvenuta 
nel cuore della città, a Sul-
tanahmet, vicino alla Mo-
schea Blu e a Santa Sofia. I 
feriti sono almeno 15, due 
in condizioni critiche.
Una fonte dell’ufficio del 
premier turco Ahmet Da-
vutoglu aveva riferito 
all’agenzia tedesca Dpa, a 
condizione di anonima-
to, che nove delle vittime 
erano cittadini tedeschi. 
Ma il ministro degli Este-
ri di Berlino, Frank-Walter 
Steinmeier, ha precisato 
che sono otto i tedeschi ri-
masti uccisi nell’attentato.
Una delle vittime è un tu-
rista peruviano, ha confer-
mato a Lima il ministro 
degli Esteri peruviano, Ana 
Maria Sanchez. 
- Fra i feriti - ha anche pre-
cisato - vi è una donna pe-
ruviana.
Davutoglu ha detto che 
l’attentatore suicida era 
un militante del sedicente 
Stato islamico (Is). Il vice 
premier Numan Kurtul-
mus ha reso noto che era 
da poco arrivato in Tur-
chia dalla Siria. In prece-
denza il presidente Recep 
Tayyip Erdogan aveva in-
dicato come responsabile 

dell’attacco un attentatore 
suicida di origini siriane. 
Poi i media turchi hanno 
riferito che il responsabile 
dell’operazione sarebbe il 
28enne Nabil Fadli, nato 
in Arabia Saudita. Il quoti-
diano Sabah sostiene che 
Fadli, di origini saudite, 
abbia la cittadinanza si-
riana.
- La Turchia continuerà a 
combattere il terrorismo e 
le organizzazioni terrori-
stiche - ha affermato il pre-
sidente Erdogan, parlando 
in diretta tv dopo l’attacco 
di Istanbul -. Questo atten-
tato - ha aggiunto - dimo-
stra ancora una volta che 
dobbiamo essere uniti con-
tro il terrorismo. Chi ha 
colpito questo Paese deve 
essere portato davanti alla 

giustizia senza ritardo.
Intanto le forze di sicurez-
za turche hanno arrestato 
31 presunti militanti del-
lo Stato islamico (Is) in 
operazioni eseguite nelle 
province meridionali di 
Sanliurfa e Mersin. Nella 
prima provincia sono stati 
arrestati 22 sospetti jiha-
disti, tutti di nazionalità 
siriana. Altri nove, tra i 
quali tre siriani, sono sta-
ti arrestati a Mersin, come 
riferisce l’agenzia Dogan. 
In precedenza l’agenzia uf-
ficiale Anadolu ha riferito 
dell’arresto di altri 16 mi-
litanti dell’Is nella capitale 
Ankara. Tra loro, un turco 
e 15 siriani.
- Il terrorismo internazio-
nale ha di nuovo rialzato 
la sua orribile testa e que-

sto dimostra la necessità 
di procedere con determi-
nazione contro di esso - ha 
commentato la cancelliera 
tedesca Angela Merkel -. 
Oggi ha colpito a Istanbul, 
prima era stato a Parigi, 
in Tunisia, ad Ankara - ha 
sottolineato ancora Merkel 
che ha poi proseguito:
- I terroristi sono nemici 
di tutte le persone libere e 
sono sicuramente dei ne-
mici dell’umanità. Proprio 
questa libertà e la nostra 
determinazione ad agire 
insieme ai nostri partner 
internazionali contro que-
sti terroristi avranno la 
meglio. 
Cordoglio e vicinanza 
alla cancelliera Merkel ha 
espresso il presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi.
“Desidero esprimere, a 
nome mio personale e di 
tutto il popolo italiano, 
profonda vicinanza al suo 
Paese e ferma condanna 
dell’attacco terroristico 
che ha colpito la città di 
Istanbul causando la mor-
te ed il ferimento di nume-
rosi civili innocenti”. Così 
il capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, in un messag-
gio inviato dal Quirinale a 
Erdogan.
“Questo ulteriore gesto di 
cieca e insensata violenza 
non ci farà arretrare di fronte 
ai nemici della democrazia 
e della pacifica convivenza - 
scrive Mattarella - In questo 
momento di profondo do-
lore l’Italia è al fianco della 
Turchia nella lotta senza so-
sta contro il terrorismo”.

Il suicida era un militante 
del sedicente Stato 
islamico. Merkel: 

“Necessario procedere con 
determinazione contro 

il terrorismo”. 
Le condoglianze 

del premier Renzi e 
del presidente Mattarella 
alla Cancelliere tedesco. 
Tra le vittime anche un 

turista peruviano

ROMA  - Questi i più recenti attentati di matrice o attribuiti a 
matrice islamica che in Turchia hanno preceduto la strage di 
ieri a Istanbul: - 15 e 20 novembre 2003, Istanbul: due camion-
bomba devastano le sinagoghe rispettivamente di Bet Israel e 
di Neve Shalom: 22 morti, per lo più turchi. Dopo 5 giorni altri 
due camion-bomba esplodono presso la sede del colosso ban-
cario Hsbc e del consolato britannico, in coincidenza con la 
visita del presidente Usa, George W. Bush, a Londra: 57 morti 
700 feriti. 
11 maggio 2013, Reyhanli, provincia di Hatay, 5 km dal con-
fine con la Siria: due autobomba fanno 51 morti e 140 feriti. 
Non ci sono rivendicazioni
20 luglio 2015, Suru&Dagger, città a maggioranza curda in 
provincia di Sanliurfa, al confine con la Siria: una bomba fa 
33 morti e 104 feriti fra attivisti socialisti e progressisti curdi. 
Nessuna rivendicazione.
10 ottobre 2015, Ankara: bombe a una manifestazione per 
“pace e democrazia” promossa da sindacati e partiti curdi: 102 
morti e 400 feriti. Il governo accusa l’Isis, ma il partito curdo 
Hdp invece accusa implicitamente il governo.

I precedenti in Turchia,
da Istanbul a Suru&Dagger, ad Ankara 

Istanbukl, kamikaze tra i turisti:
10 morti, otto sono tedeschi

SPAGNA

MADRID - Gli spagnoli han-
no “l’amaro in bocca” avverte 
l’editoriale di El Mundo, davanti 
allo spettacolo della prima udienza 
dello ‘storico’ processo di Palma di 
Maiorca che da vede sul banco de-
gli imputati nello ‘scandalo Noos’ 
l’infanta Cristina, sorella di re Felipe 
VI, e il marito Inaki Urdangarin.
Buona parte della prima giorna-
ta del processo è stata dedicata a 
una surreale carica degli avvoca-
ti della principessa, della procura, 
dell’avvocatura dello stato e perfino 
del Fisco per ottenere l’archiviazione 
delle imputazioni a carico dell’ In-
fanta.
“Il procuratore, l’avvocata dello sta-
to, il difensore hanno sostenuto in-
sieme, con veemenza, che l’Infanta 
non deve essere processata” rileva El 
Mundo. 
Cristina di Borbone, 50 anni, è stata 
accusata dal tenace piccolo giudice 
istruttore delle Baleari José Castro, 
insensibile alle pressioni, di avere 
beneficiato con il marito di milioni 
di euro di danaro pubblico dirotta-
ti attraverso la Fondazione Noos e 
usati per finanziare uno stile di vita 
sfarzoso nel loro Palacete di Barce-
llona.
Nonostante l’opposizione di Procu-
ra e Avvocatura, Castro ha incrimi-
nato Cristina per due presunti reati 
di frode fiscale, con l’appoggio solo 
della parte civile, il sindacato Mani 
Pulite. Le tre donne giudice che 
compongono la corte di Maiorca e 
che siedono sotto un ritratto di Feli-
pe VI, fratello dell’imputata, devono 
decidere entro il 9 febbraio, quando 
riprenderanno le udienze, se mante-
nere la sorella del re sul banco degli 
accusati o consentirle di uscirne, li-
mitando così l’impatto disastroso del 
processo sulla monarchia. Ma il so-
cio di Urdangarin nella Fondazione 
Noos, Pedro Torres, seduto sul banco 
degli imputati accanto al cognato di 
Felipe VI, sostiene che la Casa Reale 
e l’allora re Juan Carlos I erano al co-
rrente di tutto quello che facevano. 
Il suo avvocato ha chiesto che Juan 
Carlos, che ha abdicato nel 2014 a 
causa anche dello scandalo Noos, e 
l’attuale re Felipe siano sentiti come 
testimoni. La Corte per ora non ha 
accettato. Ma diversi ex-alte cariche 
della Casa Reale saranno chiamate a 
deporre. Nonostante i tentativi dei 
rappresentanti dello stato di ‘salva-
re’ la principessa, “il comportamen-
to della Corona attorno a questa 
truffa monumentale occupa una 
parte importante in questo proces-
so” avverte l’analista Victoria Prego, 
e “il danno che l’Infanta ha causato 
alla monarchia spagnola è immen-
so: e ancora non è finita”. 

Salvare l’Infanta
dal processo,
esplode la polemica 
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ROMA - Si profila una cessione a 
sorpresa per il Milan. Luiz Adriano, 
uno dei colpi della scorsa estate, é 
infatti al centro di una trattativa di 
mercato e per questo non è stato 
convocato per i quarti di finale di 
coppa Italia di oggi contro il Carpi. 
Potrebbe dunque chiudersi dopo 
solo sei mesi l’avventura del’at-
taccante brasiliano al Milan. Non 
è ancora nota la squadra in que-
stione, ma l’operazione è decollata 
ieri in tarda mattinata quando 
l’ad rossonero Adriano Galliani 
ha lasciato di fretta l’evento per 
gli 80 di Dan Peterson e non si è 
fatto vedere né a Milanello né a un 
convegno a Milano sul Financial 
Fair Play, dove era atteso. 
Bologna: Mancosu al Carpi, arriva 
Floccari - Il Bologna ha ufficializ-
zato la cessione in prestito fino a 
giugno di Matteo Mancosu al Car-
pi, con opzione per l’acquisizione 

definitiva a favore dei biancorossi 
e obbligo in caso di permanenza 
in serie A. Sarà invece presentato 
domani il nuovo acquisto in at-
tacco per i rossoblù, Sergio Floc-
cari, arrivato dal Sassuolo a titolo 
definitivo.
Accordo con Vidic per risoluzione 
contratto  - C’è l’accordo tra l’Inter 
e Nemanja Vidic per la risoluzione 
consensuale del contratto. L’accor-
do verrà formalizzato e ufficializza-
to nei prossimi giorni. E’ l’epilogo 
di un’avventura iniziata con im-
portanti aspettative rimaste però 
inattese. Arrivato a parametro zero 
dal Manchester United nell’estate 
2014, con un ingaggio di oltre 3 
milioni di euro, ha collezionato 
ventotto presenze, tutte nella pas-
sata stagione. Un problema fisico 
alla schiena lo ha tenuto lontano 
dal campo. Ad inizio agosto è sta-
to operato per asportare un’ernia 

lombare e, tornato ad allenarsi, 
non ha più trovato spazio.
Napoli ufficializza cessione Hen-
rique al Fluminense - Il Napoli ha 
ufficializzato la cessione di Hen-
rique al Fluminense. Il difensore 
brasiliano, 29 anni, lascia dun-
que gli azzurri dopo due anni: 
era infatti arrivato a Napoli dal 
Palmeiras nel mercato di gennaio 
del 2014, voluto da Benitez che lo 
ha impiegato sia come difensore 
che come mediano. Quest’anno 
Henrique non ha invece convin-
to il nuovo tecnico del Napoli 
Maurizio Sarri che non lo ha mai 
schierato. Secondo indiscrezioni, 
Henrique è passato al club bra-
siliano per circa due milioni di 
euro . Tra le altre cessioni a cui sta 
lavorando il ds del Napoli Giun-
toli in questi giorni c’è quella di 
Zuniga, vicinissimo al Bologna, e 
De Guzman.

VUELTA AL TÁCHIRA

Il venezuelano Yosvangs Rojas 
vince la quinta tappa

CARACAS – Il ciclista venezuelano Yosvangs Rojas, 
del team Loteria del Táchira, si é aggiudicato la 
quinta tappa della ‘Vuelta al Táchira’. La manche 
di ieri ha avuto un percorso di 128.7 kilometri tra le 
località di ‘Abejales’ nello stato Táchira e il ‘Cerro El 
Cristo’ nella città di San Cristóbal. 
Da quanto é stato riferito dagli organizzatori, Rojas 
ha tagliato il traguardo con un crono di 3 ore 18 
minuti e 16 secondi. Alle sue spalle é arrivato il suo 
connazionale José Garcia del team Fedeindustria-
Yaracuy, mentre il terzo é stato Jhorman Flores, del-
la “Gobernación de Mérida”.
Da segnalare che la tappa di lunedì, quella partita 
dal Municipio Independencia (Táchira) e conclu-
sa nella ‘Plaza Noguera’ a Santa Barbara di Bari-
nas, è stata vinta dall’italiano Eugenio Bani (Team 
Amore&Vita). Il ciclista azzurro ha tagliato il tra-
guardo dopo 4 ore, 6 minuti e 40 secondi.
La classifica generale vede al comando a Yosvangs 
Rojas seguito da José Mendoza (team Café Flor de 
Patria-Gobernación de Trujillo), e Jorge Abreu (club 
Amo Táchira Concafé).
Oggi, la carovana della Vuelta al Táchira partirà 
da Lobatera e arriverà fino a Tovar nella regione di 
Mérida, la distanza che dovranno percorrere i cicli-
sta sarà di 197,5 chilometri. 

FDS

Il calciatore brasiliano non é stato
convocato per i quarti di finale
di Coppa Italia contro il Carpi. 
Accordo con Vidic (Inter) 
per la risoluzione del contratto. 
Napoli ufficializza la cessione 
di Henrique al Fluminense

Luiz Adriano verso la Cina,
Immobile torna al Torino

PALLONE ORO RALLY DAKAR

Figc decise scheda bianca Tamponamento a catena:
un morto e sei feriti a CordobaMILANO – “E’ stata una scel-

ta della Federazione”: così il 
dg della Federcalcio Miche-
le Uva ha chiarito la scheda 
bianca nella votazione al 
Pallone d’oro del ct azzurro 
Antonio Conte e del capita-
no Gigi Buffon. 
“La votazione è libera, non 
è un obbligo, non c’è scrit-
to in nessun regolamento. 
E’ una scelta della federa-
zione”, ha detto a margine 
di un convegno sul Finan-
cial Fair Play a Milano Uva, 
replicando secco a chi do-
mandava se Conte e Buffon 
avessero condiviso: “E’ una 
scelta della Federazione, la 
Federazione vota, la Federa-
zione decide”.

CORDOBA - Una persona 
è morta e altre 6 sono ri-
maste ferite in un tampo-
namento a catena nella 
comitiva del rally Dakar 
nei pressi di Villa Costa 
Canal, nella provincia ar-
gentina di Cordoba, nel 
centro del paese. 
Secondo le prime rico-
struzioni, l’incidente è sta-
to causato dal pilota di un 
prototipo Mitsubishi, che 
si sarebbe addormentato 
al volante: la sua vettura 
è uscita dalla carreggiata e si è scontrata con un camion Mercedes del team francese 
Dakar ProMan Desert One. Oltre a questi due veicoli, un secondo camion Mercedes e 
altre tre automobili sono rimaste coinvolte nell’incidente. L’unica vittima dell’incidete si 
trovava al volante di una delle tre macchine, una Peugeot 505.
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Ambas patologías provocan trastornos del proceso digestivo, causando sensación de llenura y dolor 
después de comer, distención abdominal, repetición del sabor de la comida y sensación de acidez

Gastritis y reflujo: las afecciones 
digestivas más comunes
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BREVES
Relojes que demuestran que la sofisticación 
no está reñida con el estilo ‘casual’

En los últimos tiempos, puede llegar a resultar complejo 
encontrar una marca de relojes que identifique a hom-
bres y mujeres sofisticados y elegantes, sin dejar de apa-
rentar un estilo casual e informal.
Level Steel Watches es la marca creada por Relojería y 
Complementos, S.L., que comenzó su andadura en 
septiembre de 2015 presentando una colección de 77 
piezas exclusivas, que consiguen demostrar que la ele-
gancia y el estilo no está reñido con hombres y mujeres 
cosmopolitas, que desean expresar con un complemen-
to su personalidad más sofisticada, sin rozar la excentri-
cidad.
Cada modelo ha sido cuidadosamente diseñado y su-
peditado a los más elevados controles de calidad. Los 
materiales escogidos para la colección son, para caja y 
cadenas, el acero, encontrando también correas de piel 
y silicona de primera calidad. Todos los modelos llevan 
máquinas Seiko o Citizen.
Incluyen también dos modelos automáticos en sus dos 
versiones, clásico y sport.

Así se usan las brochas y pinceles 
para maquillarte

A veces no les prestamos la atención que debiéramos, 
pero tan importante como elegir la base de maquillaje, 
el labial, los polvos compactos o la máscara de pestañas 
es elegir un buen set de brochas y pinceles. Aunque, si 
bien es verdad, pueden requerir de una pequeña inver-
sión inicial, esta acaba compensando porque con estos 
accesorios te asegurarás una perfecta aplicación de tus 
productos.
Es importante que aprendas a sacar partido a tus bro-
chas y pinceles y podrás lucir un maquillaje de auténtico 
lujo.

CARACAS- La gastritis es una 
inflamación de la mucosa 
del estómago, que protege a 
este órgano de los ácidos gás-
tricos; mientras que la enfer-
medad de reflujo gastroeso-
fágico  (ERGE) consiste en el 
paso del contenido gástrico 
desde el estómago al esófago, 
debido a la alteración en los 
mecanismos de barrera a ese 
nivel. Ambas patologías son 
de carácter crónico, recurren-
te y multifactorial.
De acuerdo con el gas-
troenterólogo, Juan Carlos 
González, la gastritis y el 
reflujo gastroesofágico son 
comunes en la población, 
ya que sólo la ERGE se puede 
presentar entre 10% y 15% 
de las personas. Ambas pa-
tologías provocan trastornos 
del proceso digestivo cuando 
se ingieren alimentos, por 
ejemplo: sensación de llenu-
ra y dolor después de comer, 
distención, repetición del 
sabor de la comida y acidez.
En el caso de la gastritis, 
ésta puede ser causada por 
factores, como el consumo 
excesivo de alcohol, tabaco, 
alimentos, fármacos e infec-
ción por la bacteria Helico-

bacter pylori. Los síntomas 
suelen ser muy variables, 
debido a que cada individuo 
puede experimentarlos de 
una forma diferente. Los más 
frecuentes son malestar o 
dolor de estómago, náuseas, 
vómitos, eructos, ardor, pre-
sencia de sangre en el vómito 
o en las heces.
En el caso de la enfermedad 
de reflujo gastroesofágico, 
su causa principal es la alte-
ración del esfínter esofágico 
inferior: un anillo muscular 
que rodea al esófago en su 
unión con el estómago y 
permanece cerrado impi-
diendo que el contenido del 
estómago vuelva de nuevo al 
esófago. Cuando el esfínter 
se altera y se produce una 
disminución de su presión 
en reposo, se relaja y no ejer-
ce bien su función, de forma 
que el contenido gástrico 
refluye. Sustancias como el 
alcohol, el chocolate o el ta-
baco favorecen la relajación 
del esfínter y, por lo tanto, 
el reflujo.

 No hay que descuidarse
Según el especialista en gas-
troenterología, cuando la 

ERGE no es tratada y aten-
dida de manera correcta, el 
esófago se somete a un pro-
ceso inflamatorio de la mu-
cosa y el paciente comienza 
a tener problemas para tragar 
los alimentos. También pue-
de causar tos nocturna, asma 
bronquial, sinusitis y erosión 
dental. En casos extremos, 
pueden desarrollar el síndro-
me de esófago de Barrett: un 
proceso inflamatorio de la 
mucosa del esófago, que es 
una condición precancerosa.
A su vez, una gastritis no 
controlada por muchos 
años, y cuya causa sea la 
bacteria Helicobacter pylori, 
puede conducir a un cáncer 
de estómago, hemorragia 
digestiva y alteraciones en 
el diámetro de salida del 
duodeno, que amerite inter-
vención quirúrgica.

 Tratamiento y mejora
Entre los pasos a seguir en el 
tratamiento de los pacientes 
con estas condiciones, el 
doctor González señaló, que 
las líneas de acción incluyen 
el uso de medicamentos 
inhibidores de la bomba de 
protones como el panto-

prazol, para disminuir e 
inhibir la secreción de ácido 
del estómago, creando una 
protección que permita la 
recuperación mucosa.
El tratamiento debe estar 
acompañado de dietas de 
protección gastroduoenal, 
que incluyan alimentos que 
no contribuyan a la secre-
ción de ácidos para su diges-
tión. “A estos pacientes se 
le eliminan condimentos, 
salsas, picantes, chocolates, 
alcohol, café, entre otros. Se 
les enseña a comer a hora-
rios, ya que largos períodos 
sin comer genera mayor se-
creción de ácidos. Las cenas 
deben ser ligeras, y realizarlas 
una o dos horas antes de dor-
mir. Una dieta adecuada que 
incluya desayuno, almuerzo 
y cena es suficiente en estos 
casos”, explicó el galeno.
Para concluir, el doctor Gon-
zález resaltó la importancia 
de no variar las dosis ni las 
horas en las que se indican 
los medicamentos, así como, 
no auto medicarse y recurrir 
al especialista en gastroen-
terología en caso de existir 
persistencia en los síntomas 
antes mencionados.

 A cargo de Berki Altuve
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NUEVA COLECCIÓN DE PULSERAS  

AÑO NUEVO, ROPA NUEVA: 

LATINSAFARI BYGUESS: un toque de aventura exótica para ella

La estética safari y aventurera se 
adueña de la más reciente colección 
Latin Safari byGuesscon piezas em-

blemáticas y de alta moda impregnadas 
de pasión y sensualidad,  ideal para sor-
prender en estas fiestas decembrinas con 
un regalo especial  a esas mujeres que ha-
cen todo por nosotros.
En este fin de temporada GuessJewellery 
trae  la colección de pulseras  Desierto 
Chiccon un toque de aventura exótica y 
look safari.  Los colores vivos del turque-
sa, hibisco rosado, rojo coral y amarillo 
soleado se funden con la inspiración neu-
tral del safari. Cuero colorido, estampa-

dos con print de exótica pitón, se combi-
nan logrando un estilo único en una serie 
de pulseras excepcionales. 
Estas pulseras se pueden usar por separa-
do para el toque justo de color, o juntas 
para cautivar grandes miradas, aportando  
una mezcla perfecta de estilo elegante y 
trendy.Cierres turn-lock con facetas bri-
llantes metálicas otorgan glamour, mien-
tras que el colorido cuero estampado le da 
un toque tropical.
¡Inspírate y agasaja a las consentidas del 
hogar con estas piezas de GuessJewellery 
con sus diseños impregnados de pasión, 
sensualidad y distinción!

Cambiar tu look y encontrar tu estilo son 
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tips para cambiar tu 'look' en 2016


