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PD-PRIMARIE A NAPOLI

L’ira di Bassolini:
è subito ricorso 
NAPOLI - Dagli applausi e gli sms romani 
di congratulazioni alle carte bollate. Le pri-
marie del centrosinistra a Napoli finiscono 
nella spirale dei ricorsi.

(Continua a pagina 7)

ROMA  - Slitta ancora il rientro in Italia 
delle salme di Salvatore Failla e Fausto 
Piano. Uccisi il 2 marzo probabilmente dal 
fuoco ‘amico’ aperto dalle milizie di Sabrata 
contro la colonna dei rapitori che si stava 
spostando, i corpi dei due tecnici della Bo-
natti erano attesi a Ciampino ma saranno 
rimpatriati OGGI.

(Continua a pagina 8)

FESTA DELLA DONNA

8 marzo, la violenza non si ferma

 

Esistono ancora scompensi nell’economia ma niente procedura, solo faro sulle riforme

Ue, Italia: squilibri eccessivi 
Renzi: “Nessuna manovra” 
Padoan fiducioso: “Non richiesti altri sforzi”. All’Italia e ad altri Paesi con i conti a rischio 
lettere di “avvertimento anticipato”. Premier: “L’Italia è in linea”. Dombrovskis. “Stare vigili”

SPORT

Il Real Madrid 
vince 2-0 

ed elimina 
la Roma

VENEZUELA

CARACAS.- La meta è obbligare il 
presidente della Repubblica, Nicolás 
Maduro,alle dimissioni e ad uscire 
dalla scena politica. I meccanismi per 
raggiungere l’obiettivo, quelli traccia-
ti dalla Costituzione. Così, il Segreta-
rio Esecutivo della Mud, Jesús “Chuo” 
Torrealba, durante una animata con-
ferenza stampa ha reso noto che il 
Tavolo dell’Unità, sarà impegnato nei 
prossimi mesi su tre filoni: ottenere le 
dimissioni del capo dello Stato, lavo-
rare su un progetto di emendamento 
della Costituzione per abbreviare il 
mandato presidenziale e dare inizio 
al meccanismo per convocare un refe-
rendum abrogativo.

- Il successo – ha spiegato il Segretario 
del Tavolo dell’Unità – dipenderá es-
senzialmente dalla volontá popolare e 
dalle pressioni internazionali. Questa 
situazione non è più tollerabile. Non 
è necessario spiegare quanto stiamo 
male. Tutti noi venezuelani siamo 
vittime della peggiore crisi che abbia 
sofferto il paese nella nostra storia
Torrealba ha assicurato che la deci-
sione del Tavolo dell’Unità è stata 
presa all’unanimità e che nei prossi-
mi giorni si organizzeranno proteste 
e manifestazioni di piazza in tutto 
il Paese per esigere le dimissioni del 
capo dello Stato.

(Servizio a pagina 5)

Torrealba, la rimozione del presidente una priorità

ITALIANI UCCISI IN LIBIA

BRUXELLES  - Nuovo giudizio di Bruxelles sui conti 
e l’andamento dell’economia italiana: gli squilibri, 
soprattutto debito e competitività, sono “eccessivi” da 
tre anni ma neanche stavolta scatterà la procedura for-
male che la costringerebbe a misure immediate dettate 
dalla Ue. Ciò non significa che Bruxelles sia disposta a 
chiudere un occhio sul debito troppo elevato. Infatti, 
invierà all’Italia e ad altri Paesi con i conti a rischio delle 
lettere di ‘avvertimento anticipato’, per ricordare loro 
di rispettare il percorso di aggiustamento concordato. 
- Credo che tutti i paesi abbiano degli squilibri rispetto 
agli obiettivi di Maastricht e alle regole più o meno 
giustamente introdotte dopo, come il fiscal compact 
e le brillanti intuizioni votate dalla maggioranza del 
parlamento italiano. Ma l’Italia è in linea - sottolinea 
il premier, Matteo Renzi, da Venezia, in occasione del 
vertice Italia-Francia, ribadendo che “l’Italia non avrà 
nessuna difficoltà a mantenere gli obiettivi che si è 
data perché la fase dell’Italia che non rispetta i propri 
compiti è finita”. 
Proprio per questo, sostiene il premier, non ci sarà 
bisogno di nessuna manovra correttiva.

(Continua a pagina 3)

Tripoli, niente autopsia
Slitta l’arrivo delle salme 

Renzi-Holande: “In Libia
agire contro l’Isis”
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COMUNICATO INFORMATIVO

Referendum popolare 17 aprile 2016
1. Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 10 febbraio è stata determinata la data del 17 aprile 2016 per il REFERENDUM 
ABROGATIVO della norma che prevede che i permessi e le concessioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro 
dodici miglia dalla costa abbiano la “durata della vita utile del giacimento” (referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo 
periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], come sostituito dal comma 239 dell’art. 
��������������	
���������	��������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������!�
2016], limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salva-
guardia ambientale»).

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico 
elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. 
"#����$�������������������������������������%����������������$���������&���������$�!��������$�������������������������������������������
un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune 
italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende eser-
��������%���������'�����#������������$������������������*���������%�������������������������������������������������������������!�����
���#�������������+����������$��������������������������/���������������������������#�����������*����������������������$���������������"��-
solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
�4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''@�;4>HKK'&"@��&�"=?Q="@W&=?4��4&�"=X&W&�4'4<<=;@'&�Y��������������!������$����
����������������������\�������������$�������������������������������������������������!������������������������������������

3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano 
temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, non-
�#^������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������Y������_�`�
����	j���������	�����k��������*�����������������w�������	���������	\��<��������������#���������������������������$������$����������
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
�4'��4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''@�;4>HKK'&"@��&�"=?Q="@W&=?4��4&�"=X&W&�4'4<<=;@'&�Y��������������!����
revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
���������������������#�����������*����������������������$������������������������#���������������$���������%������������Y���������xxx�
�����������$������������������������������������������������������������*�����������������������\��'�����#���������������������������������������
����������������������������������������������������������%�������!�$����������%������������$��������������������������%���������������-
��������������$����$���������������������������%����������������%��*��������������Y"�����������@��������\��������������������������������
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
����#��������>��������������������������y�������*�����������������������������������������������������k������������������������$����-
mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
����%�����_|�����������������'��_�`}	���~\��'�����#����������$�������������������������������_w���_j�����������������>����������������;����-
������	
���������	��������__��Y����������������������������������������$������������������������������������������������������$�\��
���#�����������������$�������������������������������������������#�����������������Y�����jw�������������>;�__�}	���\�������������$�����
fornire un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprime-
re il voto per corrispondenza, non appena disponibile.
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Ambasciata d’Italia
a Caracas

Consolato Generale d’Italia
a Caracas
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BRUXELLES - Allerta de-
bito per l’Italia. Ma il pre-
mier Matteo Renzi rassicu-
ra escludendo ogni rischio 
manovra. E ribadisce che 
i conti pubblici italiani 
“non sono al sicuro, ma 
allo stra-sicuro”. 
- Da quando ci siamo noi, 
se c’è una manovra - ag-
giunge lasciando Bruxelles 
- è finita l’epoca dei poli-
tici che alzano le tasse. Se 
ci sarà una manovra sarà 
per ridurre le tasse. Non c’è 
niente di cui aver paura. 
Parole nel giorno in cui 
l’Eurogruppo, come previ-
sto dall’agenda, torna a di-
scutere della situazione dei 
conti pubblici dei paesi più 
a rischio di non rispetto 
delle regole, Italia inclusa. 
E arriva un nuovo ‘richia-
mo’, simile nei toni a quel-
lo contenuto nell’opinione 
di novembre sulla legge di 
stabilità, ma aggiornato 
alla situazione attuale: da 
novembre, scrive l’Euro-
gruppo, “sono state prese 
misure che aumentano il 
deficit, e c’è un rischio di 
significativa deviazione 
dall’aggiustamento”. Uno 
scostamento che “rimane 

anche se venisse accorda-
to il massimo potenziale 
di flessibilità”. Non solo. 
L’Italia non rispetta la re-
gola del debito né nel 2015 
né nel 2016.
Ma il ministro dell’eco-
nomia Pier Carlo Padoan 
non si allarma, e sottoli-
nea come sia importante 
il fatto che ora lo stesso 
Eurogruppo riconosca che 
“il debito si è stabilizzato e 
che comincerà a scendere” 
nel 2016. 
- Anche se – ammette - ci 
sono alcuni margini di ag-
giustamento che andranno 
sfruttati.
Fonti del Mef spiegano che 
il confronto con l’Euro-
gruppo sui bilanci è stato 
costruttivo e che nella so-
stanza della dichiarazio-
ne finale non c’è nulla di 
nuovo. Del resto, “lo sco-
stamento significativo” 
del deficit strutturale, che 
si deteriora dello 0,7% nel 
2016 invece di migliorare 
dello 0,1%, faceva già parte 
dei rilievi della Commissio-
ne a novembre. E già allora 
Bruxelles chiese all’Italia di 
intervenire, in corso d’an-
no, per evitare che la devia-

zione porti ad un richiamo 
formale ed alla bocciatura 
delle richieste di flessibili-
tà. Invece l’Eurogruppo ri-
leva che da novembre non 
sono state prese misure in 
tal senso. E nonostante ri-
conosca che “il rapporto 
debito/pil si è stabilizzato 
nel 2015 e comincia a scen-
dere nel 2016, l’alto debito 
resta motivo di preoccupa-
zione”. Tanto che “in base 
alle previsioni d’inverno, 
l’Italia non rispetterà la re-
gola del debito nel 2015 e 
2016”. 
Le preoccupazioni dell’Eu-
rogruppo, che hanno ri-
guardato anche Spagna, 
Austria, Portogallo, Litua-
nia, Belgio e Slovenia, do-
vrebbero essere riprese an-
che dall’Ecofin, che pure 
tornerà a discutere dei Pa-
esi a rischio. Questo men-
tre la Commissione darà i 
suoi giudizi sugli squilibri 
macroeconomici, lascian-
do l’Italia tra i Paesi con 
squilibri eccessivi ma che 
non richiedono interventi 
correttivi
 E alla volta di Roma e del-
le altre capitali con i conti 
sotto tiro, dovrebbero par-

tire altrettante lettere che 
ricordano loro gli impegni 
presi. Ma non sarà un av-
vertimento, perché Bruxel-
les confida che il Governo 
italiano faccia qualche 
passo in più per ridurre il 
debito, e possa vedersi così 
la strada spianata alla con-
cessione a maggio di tutta 
la flessibilità richiesta.
Il commissario agli affari 
economici Pierre Moscovi-
ci spiega che il confronto 
va avanti, e che “l’Italia sa 
cosa deve fare per essere 
in regola”. Di certo aiuta 
quello che definisce “nuo-
vo clima, ma una cosa è il 
clima un’altra è la sostanza 
e a volte è differente”.
Dal canto suo Padoan ri-
badisce che l’obiettivo “è 
di continuare sulla strada 
che abbiamo imboccato 
da tempo: da un lato il 
sostegno alla creazione di 
occupazione attraverso in-
vestimenti e riforme che 
cambiano in modo strut-
turale le potenzialità del 
nostro Paese, dall’altro una 
gestione responsabile del-
le finanze pubbliche con 
l’obiettivo di ridurre pro-
gressivamente il debito”. 

Renzi esclude la 
manovra  è  assicura che 
è finita l’epoca dei
politici che alzano le 
tasse: “Non c’è niente
di cui aver paura”. 
Padoan: “Il debito
scenderà”. 
Eurogruppo: “L’Italia 
non rispetta la regola 
del debito né nel 2015 
né nel 2016”

L’Ue allerta l’Italia
sul peso del debito

DALLA PRIMA PAGINA

Ue, Italia: 
squilibri eccessivi...
- Se c’è chi ha sostenuto che l’Italia 
avrebbe avuto necessità di una mano-
vra correttiva - dice Renzi - sono felice 
di poter smentire questi commenta-
tori, anche autorevoli, che si trovano 
ora a fare i conti con la realtà. 
Sulla stessa linea anche il titolare del 
Tesoro, per il quale “non mi sembra 
che ci chiedano qualcosa in più”, dice 
il ministro Pier Carlo Padoan, fidu-
cioso che la trattativa in corso con 
l’Ue porterà al via libera alla flessibi-
lità. Nei suoi giudizi definitivi sugli 
squilibri delle economie dei 28 Paesi 
europei, la Commissione non rispar-
mia nemmeno la Germania, messa di 
nuovo sotto accusa - ma non pesante - 
per il surplus elevato e i pochi investi-
menti, che potrebbero avere ricadute 
anche sugli altri partner Ue. 
“Eccessivi” sono invece quelli di Italia, 
Bulgaria, Croazia, Francia e Portogal-
lo, che si trovano nella categoria dei 
‘peggiori’ della classe, per i quali pro-
seguirà il monitoraggio stretto, senza 
procedura. Ma bisogna stare vigili, 
avverte il vicepresidente della Com-
missione, Valdis Dombrovskis, perché 
una procedura formale può scattare in 
qualunque momento dell’anno. E la 
Commissione, che vigila e sprona gli 
Stati a correggere da soli gli squilibri, 
guarderà con attenzione ai piani na-
zionali di riforma che devono arrivare 
tra aprile e maggio, per verificare che 
contengano le misure utili ad affron-
tare alto debito, bassa competitività, 
sofferenze bancarie, disoccupazione, 
cioè gli squilibri segnalati per l’Italia. 
Inoltre, oggi arriverà l’ormai nota let-
tera, con cui Bruxelles intende “dare 
agli Stati membri un ‘avvertimento 
anticipato’”, ha detto Dombrovskis. 
Si chiederà di correggere il debito e il 
deficit, e di usare la flessibilità per fare 
davvero riforme e investimenti e non 
per coprire invece altre voci di spesa. 
E’ il modo con cui la Commissione 
esercita il suo ‘monitoraggio light’ su-
gli Stati che rischiano di deviare dagli 
obiettivi, per evitare di dover aprire 
procedure formali. Come quella che 
l’Italia rischia perché viola la ‘regola 
del debito’. 
- I conti italiani non sono al sicuro, 
sono allo strasicuro, non c’è bisogno 
di nessuna manovra - aveva già detto 
il premier Renzi alla fine del vertice la 
notte scorsa. E poi il ministro Padoan 
lavora per scongiurare ogni pericolo. 
Stiamo dialogando molto bene con la 
Commissione a livello tecnico e po-
litico - ha spiegato, dicendosi “con-
vinto” del via libera alla flessibilità a 
maggio. Anche se, ammette, finché 
non c’è “non si può dire che abbiamo 
concluso la conversazione”.
E’ però sicuro del cammino intrapre-
so, perché la strategia del Governo 
“sta dando frutti”. E per eventuali al-
tri interventi, cioè correzioni ‘in cor-
sa’, rimanda al Def. 
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CARACAS- A juicio de la ministra de la Mujer, Gladys Requena, 
la mujer venezolana ha sido la más afectada por la crisis eco-
nómica. Señaló que el hecho de no conseguir los productos 
para alimentar a su familia o productos relacionados directa-
mente con sus necesidades específicas, como toallas sanitarias 
o pastillas anticonceptivas, han perjudicado psicológicamente 
a las mujeres. Requena explicó que el gobierno se ha dedicado 
a la defensa de las venezolanas.
“Hoy ofrecemos casas de abrigo, una línea directa para de-
nunciar (0- 800 mujeres) tenemos defensoras comunales, que 
es un plan desarrollado por Inamujer, todo esto ha ayudado a 
un aumento de conciencia en hombres y mujeres.”
La Ministra enfatizó que nada justifica la violencia contra la 
mujer y manifestó la necesidad de romper romper con mile-
nios de paradigmas para empoderar más a la mujer en la con-
ciencia de todos sus derechos. Llamó a seguir denunciando 
“porque en la medida que se denuncia la violencia se reduce 
la agresión”. En cuanto al papel de las mujeres venezolanas en 
la economía productiva aseguró que  siguen asumiendo el rol 
histórico que les corresponden.

CARACAS- Tres de las compañías far-
macéuticas multinacionales aceptaron 
que Venezuela les pagara con bonos 
que se negocian con un fuerte des-
cuento en el mercado internacional, 
para saldar las deudas pendientes.
Novartis AG, Bayer AG y Sanofi SA  
recibieron bonos en dólares de la pe-
trolera estatal PDVSA como forma de 
pago, que al revenderlos dejaron a las 
firmas ingresos equivalentes a un ter-
cio de su valor nominal, según docu-
mentos financieros de las empresas y 
fuentes con conocimiento de las ope-
raciones.
Los arreglos financieros, de los que no 
se conocía con detalles hasta ahora, 
contribuyeron a que las tres compa-
ñías globales sufrieran pérdidas por 
unos 500 millones de dólares el año 
pasado, reseñó Reuters.
Fue de esta forma cómo las multina-
cionales lograron que se agilizara el 
pago de divisas, que opera con mayor 
lentitud tras el desplome de los precios 
de la casi única fuente de divisas: el pe-
tróleo.
Novartis dijo que acordó recibir bonos 
de PDVSA con un valor nominal equi-
valente al monto de la deuda. Los tí-
tulos, que vencen en 2024, los vendió 
con cerca de dos tercios de descuento, 
para recibir al final unos 73 millones de 
dólares. Los papeles se negociaban el 
lunes en un 31 por ciento de su valor.
Tras la operación, Novartis registró una 
pérdida de 127 millones de dólares.
Ni Bayer ni Sanofi ofrecieron detalles 
sobre sus transacciones con bonos ve-
nezolanos, pero fuentes conocedoras 
de las operaciones dijeron que tam-
bién asumieron descuentos similares. 
Las empresas tampoco quisieron expli-
car si tenían alguna otra opción para 
repatriar sus ganancias.

ECONOMÍA

Con bono 
saldan deuda 
de farmacéuticas

CARACAS- El ministro de De-
fensa de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, rechazó hoy 
nuevamente la violación a la 
soberanía del país, por parte 
de Estados Unidos (EE.UU.), a 
través de la extensión por año 
del decreto Ejecutivo del man-
datario, Barack Obama, que 
considera a la nación surameri-
cana como una “amenaza a su 
seguridad”. 
López leyó un comunicado, en 
el que considera como “absur-
do e inconcebible” la medida 
del presidente estadounidense. 

Caso Tumeremo
Aprovechó la oportunidad para 
expresar su rechazo en contra 
de algunos sectores políticos 

que han señalado a la Guardia 
Nacional de haber participado 
en los hechos denunciados en 
Tumeremo, en el que habrían 
desaparecido 28 mineros.
“Hemos visto lamentablemen-
te como se ha venido señalan-
do sistemáticamente a nuestra 
institución castrense”, dijo el 
general Padrino López.
“Allí está el caso de Tumeremo, 
se han hecho algunas denun-
cias de los pobladores de que se 
han asesinado o desaparecido 
incluso a un grupo de compa-
triotas venezolanos y se ha acu-
sado a nuestra Fuerza Armada 
de haber sido partícipes de una 
aberración como esta”, cuestio-
nó el ministro.
“Hemos observado como ac-

tores sobre todo de la vieja po-
lítica señalando a lo que ellos 
llaman la cúpula militar, aquí 
no hay cúpula militar, aquí hay 
un Alto Mando Militar que está 
junto al pueblo”, dijo.
“Tenemos a más de 1000 hom-
bres en la zona hablando con el 
pueblo y las familias de las su-
puestas víctimas, hemos hecho 
un despliegue por aire y tierra,  
coordinados con todos los or-
ganismos del estado y guberna-
mentales de la región”, agregó.
“Hemos estado conversando 
con los familiares que denun-
cian este aberrante hecho y no 
descansaremos hasta encontrar 
el último vestigio de algo que 
a la vista de los venezolanos es 
aborrecible”, agregó.

Tumeremo, FANB rechaza acusacione
sobre presunta participación en la “masacre” 

El ministro de Defensa,Vladimir Padrino López, rechazó nuevamente  el decreto Ejecutivo
de Barack Obama, que considera al País como una “amenaza a su seguridad”

“Mujer venezolana ha sido
la más afectada por la crisis económica”

MINISTRA REQUENA

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.
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Venezuela Italia
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CARACAS- El secretario de la Mesa de 
la Unidad Democrática, Jesús Torreal-
ba, ofrece una rueda de prensa para 
anunciar los mecanismos que activa-
rán para cesar el período de gobierno. 
“En vez de buscar soluciones, el go-
bierno trancó el juego”, afirmó.
“La activación y éxito de mecanismo 
solo podrá lograrse si contamos con 
algunas condiciones dentro de la insti-
tucionalidad, la voluntad del pueblo y 
la presión internacional”, agregó.
Torrealba leyó un documento en que 
expresa que la coalición opositora de 
forma unánime tomó decisión de con-
vocar a conformar un movimiento de 
presión democrática popular para ac-
tivar todos los mecanismos de cambio 
en la constitución y crear un gobierno 
de unidad nacional.
El texto expresa que en principio con-
vocarán a la ciudadanía a una movili-

zación nacional pacífica para solicitar 
la renuncia  del Presidente Nicolás 
Maduro.
De la misma manera, buscarán apro-
bar una enmienda constitucional que 
según plantean “sea votada y defendi-
da por el pueblo para reducir el man-
dato presidencial y lograr elecciones 
presidencial”.
También iniciarán el proceso para acti-
var el referendo revocatorio. Torrealba 
precisó que en ese sentido impulsarán 
desde la Asamblea Nacional una Ley 
de Referendo por considerar que la 
normativa existente bloquea y obstru-
ye la activación de este tipo de meca-
nismos de consulta en el país.
 

Movilización este sábado
El secretario de la MUD,  indicó que el 
próximo sábado comenzarán las acti-
vidades de calle. En la avenida Fran-

cisco de Miranda, en Caracas, se rea-
lizará una concentración para exigir la 
renuncia del presidente de la Repúbli-
ca. Aunque ese mismo día estarán des-
plegados aliados de la MUD por todo 
el país en caminatas, concentraciones, 
asambleas y casa por casa.
Torrealba precisó que ellos esperan 
y quieren que cada movilización sea 
“pacífica e intensa” por parte del pue-
blo venezolano.
“El pueblo no necesita ser llamado a la 
calle, el pueblo está en la calle y está 
indignado”, recalcó.
Envió un mensaje al presidente de la 
república y a Diosdado Cabello.
“Si ustedes no quieren asumir los cos-
tos de ser gobierno, renuncien y apár-
tense; nosotros los asumimos. Vamos 
a echarle pierna”, fue el mensaje del 
secretario de ejecutivo de la MUD a 
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Barboza: “En Venezuela se justifica 
una constituyente”
En opinión del diputado Omar Barboza, la mejor vía para cambiar 
el gobierno es que se lleve a cabo una constituyente, no obstante, 
reconoció que este mecanismo no es el más práctico. 
Por lo tanto, añadió en entrevista ofrecida a Globovisión que qui-
zás este no sea el mecanismo que anunciará hoy la Mesa de la 
Unidad Democrática. Indicó que lo más natural es que se utilice el 
referéndum revocatorio, sin descartar la enmienda. "Estoy seguro 
de que la vía será constitucional", enfatizó. 
Acerca de los 28 mineros de Tumeremo, presuntamente asesina-
dos, el parlamentario celebró que el defensor Tarek William Saab 
decidiera acudir a la población bolivarense. "Ojalá se llegue a la 
verdad (...) Esa situación es consecuencia del desorden que hay 
en la zona minera, que está a manos del hampa y no de las auto-
ridades", afirmó. 
Agregó que lo primero que hizo Francisco Rangel Gómez, go-
bernador de Bolívar, fue confesar que hay grupos criminales en 
la zona.

Istúriz inaugura Feria de Mujeres
Productivas  en Vargas
VARGAS- El vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo 
Istúriz inauguró ayer, la "Feria de Mujeres Productivas Nora Casta-
ñeda", en el marco de la celebración del  Día Internacional de La 
Mujer, desde el sector El Junco, ubicado en el estado Vargas.
La feria cuenta con la disposición de 40 stands, donde mujeres de 
varios puntos del país se congregarán para vender diversos tipos 
de comidas y legumbres, producidas por ellas, lo que forma parte 
de "la Agenda Económica Bolivariana para el futuro", que fue pro-
puesta por el presidente Nicolás Maduro.

Pedirán interpelación del gobernador 
Rangel Gómez ante la AN
El diputado ante la Asamblea Nacional, Francisco Sucre cuestionó 
la actuación del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel 
Gómez, ante las denuncias de los familiares de los mineros desapa-
recidos en Tumeremo.
En el programa La Noticia Viva de Unión Radio, el diputado dijo  
que lo sucedido con los mineros en Tumeremo es una demostra-
ción de la escalada de la violencia en el sur del estado Bolívar y el 
control de las minas de oro y diamante.
El diputado sostiene que la situación de inseguridad y violencia 
tiene muchos años registrándose en la entidad. 
“El aumento de la violencia en el sur del estado Bolívar es real y 
todo esto tiene que ver con grupos mafiosos que han dividido el 
estado y controlan  la producción de oro, combustible y drogas”.
 

Chancellor: “Esperamos que aparezcan 
quienes están desaparecidos”
El alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, 
señaló este martes que él mantiene las esperanzas que los mineros 
desaparecidos se mantengan con vida.
“No vale rendirse, ojalá que tengamos pronto resultados de esas inves-
tigaciones que impulsa el Estado y que aparezcan los seres humanos 
que están actualmente desaparecidos. Yo todavía deseo que aparez-
can vivos, no pierdo la esperanza, ojalá que se hayan perdido en la 
montaña o que estén secuestrados y finalmente puedan liberarse; oja-
lá, en el nombre de Dios que el desenlace sea positivo, y de no ser así, 
que aparezcan los cadáveres que es lo que esperan los familiares”, dijo.

Dan protección a dos familiares de uno de los 
mineros desaparecidos en Bolívar
El Ministerio Público solicitó medidas de protección para dos familia-
res de un presunto minero desaparecido, hecho ocurrido el pasado 
viernes 4 de marzo en la población de Tumeremo, estado Bolívar. Las 
medidas de protección y seguridad fueron pedidas por el fiscal supe-
rior de esa jurisdicción, Israel Pérez, ante un tribunal de control del 
segundo circuito de esta entidad federal. Las mismas consisten en el 
recorrido de la Guardia Nacional Bolivariana por los próximos seis me-
ses en la zona donde residen los familiares de esta presunta víctima, 
quienes denunciaron la situación el pasado domingo 6 de marzo.

BREVES La activación del referéndum revocatorio, una campaña para impulsar la renuncia 
del presidente, la enmienda y la constituyente son los pasos para seguir de la Unidad

MUD activará tres mecanismos 
constitucionales
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“El Motor Construcción tiene como objetivo
principal la generación de puestos de trabajo”

DIPUTADO MOLINA

CARACAS- El diputado del Bloque de la Pa-
tria por el estado Aragua Ricardo Molina, 
destacó que el Motor Construcción tiene 
como principal objetivo la generación de 
puestos de trabajo.
“El Motor construcción siempre ha sido 
uno de los motores activadores de la eco-
nomía que forma parte de los 14 motores 
que ah encendido el presidente Nicolás 
Maduro, para activar aún más la actividad 
económica venezolana pero con una pro-
funda diferencia. El Motor Construcción 
está enfocado a la satisfacción de necesida-
des y también tiene objetivo principal la ge-
neración de puestos de trabajos”,destacó.
De igual manera explicó que este motor 
tiene un objetivo económico como es la 
activación de industrias conexas para la 

producción de materiales y componentes 
constructivos. “Todo lo que tiene que ver 
con el tema del transporte, la planificación, 
el diseño, la elaboración de proyectos es 
decir, es una actividad que es generadora 
y entre todos puede terminar generando 
bienestar y activando efectivamente la eco-
nomía“.
Molina manifestó que el motor de la Cons-
trucción debe convertirse en un “proyecto 
nacional” donde deben participar las ins-
tancias del gobierno revolucionario y las or-
ganizaciones sociales para ir construyendo 
con sus propias manos este motor.
“Pero también el sector privado puede par-
ticipar, empresas grandes, medianas, pe-
queñas, nacionales, internacionales, todos 
los que tengan bien participar para que 

este motor pueda continuar en aumento 
y llevar beneficios a toda la población”, 
apuntó.
En cuanto al programa de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (Gmvv) dijo que desde 
la Asamblea Nacional “adeco-burguesa” 
han propuesto un proyecto de Ley que 
“pretende volver a mercantilizar los terre-
nos para construir viviendas y eliminar las 
leyes que creó el comandante Chávez en 
donde se establece el método justo para 
determinar los precios de los terrenos”.
Para finalizar, mencionó que el Gobierno 
Nacional sigue trabajando con el Órgano 
Superior de la Vivienda, captando terre-
nos, construyendo, diseñando con un “al-
tísimo” apoyo del pueblo organizado que 
pone sus conocimientos.



Consolato Generale d’Italia
Caracas
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ROMA  - Non sarà una 
manovra correttiva vec-
chio stile e - di fronte a 
un programma di gover-
no che punta dritto verso 
l’abbattimento delle tasse 
nell’arco della legislatura 
- non ci saranno aumenti 
dell’imposizione fiscale o 
sacrifici richiesti ai citta-
dini. 
Con ogni probabilità 
nel Def di aprile appa-
rirà chiaro un aggiusta-
mento di bilancio, una 
“raddrizzata” dei conti 
pubblici alla luce della 
trattativa con l’Unione 
europea e dell’andamen-
to dell’economia (nazio-
nale e internazionale), 
che comunque non por-
terà a misure restrittive. 
I nodi da sciogliere non 
mancano e di problemi 
da risolvere sul fronte del 
bilancio il governo ne ha 
più di uno. L’Ue non ha 
ancora accordato tutta la 
flessibilità richiesta per 
quest’anno ed anche se 
lo farà, probabilmente 
potrebbe non essere per 
tutto l’1% di deficit a cui 
l’Italia punta.
Il deficit strutturale rima-
ne lontano dagli obiettivi 

di pareggio. Il program-
ma di privatizzazioni 
langue e il debito, pur 
diminuendo, potrebbe 
non scendere quanto il 
governo ha prospettato. 
Soprattutto, l’ economia 
ha mostrato nell’ultima 
parte del 2015 un rallen-
tamento dei ritmi di cre-
scita che potrebbe pesare 
anche su quest’anno. Ep-
pure, qualcosa si muove. 
E sembra muoversi nella 
direzione giusta.
I dati delle entrate 
resi noti dal ministero 
dell’Economia mostra-
no un contesto dinami-
co: nel 2015 l’aumento 
è stato del 4%, con Irpef 
e Iva a trainare il gettito 
fiscale grazie alla conta-
bilizzazione degli 80 euro 
e all’entrata in vigore di 
nuovi meccanismi come 
lo split payment e la re-
verse charge, ma anche 
grazie a quello che il Mef 
definisce “il migliora-
mento della congiuntura 
economica”. La doman-
da interna ha trainato il 
Pil e gli effetti si vedo-
no anche sugli incassi 
dell’Erario, che lo scorso 
anno ha potuto contare 

su quasi 17 miliardi in 
più. L’andamento è sta-
to peraltro confermato a 
gennaio, con un aumen-
to del gettito del 4,7% 
che lascia ben sperare an-
che per i prossimi mesi.
E’ vero che sull’onda del 
rallentamento - se non 
della brusca frenata - di 
Paesi finora traino della 
crescita come la Cina o 
il Brasile, il Pil potrebbe 
nel 2016 non aumenta-
re dell’1,6% prospettato 
nella Nota di aggiorna-
mento del Def, ma lo sco-
stamento non dovrebbe 
essere troppo forte. Pochi 
giorni fa Matteo Renzi 
ha parlato di +1,4%, ma 
non è escluso che la dif-
ferenza rispetto alle stime 
d’autunno possa limitarsi 
a un solo decimale, fer-
mando la nuova previsio-
ne a +1,5%. In entrambi i 
casi l’effetto sul deficit e 
sul debito sarebbe margi-
nale, non tale da condi-
zionare concretamente 
il quadro tendenziale e 
portare dunque alla ne-
cessità di una netta ster-
zata. Sul debito potreb-
bero pesare altri fattori, 
come il rinvio della quo-

tazione di Fs, tanto che 
il 131,4% potrebbe non 
essere centrato in pieno.
Tuttavia la tendenza alla 
riduzione verrà sicura-
mente confermata. In-
fine, anche se la Com-
missione non dovesse 
riconoscere al 100% le 
clausole invocate dall’Ita-
lia, un compromesso po-
trebbe comunque essere 
raggiunto accordando a 
Roma un deficit al 2,3% 
anziché al 2,4%. Anco-
ra una volta tale da non 
comportare una mano-
vra ma solo un aggiusta-
mento, fattibile facendo 
ricorso alle pieghe di bi-
lancio e agli “avanzi” di 
risorse (dalla voluntary 
disclosure in poi) lascia-
ti dalla legge di stabilità. 
La vera partita si gioche-
rà piuttosto sul 2017. Per 
quell’anno il deficit do-
vrebbe scendere all’1,1%. 
Obiettivo più che ambi-
zioso considerando la ne-
cessità di disinnescare le 
clausole di salvaguardia 
e di tagliare l’Ires e sul-
la possibilità - stavolta il 
condizionale è d’obbligo 
- di intervenire sulle pen-
sioni.

Non saranno correzioni 
vecchio stile e non 
saranno richiesti altri 
sacrifici ai cittadini. 
Il governo  punta verso 
l’abbattimento delle tasse 
nell’arco della 
legislatura. Il deficit 
strutturale lontano 
dagli obiettivi di pareggio

Niente manovra,
i consumi spingono le entrate 
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L’ira di Bassolini:..
Dopo il video di Fanpage che ha fatto scoppiare il 
caso della distribuzione delle monetine da un euro 
ai seggi è arrivato ieri, nel tardo pomeriggio, il ri-
corso di Antonio Bassolino, il candidato sconfitto 
per 452 voti, che già l’altra mattina si era detto 
“disgustato per il mercimonio e le ridicole inter-
pretazioni del video”. Bassolino scioglie poi la riser-
va, prima della scadenza dei termini, e annuncia: 
- Rispettare la libertà e la dignità delle persone è 
un requisito irrinunciabile della democrazia. Per 
questo ho presentato un ricorso sui gravi episodi 
avvenuti nelle primarie di domenica.
Con Valeria Valente che dice comunque di essere 
la prima a voler fare chiarezza sull’accaduto. Bas-
solino darà battaglia fino in fondo, anche sull’onda 
di tantissimi sostenitori che in queste ore gli chie-
dono di correre comunque per Palazzo San Giaco-
mo con una lista civica. Ma l’ex presidente della 
Regione decide, per ora, di restare nelle regole del 
Pd e così il ricorso è stato portato negli uffici di via 
Toledo, dove oggi  si riuscirà la commissione di 
garanzia per esaminarlo.
La discussione si annuncia lunga: i poteri della 
commissione presieduta da Giovanni Iacone sono 
ampi e tra quelli c’è anche l’annullamento del voto 
in uno o più seggi, sottraendo quei voti al conto 
finale. E visto il minimo distacco tra Bassolino e Va-
lente tutto potrebbe essere rimesso in gioco. Tutto 
partirà dalla visione del video di Fanpage, che ha 
portato anche all’apertura di un fascicolo da parte 
della Procura di Napoli per verificare eventuali ipo-
tesi di reato. E ieri in serata Fanpage ha pubblicato 
un altro video che mostra esponenti della destra 
ai seggi: a Scampia si vede Claudio Ferrara, asses-
sore di centrodestra dell’VIII Municipalità e candi-
dato alle politiche 2013 con Berlusconi, e Giorgio 
Ariosto, anch’egli candidato alla municipalità con 
il centrodestra.
Nel video Ariosto dà a una persona l’euro per il 
voto e viene anche ripreso nel comitato della Va-
lente   mentre partecipa ai festeggiamenti. Il caos 
primarie apre intanto polemiche a valanga.
Il primo è il sindaco Luigi de Magistris che parla 
di “squallore politico e vergogna”, ricordando che 
la sua candidatura del 2011 nacque proprio dallo 
scandalo che travolse le primarie tra Cozzolino e 
Ranieri, poi annullate. Chiede il ricorso alla magi-
stratura Beppe Grillo, attraverso il blog: 
“Dopo la GomorraPd di Casavatore questo fine 
settimana si sono consumati brogli e compraven-
dita di voti durante le primarie piddine di Napoli. 
Invitiamo i cittadini a rivolgersi alle autorità giudi-
ziarie e denunciare senza timore i brogli piddini”. 
Grillo attacca anche la vincitrice delle primarie: 
“Valeria Valente ha qualcosa da dire su questo vi-
deo? Può fare chiarezza?”. 
Di Maio è netto e da Casavatore dice: “Il Pd annul-
li le primarie”, mentre Matteo Salvini sottolinea: 
“Primarie a pagamento del Pd a Napoli, denunce 
e ricorsi. Che tristezza, che ingiustizia, che vergo-
gna”.
 Dal Pd, Matteo Orfini ammette: “Abbiamo la se-
gnalazione di un paio di casi sospetti grazie ad al-
cune inchieste giornalistiche”, ma sottolinea come 
sia “giusto prendere provvedimenti - dice - se ci 
sono stati illeciti per singoli casi ma non mi sembra 
che quel caso possa inficiare l’esito delle primarie, 
il risultato non è in discussione”. 
Sulla stessa linea il vicesegretario Lorenzo Guerini. 
Ma uno dei big del partito in Campania, il sena-
tore Enzo Cuomo, che presiedeva il seggio a San 
Giovanni a Teduccio dove il consigliere comunale 
Borriello distribuiva monete, attacca, parlando di 
“un mercimonio organizzato, di una mercificazio-
ne del voto con persone organizzate scientemente 
davanti ai seggi”. E definendo i fatti “gravissimi” 
che “ledono l’immagine del Pd, minano la credibi-
lità delle primarie, peggio che nel 2011”. Mentre 
il bersaniano Miguel Gotor si schiera senza mezzi 
termini con Bassolino parlando di “metodi scorret-
ti” e di “ambiguità” riscontrate nel secondo video 
di Fanpage che inquadra esponenti del centrode-
stra davanti ai seggi di Scampia: una situazione ri-
conducibile - afferma- al partito della Nazione
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Tripoli, niente autopsia...

- Non lasceranno Tripoli perché deve esse-
re rispettata una procedura legale - ha an-
nunciato all’Ansa un portavoce del governo 
insediato nella capitale libica, Jamal Zubia, 
quando allo scalo romano si stava ormai ap-
prontando l’accoglienza.
Insomma, dopo essere rimasti per giorni 
‘prigionieri’ della burocrazia e delle richieste 
di riconoscimento politico che arrivano dal-
le autorità della città come dal Governo di 
Tripoli, l’odissea non è ancora finita. Sembra 
però che 007 e diplomatici italiani, al termi-
ne di faticose trattative, abbiano raggiunto 
l’obiettivo di evitare l’autopsia a Tripoli, così 
da fare in Italia - appena sarà possibile - l’esa-
me considerato fondamentale dalla Procura 
di Roma che indaga per far luce sull’ancora 
confusa dinamica dei fatti.
A raccontare all’Ansa lo stato delle cose era 
stato il sindaco di Sabrata, Hussein Al-Zawa-
di. I cadaveri degli italiani, aveva spiegato, 
sono ancora nella cittadina di Surman, dove 
è avvenuto lo scontro, “devono essere con-
segnati a Tripoli al procuratore generale e, se 
tutto andrà come previsto, saranno a Tripo-
li a mezzogiorno. Come di norma in questi 
casi - ha aggiunto - i corpi dovrebbero esse-
re stati sottoposti a un’autopsia e dovrebbe 
esserci una perizia che li accompagna e che 
deve essere trasmessa al Procuratore genera-
le per allegarla ai documenti dell’inchiesta”.
 Anche il ministro degli Esteri del Governo di 
Tripoli, Ali Ramadan Abuzaakouk, intervista-
to dal Corriere, ha sostenuto che l’autopsia 
completa a Tripoli “è necessaria per le nostre 
leggi”. Proprio quello che le autorità italiane 
hanno puntato ad evitare. Da qui gli sforzi 
diplomatici per fare in modo che i corpi sia-
no consegnati integri, così che siano i medici 
legali di Roma a fare gli esami e verificare 
come sono stati uccisi e da che tipo di pal-
lottole. Richiesta peraltro in linea con quelle 
delle famiglie. La procura romana ha affidato 
all’Istituto di medicina legale del Policlinico 
Gemelli l’autopsia.
I due corpi saranno sottoposti ad accerta-
mento radiologico e alla Tac, esami consi-
derati utili per individuare la tipologia e la 
traiettoria dei proiettili e chiarire quanto ac-
caduto al di là delle varie versioni filtrate da 
Sabrata. Inutile dire che il momento non è 
dei migliori per ottenere qualcosa dalla Libia.
Mentre imperversano i ‘rumors’ su possibili 
interventi militari nel Paese nordafricano è 
arrivata una nuova fumata nera da Tobruk 
sul sì al Governo di unità nazionale, l’esecu-
tivo ‘rivale’ di Tripoli non manca di usare ogni 
elemento per far pesare il suo ruolo e ottenere 
riconoscimenti politici da parte della comuni-
tà internazionale occidentale, Italia compresa, 
che si è dall’inizio schierata con Tobruk.
 Ecco, quindi, che anche una vicenda come 
quella degli ostaggi italiani finisce in un gio-
co più grande da affrontare evitando cedi-
menti, ma anche bracci di ferro. Il punto di 
equilibrio è sottile: il ritorno dei due ostag-
gi vivi è stato più veloce di quanto temu-
to, ma gli ostacoli sono stati poi messi sulla 
consegna delle salme. E non c’è solo Tripoli 
da considerare, ma anche l’autorità di Sabra-
ta, le cui milizie hanno sferrato l’attacco ai 
sequestratori che ha causato anche la mor-
te di Piano e Failla. Una concatenazione di 
autorità, interessi e richieste che continua a 
ritardare il rientro dei corpi. Fino ad arriva-
re allo slittamento di dell’altra sera, quando 
sembrava ormai tutto fatto per il rimpatrio, 
tanto che - a quanto si apprende - le auto-
rità tripoline si sono fatte fotografare con 
gli italiani al momento della consegna per 
‘dimostrare la loro amicizia’ con Roma. Non 
sono mancate, come sempre avviene, le po-
lemiche sull’ipotesi che sia stato pagato un 
riscatto. La posizione ufficiale italiana è che 
non ci sia stato alcun pagamento.

VENEZIA  - In Libia bisogna 
“agire”: la minaccia dell’Isis 
incombe, come hanno di-
mostrato anche gli attacchi 
al confine con la Tunisia, e 
bisogna evitare il “caos che 
alimenta solo il terrorismo. 
Deve agire l’Europa, devono 
agire i nostri paesi”. Francois 
Hollande aspetta una doman-
da dei giornalisti, al termine 
della conferenza stampa con 
il premier Matteo Renzi per 
affrontare il dossier più spi-
noso. Ma lascia capire, al di là 
delle parole, tutta l’urgenza e 
la determinazione nell’affron-
tare la questione e sottolinea 
che, forse, sulla Libia ci sono 
state “troppe aspettative e fat-
te poche pressioni”. Perché se 
la linea rossa, anche per Pari-
gi, rimane quella della forma-
zione di un governo di unità 
nazionale che possa chiedere 
sostegno alla comunità inter-
nazionale, quell’esecutivo ri-
mane ancora una chimera.
Renzi lo ribadisce. E’ nell’inte-
resse di tutti, ma ancor prima 
del “popolo libico” la forma-
zione del governo. Ma “i libici 
per primi devono sapere che 
il tempo a loro disposizione 
non è infinito”. Il premier, nel 
giorno in cui il Nyt parla di 
piani del Pentagono per raid 
con target precisi in collabo-
razione con gli alleati europei, 
osserva: 
- Direi che più di scoop di 
giornali si parla di realtà. Non 
più tardi di 15 giorni fa c’è 
stato un intervento contro un 
gruppo di adepti di Daesh, vi-
cini agli attentati del Bardo, di 
cui eravamo informati. 
Il premier parla di emergen-
za Libia ma anche di Tunisia, 
così come fa Hollande. En-
trambi non nascondo quanto 
anche l’unico esperimento 
riuscito della primavera ara-
ba sia “esposto” e rappresenti 
un’altra “priorità” assoluta.
Ma la parola intervento non 

viene mai pronunciata. E la 
prudenza domina anche nel-
le dichiarazioni. Hollande fa 
le condoglianze all’Italia per 
i due tecnici della Bonatti. E 
parla di “dramma” terrori-

smo, anche ricordando la stra-
ge di Parigi di novembre scor-
so che tiene banco in laguna. 
Il 33esimo vertice Italia-Fran-
cia è stato dedicato a Valeria 
Solesin, la ricercatrice vene-

ziana uccisa al Bataclan. Renzi 
e Hollande ne parlano a lun-
go, annunciano la creazione 
di borse di studio congiunte 
e incontrano i genitori della 
ragazza, che insieme a quel-
li del suo fidanzato (che non 
ha voluto lasciare Parigi) li 
hanno raggiunti a Palazzo dei 
Dogi. La Libia, l’Isis, il terrori-
smo - come era atteso - hanno 
monopolizzato l’attenzione. 
Ma l’incontro di ieri è stato 
ricco anche di dossier bilatera-
li. Con in cima all’agenda un 
protocollo, quello sulla Tav, 
che di fatto consente l’avvio 
dei lavori della Torino-Lione. 
Hollande scherza con Renzi: 
- Dopo 20 anni ci siamo ri-
usciti anche se non so se io 
vedrò l’inaugurazione, ma tu 
Matteo sì, sei più giovane di 
me... 
E qualche battuta scivola an-
che quando il premier parla 
del vertice dell’altra  notte sui 
migranti a Bruxelles. 
- Lungo, è stato lungo, un po’ 
troppo lungo... -  dice prima 
di passare alla risposta succes-
siva:
- Quella che ci aspettavamo, 
ci avevamo scommesso - dice 
ai giornalisti che gli chiedo-
no un commento alla lettera 
Ue (arrivata a 5 paesi tra cui 
anche Francia e Italia) sugli 
“eccessivi squilibri”. “Consi-
deriamo un valore lo stimolo 
costante a fare sempre meglio 
in termine di riduzione del 
debito” ma il “lavoro che ab-
biamo fatto è straordinario” 
e “sono finiti i tempi in cui 
l’Italia doveva fare i compi-
ti”. Anche se - aggiunge - “c’è 
ancora molto da fare, tante 
riforme da portare avanti con 
determinazione”. 
Renzi torna quindi anche a ri-
lanciare il concetto di “flessi-
bilità”, che non è il contrario 
delle “regole ma il contrario 
della chiusura tecnocratica”. 
E trova l’amico Francois a 

Il 33esimo vertice 
Italia-Francia è stato 
dedicato alla giovane 

ricercatrice veneziana di 
28 anni uccisa la sera del 

13 novembre scorso a 
Parigi dall’Isis assieme a 

altre 130 vittime 
innocenti. Il premier: 

“La priorità è il governo, 
ma il tempo non 

è infinito” 

Hollande a Renzi: “In Libia
dobbiamo agire contro l’Isis” 

Marina Perna

ROMA  - Ventitremila casi consumati, quasi 6mila le vittime 
minorenni, poco più di 22mila le persone denunciate e arre-
state dalle forze di polizia. Tre le regioni con il maggior nu-
mero di casi di violenza sulle donne figurano Trentino, Emilia 
Romagna e Toscana. Tra gli interventi richiesti dagli italiani: 
pene più severe, misure di protezione per le vittime, aiuto 
alle donne a non sentirsi in colpa, castrazione chimica e isti-
tuzione di un corpo di polizia dedicato.
È quanto emerge dallo studio “La mimosa deturpata. Map-
pa delle violenze sessuali nelle regioni italiane” realizzata 
dall’Istituto Demoskopika che ha analizzato il quinquennio 
2014-2010. Trentino, Emilia Romagna e Toscana svettano 
per i casi di violenze sessuali ogni 100 mila donne residenti, 
ma Lombardia e Lazio si confermano i territori dove avven-
gono, in valore assoluto, il maggior numero di reati, rispetti-
vamente 2.935 e 1.640 casi. 
- 15 VIOLENZE SESSUALI AL GIORNO. Sono 22.864 gli episo-
di di violenza sessuale consumati complessivamente in Italia 
nel quinquennio che va dal 2014 al 2010, in media circa 15 
casi al giorno con vittime principalmente le donne di nazio-
nalità italiana (68% dei casi). - 25%
VIOLENZE SU MINORENNI. Sono oltre 22mila i presunti ‘or-
chi’ che hanno violentato quasi 6mila minorenni. Ogni 4 casi 
di violenza sessuale in Italia, almeno uno coinvolge sicura-
mente una under-18.
- DENUNCIATI SOPRATTUTTO ITALIANI. Denunce ed arresti 
hanno interessato principalmente italiani (61% dei casi), se-
guiti da romeni (8,6%), marocchini (6%), albanesi (1,9%) e 
tunisini (1,3%).
- 12% ITALIANI PER CASTRAZIONE. Sono oltre 6 milioni, pari 
al 12% del campione intervistato, gli italiani che si sono di-
chiarati favorevoli all’introduzione della castrazione chimica 
in Italia. Un orientamento trasversale sia per le donne che 
per gli uomini. Un italiano su 3 chiede, oltre alla castrazione 
chimica, pene più severe per gli autori dei reati di violenza 
sessuale (24,1%) e l’istituzione di un corpo di polizia dedi-
cato alla sicurezza delle donne (9%). Il sondaggio realizza-
to dall’Istituto Demoskopika ha coinvolto oltre 800 italiani 
maggiorenni residenti in Italia e inoltre - riferisce l’istituto per 
i dati secondari sono stati elaborati i dati del Ministero dell’In-
terno e dell’Istat relativi al periodo 2014-2010.

15 violenze sessuali
al giorno, 25% minorenni 
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Domenico Conti

ROMA  - Mario Draghi prepa-
ra un nuovo maxi-intervento 
anti-deflazione che in poco 
tempo dovrebbe consentire 
alla Bce di superare gli stimo-
li monetari senza precedenti 
dispiegati dalla Federal Re-
serve negli anni passati. Ma 
domani, di fronte alle attese 
sempre più alte dei mercati, 
il banchiere centrale si gioca 
molto della sua reputazione 
sui mercati e dovrà fare i conti 
con l’opposizione sempre più 
rumorosa delle casse di rispar-
mio tedesche.
Sulla base delle previsioni de-
gli economisti, la Bce potreb-
be annunciare un Qe3, un 
terzo round del quantitative 
easing lanciato nel gennaio 
2015, valutato in 400-600 mi-
liardi di creazione di mone-
ta. L’intervento complessivo 
farà lievitare velocemente il 
bilancio della Bce (cioè gli as-
set in pancia a Francoforte a 
fronte di nuova liquidità), già 
a circa 2.400 miliardi di euro 
e che con le misure attuali è 
diretto verso il superamento 
dei 3.000 miliardi: lo stimolo 
monetario è già a circa il 25% 
del Pil, e supererà prima del 
previsto il 27% della Fed, pur 
restando ben inferiore al li-
vello stellare (circa 80%) della 
Banca del Giappone.
Ma se sia sufficiente a risolle-
vare l’inflazione e a convince-
re i mercati è un’altra questio-
ne: oggi, di fronte a una crisi 
di credibilità globale sulla ca-

pacità delle banche centrali di 
risollevare l’inflazione, sono 
molti gli scettici. In questa 
incertezza le borse procedo-
no deboli in Europa. Anche 
l’euro rimane in una posizio-
ne prudente: fino a novem-
bre scorso sfiorava 1,05. E 
gli stessi spread fotografano 
molta cautela: Italia e Spagna 
si attestano rispettivamente a 
124 e 138 punti base, quan-
do a novembre viaggiavano a 
100 punti base circa. Eppure 
la Bce, nelle attese degli eco-

nomisti, dovrebbe tagliare 
nuovamente il tasso sui fondi 
depositati dalle banche (che 
da -0,30% potrebbe scendere 
a -0,40%) e dare un’accelera-
zione agli acquisti di titoli di 
Stato dai 60 miliardi al mese 
attuali a circa 75 miliardi. 
Allo studio ci sarebbe persino 
l’ipotesi di rivedere la regola 
che vuole acquisti proporzio-
nati ala quota dei Paesi nel 
capitale della Bce, in teoria 
un balsamo per i titoli spa-
gnoli o italiani. Nonostante 

la Bundesbank non voti al 
consiglio di domani, il fronte 
dei ‘falchi’ potrebbe ricom-
pattarsi di fronte alla forte 
presa di posizione delle casse 
tedesche: le Sparkassen, in un 
documento comune anticipa-
to dal giornale Handelsblatt, 
parlano di “azzardate misu-
re di politica monetaria” e si 
scagliano contro i tassi nega-
tivi che “comportano già oggi 
nuovi rischi ed enormi effetti 
collaterali”, chiedendo che si 
abbandoni l’obiettivo (fissato 
nei trattati e nello Statuto del-
la Bce) di inflazione al 2%. Sui 
tassi negativi - ormai prassi in 
buona parte delle economie 
industrializzate (poco meno 
del 50% del Pil del G20) - si 
profila dunque un possibile 
braccio di ferro che potrebbe 
risolversi in tassi a due ve-
locità o in un’ampliamento 
delle riserve obbligatorie (che 
sono ancora remunerate, allo 
0,05%). E dato che tassi ne-
gativi servono anche ad am-
pliare il Qe (la Bce non può 
acquistare titoli che rendono 
meno del tasso sui depositi 
salvo incorrere in perdite), gli 
investitori preferiscono non 
esporsi troppo. Al punto che, 
se da una parte Draghi rischia 
di deludere facendo schizzare 
l’euro (anche fin sopra 1,12), 
dall’altra una sorpresa in posi-
tivo potrebbe - secondo alcu-
ni analisti, riavvicinare quota 
1,05 e riportare gli spread 
dov’erano tre mesi fa.(ANSA). 

L’istituto, nelle attese 
degli economisti, 
dovrebbe tagliare 
nuovamente il tasso sui 
fondi depositati dalle 
banche e dare 
un’accelerazione agli 
acquisti di titoli di Stato dai 
60 miliardi al mese attuali 
a circa 75 miliardi

WASHINGTON  - Donald Trump, il frontrunner repubblica-
no nella corsa alla Casa Bianca, finisce nuovamente sotto ac-
cusa per i suoi ‘ammiccamenti’ al fascismo, come sottolinea 
in un editoriale il Washington Post, ribattezzando il tycoon 
‘Duce Donald’. Dopo il tweet con la frase mussoliniana “me-
glio un giorno da leone che 100 da pecora”, questa volta il 
tycoon scivola su un saluto con il braccio destro alzato che 
a molti evoca quello nazista. 
- Posso avere una promessa, un giuramento - ha chiesto 
ai suoi fan durante un raduno a Orlando, alzando la sua 
mano destra e invitando la folla a fare altrettanto, con effetti 
evocativi, anche se forse involontari, del saluto a Hitler. Un 
gesto che ha suggellato un comizio condito dall’intolleranza 
verso alcuni contestatori e dal razzismo contro il presiden-
te Barack Obama (“abbiamo un terribile presidente che si 
rivela essere afro americano”). E che si aggiunge alla sua 
ambiguità verso il Ku Klux Klan, ad altre dichiarazioni estre-
miste e xenofobe, nonchè a minacce verso esponenti del 
suo stesso partito che lo hanno richiamato a non calpestare 
i valori del Gran Old party.
L’accostamento fra Trump e Hitler lo hanno già fatto molti 
suoi detrattori in America.

Usa 2016
Saluto nazista del ‘duce’ 

Attesa per il maxi-intervento
anti-deflazione della Bce 

LIBIA

NEW YORK  - Un piano dettagliato per 
aggredire la crescente minaccia dell’Isis 
in Libia, insieme agli alleati Italia, Fran-
cia e Regno Unito: è quello che il Pen-
tagono ha presentato alla Casa Bianca, 
mettendo sul tavolo dello Studio Ovale 
una serie di opzioni, a partire da quella 
che prevede un fuoco di fila di bombar-
damenti aerei.
 L’obiettivo dei possibili raid - spiega il 
New York Times - sono campi di addes-
tramento, centri di comando, depositi di 
munizioni e altri siti in cui si raggruppa-
no i militanti dello Stato islamico: fino 
a 30-40 ‘target’ in quattro aree del Paese 
nordafricano, per aprire la strada alle 
milizie libiche sostenute dall’Occidente 
che dovranno combattere sul campo 
contro le forze jihadiste. 
Sta ora a Barack Obama decidere quando 
dare il via libera al piano, messo a pun-
to dal Pentagon’s Africa Command e dal 
Joint Special Operations Command. Pia-
no sottoposto al presidente americano 
dal segretario alla Difesa Ash Carter già 
qualche settimana fa. Ma al momento 
alla Casa Bianca sembra prevalere la pru-
denza, così come predica anche il Dipar-
timento di stato guidato da John Kerry. 
Troppe ancora le incognite presenti per 
avviare un’offensiva militare con una 
potenza di fuoco così massiccia. Innan-
zitutto una situazione della Libia che 
resta molto instabile, con l’impossibilità 
finora di dare seguito concreto agli ac-
cordi sul nuovo governo di unità nazio-
nale. L’ultima battuta d’arresto nelle ul-
time ore, con il voto di fiducia sul nuovo 
esecutivo guidato dal premier designato 
Fayez al Sarraja saltato per la mancanza 
del numero legale al Parlamento di To-
bruk. 
Anche Obama è convinto che sia 
l’insediamento del governo di unità na-
zionale il primo obiettivo da raggiunge-
re, per far sì che il piano del Pentagono 
si riveli il più efficace possibile. Perchè 
un’offensiva dal cielo, se non coordinata 
in maniera adeguata, rischia di far salta-
re tutti gli sforzi delle Nazioni Unite per 
mettere insieme le varie fazioni libiche. 
C’è dunque un percorso diplomatico 
ancora da percorrere e da portare a ter-
mine. Nel frattempo gli Stati Uniti non 
intendono rinunciare alla forza quando, 
in base alla informazioni di intelligen-
ce raccolte, si valuti la presenza di una 
minaccia immediata per la sicurezza de-
gli Stati Uniti o dei suoi alleati. Avanti, 
dunque, con i raid aerei mirati con droni 
e caccia militari, come quello di alcuni 
giorni fa sul campo di addestramento 
dell’Isis nell’area di Sabrata, nel quale è 
rimasto ucciso Noureddine Chouchane, 
considerato la mente degli attacchi del 
museo del Bardo a Tunisi e della spiaggia 
di Sousse, sempre in Tunisia. O quello di 
novembre scorso che a Derna ha portato 
all’uccisione del leader dello stato isla-
mico, Abu Nabil, il ‘boia’ dei copti egi-
ziani sgozzati su una spiaggia. 
Il Nyt sottolinea come il nuovo detta-
gliato piano del Pentagono sia il frutto 
della presenza in Libia negli ultimi mesi 
di forze speciali americane, britanniche, 
francesi “e possibilmente anche italia-
ne”. Una presenza che ha permesso di 
raccogliere molte informazioni di in-
telligence e quindi di individuare con 
maggior precisione gli obiettivi da col-
pire. E che forse ha permesso anche di 
contattare e ‘addestrare’ alcune milizie 
libiche filo-ocidentali.

Pronto piano Usa,
ondata di raid 
contro L’Isis 
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MADRID - La Roma saluta la 
Champions League. Al Santiago 
Bernabéu, il Real Madrid ripete il 
2-0 dello Stadio Olimpico e vola 
ai quarti per la sesta stagione con-
secutiva. Sono i gol nel secondo 
tempo di Cristiano Ronaldo e 
James Rodríguez ad affossare le 
speranze di rimonta dei giallorossi.
La squadra di Spalletti, reduce da 
sette vittorie consecutive in cam-
pionato, sognava l’impresa e ci ha 
provato, “rischiando” di segnare 
per prima in almeno tre circostan-
ze, azioni non concretizzate da 
Dzeko e (due volte) Salah.
Spalletti presenta una Roma a tra-
zione anteriore: come annunciato 
alla vigilia, Dzeko parte titolare al 
centro dell’attacco ma oltre al bo-
sniaco ci sono El Shaarawy, Diego 
Perotti e Salah. Nel Real Madrid, 
Zidane - che rispetto all’andata 
perde Benzema ma ritrova Bale - 
preferisce Danilo a Carvajal.
Il Real parte forte e all’8’ Marcelo 
ha sul sinistro la palla del van-
taggio: il brasiliano, servito da 
Bale, calcia però a lato. Ci prova 
anche Ronaldo che manda largo 
di destro, ma la Roma non sta a 

guardare. Al 14’ Dzeko, dopo una 
grande iniziativa di Salah e il velo 
di El Shaarawy, calcia da posizione 
favorevolissima ma l’ex attaccante 
del Manchester City mette clamo-
rosamente a lato di sinistro.
I Galacticos ci provano due volte 
con Modri , che prima si vede 
il tiro respinto con i pugni da 
Szcz sny e poi non inquadra lo 
specchio. Ma la squadra di Spal-
letti ha un’altra, grandissima 
opportunità. In transizione Džeko 
innesca Salah, l’egiziano è solo 
davanti a Navas ma la mira è im-
precisa. Il portiere Giallorosso dice 
due volte no a Ronaldo, il primo 
tempo si chiude sullo 0-0.
Nella ripresa entra Vainqueur al 
posto di Pjanic, colpito duro, ma 
quello che non cambia è la man-
canza di cinismo della Roma, che 
sciupa un’altra occasione: in con-
tropiede, Dzeko appoggia ancora 
a Salah che solo davanti a Navas 
spedisce a lato. Comunque è un 
altro Real Madrid, più concen-
trato, con James Rodríguez che 
impegna in rovesciata Szczesny 
e Marcelo che “grazia” il portiere 
polacco dopo un rinvio sbagliato 

da Manolas.
La squadra di Spalletti arriva altre 
due volte alla conclusione, con 
Florenzi e lo stesso Manolas, ma 
al 64’ - dopo l’ingresso di Lucas 
Vázquez al posto di Bale - il Real 
passa. Proprio il nuovo entrato 
regala un assist a Ronaldo, che 
appoggia in rete: per CR7 è il 
gol numero 13 in otto partite di 
Champions League, il 90esimo in 
carriera nella competizione. Quat-
tro minuti e arriva il raddoppio, 
con Kroos che innesca l’azione, 
Ronaldo che rifinisce per James 
Rodríguez e il nazionale colom-
biano che fa centro in diagonale.
La Roma accusa il colpo e sbanda, 
Ronaldo si divora il tris mentre a 
un quarto d’ora dalla fine tutto il 
Santiago Bernabéu applaude l’in-
gresso in campo di Francesco Totti, 
che rileva El Shaarawy; dalla parte 
opposta Jesé rimpiazza Modric. I 
Giallorossi non sono nemmeno 
fortunati, perchè Perotti colpisce 
il palo e non trova il gol della 
bandiera.
Ai quarti ci va il Real di Ronaldo. 
La Roma, con qualche rimpianto, 
è costretta a inchinarsi.

FORMULA UNO

Montezemolo incita Schumacher: “E’ un lottatore, forza Michael”
ROMA - Un grande e lungo 
applauso chiamato da Luca 
di Montezemolo per Michael 
Schumacher in occasione del 
Premio ‘Tor Vergata - Etica 
nello Sport’ innanzi alla pla-
tea di studenti della Facoltà di 
Economia: “Michael è un lot-
tatore - le parole dell’ex pre-
sidente della Ferrari -, non si 
arrende mai e grazie a questo 
sta vincendo la sua gara più 
importante. Forza Michael, 
sono certo che gli farà mol-
to piacere quando leggerà o 

sentirà il vostro aplauso”. 
Alle parole del presidente 
del Comitato promotore di 
Roma 2024, si sono aggiun-
te quelle dell’attaccante della 
Lazio e campione del mondo 
con la Nazionale tedesca, 
Miroslav Klose: “Anche io ho 
conosciuto Michael, veniva 
sempre in ritiro quando ci 
allenavamo in Nazionale. Ho 
conosciuto una persona che 
in cinque minuti ti apriva gli 
occhi. Anche io dico Forza 
Michael, non mollare”.

CASO SHARAPOVA

Il ministro dello sport russo: 
“Ci saranno altri casi”
MOSCA – “Ci aspettano degli sconvolgimenti su questo far-
maco: non sta a me annunciarlo ma casi del genere ce ne 
saranno ancora, per il piacere dei nostri ‘amici’”. Così il mi-
nistro dello Sport russo Vitaly Mutko - dopo la positività della 
tennista Maria Sharapova - a proposito dell’uso del Meldo-
nium, medicina inclusa dalla Wada, l’agenzia mondiale anti-
doping, nella lista delle sostanze proibite. “Non è un sistema, 
indagheremo su ogni singolo caso. Sei mesi fa - ha aggiunto 
Mutko - avevamo avvertito tutte le federazioni che questo 
farmaco era stato incluso nella liste di quelli proibiti.  Ma bi-
sogna fare chiarezza su queste cose: l’atleta non lo prende da 
solo. Medici, allenatori, fisioterapisti e i capi delle federazioni 
devono essere responsabili. La cosa più terribile è che alla fine 
ne risente l’atleta”. 
E l’inventore del Meldonium Ivar Kalninsh attacca la Wada: 
“Penso che in un certo senso sia diretto verso gli atleti dell’est 
La Wada non ha prove scientifiche che il Meldonium sia do-
ping”, ha detto.

Totti in campo sul 2-0 per il 
Real, il Bernabeu applaude. 

Ovazione nello stadio del mito 
per il capitano giallorosso

Il Real Madrid vince 2-0 
ed elimina la Roma
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CHAMPIONS LEAGUE

Vittoria di misura sul Gent, 
Wolfsburg a quarti di finale
ROMA - Il Wolfsburg raggiunge per la prima volta nella pro-
pria storia i quarti di finale di Champions League ma i 22mila 
della Volkswagen Arena non sono soddisfatti nonostante la 
vittoria per 1-0 contro il Gent e a fine primo tempo fanno 
sentire il loro dissenso fischiando. 
A decidere il match è il gol di Schurle al 74’. All’andata il 
match era stato vinto 3-2 dai tedeschi sul campo dei belgi.



La nefropatía diabética es la causa más frecuente de insuficiencia renal

El 30% de las personas con diabetes 
pueden desarrollar daños en el riñón
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Dos pasos hacia la perfección: 
Teint Visionnairede Lancôme
Teint Visionnaire de Lancôme, primera 
base de maquillaje que combina dos pa-
sos expertos para conciliar una cobertura 
perfecta con un acabado natural.
Desarrollada con nuestra molécula per-
feccionadora LR2412, Teint Visionnaire 
mejora visiblemente la calidad de la piel 
en solo 4 semanas. 
Beneficios: Perfeccionador, Tono Unifor-
me, Tez Sin Imperfecciones, Protección 
SPF.
 

El estrés sostenido puede provocar 
la caida del cabello

Situaciones de gran tensión emocional, estrés y ansiedad pue-
den ocasionar pérdida del cabello a personas de cualquier edad 
y sexo. A este cuadro se le conoce como Alopecia Nerviosa y 
por lo general es reversible cuando desaparece el episodio des-
encadenante.
Un estudio publicado recientemente en la revista European 
Academy of Dermatology and Venerology demostró que el 
estrés por sí solo, es una condición más que suficiente para 
provocar pérdida del cabello. Al profundizar en el mecanismo 
de acción del estrés se pudo apreciar que en los folículos del 
cabello hay receptores de corticotropina, una hormona que se 
libera en situaciones estresantes y que puede debilitar el folí-
culo piloso cuando se acumula en grandes cantidades. De esta 
manera, un gran nivel de ansiedad o estrés sostenido durante 
varias semanas, es suficiente para debilitar el cabello y estimu-
lar su caída.
En el cuero cabelludo de un adulto hay aproximadamente 
100.000 pelos, cada uno de ellos ubicado dentro de un folículo 
piloso. Hay que tener presente que el cabello crece por ciclos 
repetidos y su pérdida diaria normal es de 100 cabellos, pero 
en una fase de estrés, el 70% de los folículos pueden entrar en 
reposo de forma prematura y seguir con una fase de caída que 
puede durar hasta 3 meses. Si el desencadenante no desapare-
ce, se corre el riesgo de atrofia de esos folículos.
La Alopecia Nerviosa se caracteriza por la caída del cabello de 
forma difusa y homogénea en un corto período de tiempo, que 
puede ser de apenas 8 a 10 días. Sin embargo, es importante 
acudir al dermatólogo para descartar otras patologías asociadas 
y determinar si se trata de un episodio puntual o por el contra-
rio se trata de Alopecia Areata (genético), Alopecia Androgené-
tica (calvicie común), consecuencia de tratamientos previos o 
incluso efecto de tintes, químicos, planchas o secado.     
También las dietas restrictivas y la mala alimentación pueden 
incidir en la caída del cabello, por los bajos niveles de hemog-
lobina, hierro y proteínas.
Eliminar las causas que desencadenan la ansiedad y el estrés 
es vital, por lo que es recomendable el apoyo psicólogico, la 
práctica de ejercicios al aire libre y las dietas balanceadas, pero 
también es sumamente importante la consulta rápida con el 
dermatólogo, porque la terapia médica ayudará a acelerar el 
ciclo del cabello, evitar la atrofia de los folículos y garantizar la 
reversión del problema.  

CARACAS- La diabetes es una 
enfermedad crónica que apa-
rece cuando el páncreas no 
produce insulina suficiente o 
cuando esta deja de funcionar 
de manera eficaz en el organis-
mo. Alrededor del 30% de las 
personas con diabetes pueden 
desarrollar daños en el riñón 
a lo largo de su vida, afección 
que se conoce como nefro-
patía diabética, hoy llamada 
“Enfermedad Renal Diabética”. 
La endocrinóloga Imperia 
Brajkovich, presidenta de la 
Sociedad Venezolana de En-
docrinología y Metabolismo, 
definela nefropatía diabética 
como el daño ocasionado por 
la hiperglicemia sostenida 
(aumento de azúcar en la san-
gre), producto del mal control 
metabólico a nivel del nefrón, 
estructura que es la unidad 
anatómica y funcional del ri-
ñón; así como la hipertensión 
arterial mal controlada y tener 
niveles altos de colesterol.
“Si a esto se le suma la hiper-
tensión arterial, el exceso de 
colesterol y la predisposición 
genética la lesión progresa hasta 
el deterioro. El nefrón es res-

ponsable de la eliminación de 
los desechos dañinos, toxinas 
y exceso de agua, manteniendo 
así el equilibrio de los líquidos en 
el cuerpo”, agregó Brajkovich.

Síntomas
La enfermedad renal diabéti-
ca, es asintomática en sus ini-
cios y poco a poco comienza 
a presentarse la hinchazón 
(edema) progresivo. Otros 
síntomas que se pueden pre-
sentar son acumulación de 
líquido, pérdida de sueño, 
falta de apetito, malestar esto-
macal, orina espumosa, hipo 

frecuente, fatiga, dificultad 
para concentrarse, entre otros. 
Esta sintomatología no es es-
pecífica y depende del grado 
de compromiso renal.

Tratamiento
Se ha demostrado que pa-
cientes diabéticos en trata-
miento insulínico intensivo 
con más de 5 años de evolu-
ción, logran una prevención 
primaria en el 34% de los 
casos. “Cuando un paciente 
tiene deterioro de la función 
renal no puede usar agentes 
orales, por lo que su control 

debe ser con insulina”, señaló 
la especialista.
Las insulinas humanas, re-
quieren esperar un tiempo 
de aproximadamente 30 
minutos para ingerir ali-
mentos después de su ad-
ministración; mientras que 
las insulinas modernas o 
análogos, permiten comer 
inmediatamente después de 
ser inyectadas, su control 
es más fácil, se utiliza en 
menores cantidades y redu-
ce el riesgo de hipoglicemia 
(bajo nivel de azúcar en la 
sangre). “La hipoglicemia en 
los pacientes con insuficiencia 
renal es frecuente y les ocasiona 
serias complicaciones”, asegu-
ró Brajkovich.
Pacientes con Nefropatía 
Diabética deben mejorar su 
control metabólico, fun-
damentalmente en etapas 
iniciales. Sin embargo, si la 
lesión renal progresa, es po-
sible que el paciente requiera 
de la diálisis peritoneal, rea-
lizada desde su hogar, o la 
hemodiálisis, donde se debe 
acudir a un centro especia-
lizado.

 A cargo de Berki Altuve

Vuela y sientéte en la nubes   
TARBAY

CARACAS- La marca Tarbay 
trae al mercado venezolano 
una gran variedad de acce-
sorios para la mujer venezo-
lana. Entre los que destacan 
el bolso Canvas que le da a 
las mujeres la oportunidad 
de tener todo en un solo lu-
gar, es tan amplio que pue-
des llevarlo a cualquier viaje 
que quieras realizar, su versatilidad te permite usarlo de cualquier 
manera y hace de tus sueños tu mejor acompañante.
Un trabajo hecho a mano con lona y detalles en vaqueta, dan vida 
a este gran bolso, el cual llega para convertirse en tu opción ideal 
para el día a día. En el podrás llevar tu estuche
Mientras que el bolso Alas, es 
una excelente opción para que te 
sientas cómoda en cualquier lu-
gar. Hecho a mano con nobuck, 
sumando los flecos como un de-
talle alusivo a las alas con las cua-
les podrán volar los seguidores de 
la marca, tal cual lo hizo Antonie 
de Saint-Exupéry.

La mujer Tarbay viaja con cada paso que da, en ese sentido, en lu-
gar de combinar distintos colores, la propuesta en Fly es combinar 
distintas tonalidades de un mismo color en cada pieza, dibujando 
el camino del sol y la luna de vuelta a su escondite. Para ello, pre-
senta las flat Chispas  un zapato hecho con cuero e incrustaciones 
de gemas preciosas, para darle un toque de brillo y elegancia a 
cada paso que damos, no importa con qué lo acompañes, lo im-
portante es caminar transmitiendo actitud.



“La camicia bianca è la pasta aglio 
e olio della moda. È l’espressione 
massima del volere e saper fare un 
oggetto molto puro. Io credo che 
tante collezioni oggi siano bianche 
perché c’è il rifiuto di tutto quello 
che la moda sta facendo. La camicia 
bianca è purezza mentale.”

Massimo Piombo
Elemento da sempre essenziale 
dell’abbigliamento maschile, la ca-
micia è ormai un classico anche nel 
guardaroba femminile; e mentre per 
l’uomo il puro candore teme a vol-
ta la concorrenza di righe e azzurro, 
per la donna il bianco è invece un 
evergreen senza tempo, che non 
stanca mai.  Una lunga storia quella 
di un capo che, facendo la sua prima 
comparsa in un graffito preistorico 
dove la sua antenata tunica non era 
che un semplice pezzo di pelle con 
un buco in mezzo per farvi passare la 
testa, rimane nelle immagini fino alle 
prime testimonianze scritte, greche, 
ma assai più accurate quelle dei ro-
mani. È infatti nell’antica Roma che 
uomini e donne usano rispettiva-
mente la subucula e la inducula, una 
prima tunica con maniche larghe a 
cui poi se ne sovrappongono altre a 
seconda delle stagioni.
Fin verso il Mille la struttura più di 
successo è stata essenzialmente que-
lla a T, con le maniche tagliate in un 
solo pezzo con la camicia; la tunica 
era infatti un capo pratico, adatto 
alla vita di tutti i giorni, soprattutto 
per la vita degli uomini, impegnati 
nelle occupazioni militari. I crociati 
importano in seguito dall’Oriente il 
camis, in uso dai Persiani, con le ma-
niche tagliate separatamente e poi 
cucite al corpo, struttura base che 
adottiamo ancora oggi. Fino al 1300 
la camicia rimane pressoché invaria-
ta, rilegata a capo intimo per le classi 

più agiate e ad abbigliamento da 
lavoro per le popolari; dal 1300 co-
mincia a fare capolino dalle maniche 
e dai corsetti, e il fondo della manica 
e lo scollo, allacciati da cordoncini 
o nastri di tessuto, si ornano di fre-
gi e ricami. Le fogge cominciano a 
differenziarsi seguendo le mode, e 
così nel XIII e XIV secolo troviamo ci-
tazioni di camicie “francesche”, “ad 
modum francorum”, con maniche 
larghe “alla catalana” e così via. La 
principale differenza in quest’epoca 
tra camicie maschile e femminile è 
nella scollatura, più ampia, a seguire 
gli abiti, quella delle donne, e nella 
lunghezza, decisamente più cor-
ta per gli uomini, tanto da lasciare 
ben poco all’immaginazione in una 
seguitissima moda che al tempo 
proponeva camicie di lino, calze in-
sufficientemente lunghe e l’ abban-
dono delle brache, il risultato della 
quale possiamo osservare in questa 
miniatura dell’ ofiziolo rappresen-
tante il martirio di Santo Stefano e 
conservata alla Biblioteca nazionale 
di Parigi.  Nel 1500 fanno la loro 
comparse le collarette plissettate e 
poi le gorgiere, che a volte potevano 
assumere le dimensioni di una ruota 
di mulino, accessori così importanti 
da divenire presto a se stanti, accolti 
col massimo favore in tutta Europa. 
Da questo momento in poi la cami-
cia diviene un capo sempre più im-
portante e ornato e propone infinite 
variazioni sul tema: il pizzo barocco, 
i volants sui polsi, l’ampiezza variabi-
le e la perdita d’ importanza , tra il 
XVII e XVIII secolo della cravatta per 
far spazio all’ onnipresente jabot: di 
pizzo, di seta arricciata, di mussola 
di lino pieghettata, perentoriamen-
te bordato di trina. Ma è nel 1973 
che la camicia bianca fa la sua pri-
ma apparizione pubblica, al Salone 
di Parigi, su tela la regina Maria An-

tonietta indossa un muslin dress ri-
tratta da Madame Vigée-Lebrun.

Maria Antonietta ritratta da Ma-
dame Vigée-Lebrun.

È scandalo, come se oggi una first 
lady si facesse fotografare in bian-
cheria intima, ma sdogana simbo-
licamente la camicia bianca per la 
donna che oggi rappresenta la quin-
tessenza dello stile e dell’eleganza. 
In realtà in quegli anni siamo ancora 
ben lontani dall’uso che se ne fa a 
partire dai primi anni del Novecento 
e la grande rivoluzionaria è stata in-
dubbiamente portata da Coco Cha-
nel che sconvolge il mondo della 
moda dei corsetti proponendo uno 
stile maschile assai più confortevole 
che è lei stessa la prima ad indossare, 
ed a lei dobbiamo l’immagina tutto-
ra quotidiana del pantalone morbi-
do, camicia bianca e cardigan.

Coco Chanel, 1913
Da questo momento in poi la ca-
micia bianca è un tripudio: Dior la 
propone nel secondo dopoguerra 
di organza bianca con gonna di raso 
nero, le dive degli anni Quaranta la 
elevano a mito: Marlene Dietrich 
con il suo smoking da sera, Ava 
Gardner nel film “l’ Incantesimo”, 
Lauren Bacall in “Key Largo “ed in-
fine un’iconica Audrey Hepburn che 
gira per Roma in Vespa in “Vacanze 
Romane”, 1953, con le maniche 
della camicia arrotolate.  Siamo ne-
gli anni delle pin-up e la camicia è 
quindi indiscutibilmente sinonimo 
di femminilità, abbottonata mette in 
risalto la vita e sbottonata la scollatu-
ra, è spesso abbinata a gonne a vita 
alta o shorts che strizzano il punto 
vita, sottolineando ulteriormente le 
curve femminili, ed è bianca, can-
dida, pulita. Tutto questo cambierà 
drasticamente a metà degli anni Ses-

santa, infatti in pieno tumulto sociale 
e con il femminismo nel pieno delle 
sue forze, viene sdoganato il look 
androgino, non esaltante le curve, 
su figure minute quali Twiggy ma so-
prattutto Patti Smith, fotografata da 
Robert Mapplethorpe per la coperti-
na del suo primo album Horses, qua-
si una sfida all’ uomo, manifesto non 
troppo involontario del femminismo.
L’album ha un grandissimo suc-
cesso, Patti Smith diventa un mito 
e la camicia bianca maschile quasi 
un’ossessione per tutti gli anni ‘70. 
Il 1980 è l’anno di Giorgio Armani, 
che del tailleur da donna farà il suo 
segno distintivo, in quel mix della 
“sottile fecondazione incrociata fra 
moda maschile e femminile” (Daily 
news, 1980) che ha conquistato il 
mercato mondiale e si afferma an-
che come designer di camicie bian-
che da donna di taglio maschile. Or-
mai sdoganata in ogni sua possibile 
variazione, raggiunge a mio parere l’ 
apice della poesia con le architetture di 
Gianfranco Ferrè, vero maestro nel tra-
durre l’ arte , sua grande passione, in 
teatrali costruzioni e variazioni di ogni 
forma e tessuto sulla camicia bianca, 
oggetto anche della sfilata comme-
morativa alla sua morte, 2007.

Gianfranco Ferrè:  Un esempio 
delle creazioni di Ferrè

Negli anni Novanta una nuova ge-
nerazione di designer innalza la ca-
micia bianca fra gli stendardi del mi-
nimalismo: cade il muro di Berlino e 
si dissolve l’Unione Sovietica, muore 
assassinato Gianni Versace, esplo-
dono nuovi mercati; è la volta delle 
creazioni concettuali ed estrema-
mente “ripulite “ di Martin Margiela 
, degli esperimenti oversize di Junya 
Watanabe e della scuola minimalista 
americana con Calvin Klein e Donna 
Karan; e ci pensa il più pulp dei regis-

ti, Quentin Tarantino, a rappresenta-
re la rottura fra i tumulti della socie-
tà, sempre più “pulp” contrastandoli 
con l’estrema linearità del look della 
sua eroina principale, Uma Thurman 
alias Mia Wallace, in semplice cami-
cia bianca maschile e pantalone di 
gabardine nero , rappresentata fra 
una sniffata di cocaina e un’iniezione 
di adrenalina in pre-overdose e vesti-
ta quasi in divisa scolastica dei paesi 
ex comunisti mentre inneggia alla 
condivisione del silenzio.
Pulp Fiction  “Perchè sentiamo la 
necessità di chiaccherare di puttana-
te, per sentirci a nostro agio?” (Mia 
Wallace, Pulp Fiction, 1994)
Perché la camicia bianca oggi? 
È diventato un capo must del guar-
daroba di ogni donna elegante ma 
anche un capo sportivo. La sua 
versatilità si giustifica nel fatto che 
assume una valenza diversa a se-
conda di chi la indossa; il bianco 
è un colore bivalente, significa ov-
viamente purezza, candore, rigore 
ma anche colore facile da sporcare, 
adatto a chi può permettersi molti 
abiti, attributo, in tempi non tro-
ppo lontani, di un’elite piuttosto 
ristretta; la foggia maschile è sino-
nimo di essenzialità eleganza inte-
sa nel senso di non-vistosità, non-
volgarità ed è una forma che, con 
qualche piccolo accorgimento, 
veste bene qualsiasi conformazione 
fisica.  Penso che la camicia bianca 
dia la sensazione della scelta, di un 
punto da cui partire e contempo-
raneamente di uno a cui arrivare, 
è leggera ed è disciplinata; è sino-
nimo di stile, che notoriamente è 
un concetto diverso da moda. La 
camicia bianca è quasi il rifiuto di 
tutto ciò che l’industria della moda 
sta oggi ossessivamente facendo; 
è, per dirla con le parole di Massi-
mo Piombo, “purezza mentale”.
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