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Putin ritira i jet dalla Siria, ma ancora raid sui terroristi 
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CENTRO-DESTRA IN PANNE

Meloni in campo
Cav: “No dietrofront”
ROMA  - Ormai per certificare l’implosione 
del centrodestra è solo questione di ore. 
Dopo il via libera di Fratelli d’Italia alla 
candidatura di Giorgia Meloni a sindaco 
della Capitale, la frattura con Forza Italia 
è alle porte.

(Continua a pagina 7)

ADDIS ABEBA - Lotta al terrorismo, emer-
genza immigrazione e crisi libica sono legati 
tra loro dalla necessità di fornire risposte 
multilaterali con il coinvolgimento di 
istituzioni diplomatiche, sforzi umanitari 
coordinati e sostegno a quei Paesi dai quali 
nascono i fenomeni migratori.

(Continua a pagina 8)

LA RIPRESA DELL’ECONOMIA CONTINUERÀ ANCHE QUEST’ANNO E IL PROSSIMO

Istat e Bankitalia: Italia in deflazione 

Il premier ammette che  non c’è nessuna minaccia specifica ma non nasconde che il rischio esiste

Asse Renzi-Colle,
“Vincere  il terrore” 
A Roma la riunione militare sulla Libia. Renzi: “Il numero di foreign fighters In Italia imparagonabile 
rispetto a quello in altri Paesi”. Nessuna relazione tra terrorismo e emergenze emigrazione

SPORT

Calcio,
è ufficiale, Conte 

lascia la Nazionale 
dopo gli Europei

IMMIGRAZIONE E TERRORISMO

ROMA - C’è una minaccia grave 
sull’intera Europa, una minaccia 
da contrastare con una strategia di 
lungo raggio, con la sicurezza “di 
sconfiggere chi vuole distruggerci” 
e senza cadere nella trappola del po-
pulismo. Nel giorno in cui l’ombra 
del terrore torna a segnare Bruxelles, 
il premier Matteo Renzi fa il punto, 
in un seminario sulla sicurezza, 
sull’allarme terrorismo in Italia e Ue. 
- Non c’è nessuna minaccia specifica 
ma il rischio esiste - spiega il capo del 
governo che, sul dossier terrorismo e 
sulla tendenza, da parte di certi par-
titi, a legarlo all’emergenza migranti, 
è in piena sintonia con il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella: 
che  ha ndefinito “minoritaria” 
l’idea del populismo. 

(Continua a pagina 10)

Mattarella, risposta
multilaterale per l’emergenza 

VENEZUELA

CARACAS – Prosegue la polemica tra potere esecuti-
vo e potere legislativo. Mentre il presidente dell’As-
semblea Nazionale, Henry Ramos Allup, sostiene che 
dipenderà dal dibattito in Parlamento il futuro della 
proroga del “Decreto de Emergencia Económica”, il 
vice-presidente della Repubblica, Aristóbulo Isturiz 
assicura che ormai il “Decreto” è  in vigore e che il 
Parlamento non ha autorità per abrogarlo.
Nel suo intervento in Parlamento, il vicepresidente ha 
assicurato che la proroga del “Decreto de Emergencia 
Económica” è giustificata dalla realtá del Paese.
- Credo sia ovvio che le circostanze che hanno 
condotto all’applicazione del Decreto sono ancora 
presenti: non ci siamo tolti di dosso il fardello del 
“Dolar Today”, nè quello della caduta vertiginosa dei 
prezzi del petroleo, l’inflazione provocata, la man-
canza dei prodotti determinata dalla guerra economi-
ca. C’è chi pensa a destituire il presidenza Maduro e 
applaude il “Decreto Obama” ma nega ai venezuela-
no un “Decreto” studiato per proteggerli.

(Servizio a pagina 5)

CARACAS – Accuse gravi che, qualora 
risultassero vere, metterebbero in luce 
la fitta rete di complicità tra criminalità 
organizzata, polizia e autorità dello Stato 
Bolívar. Américo De grazia, deputato ita-
lo-venezuelano del Tavolo dell’Unità che 
ha denunciato il massacro di Tumeremo 
ha assicurato che civili e militari hanno 
lucrato delle attività illegali relative lo 
sfruttamento dell’oro nello Stato Bolívar.
- Sono il portavoce dei vivi e non dei 
morti – ha detto De Grazia intervistato 
dal collega Vladimir Villegas per poi pre-
cisare:
- Il camion che trasportava i corpi dei 
minatori assassinati era preceduto da un 
centinaio di motociclisti e scortato da 
una vettura del Cicpc di Tumeremo, con 
tre funzionani a bordo.

(Servizio a pagina 4)

“Decreto de Emergencia económica”
ancora polemica tra Governo e Parlamento

Il “J’accuse”
di De Grazia

Bruxelles, torna la paura

(Servizio a pagina 10)
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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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ROMA - Torna a salire nel 
2016 il debito pubblico ita-
liano. A gennaio l’indebi-
tamento ha toccato quota 
2.191,5 miliardi di euro, 
con un aumento di 21,6 
miliardi. La cifra a livello 
assoluto non rappresenta 
di per sé una preoccupa-
zione per i conti pubblici, 
tuttavia, in un quadro di 
inflazione pericolosamente 
oscillante sul limite dello 
zero se non propriamente 
negativa come a febbraio, il 
rapporto tra il debito e il Pil 
potrebbe riproporsi come 
l’ennesima nota dolente 
della politica di bilancio 
all’esame di Bruxelles.
Lo scorso mese, l’Istat lo ha 
certificato con i dati defini-
tivi, il tasso di inflazione è 
stato di -0,3% su base an-
nua, con un calo dei prezzi 
dello 0,2% anche su base 
mensile ed una gelata an-
che del carrello della spe-
sa, ovvero dell’andamento 
dei listini dei prodotti ac-
quistati con maggiore fre-
quenza. Una percentuale 
negativa così bassa su scala 
tendenziale non si vedeva 
da oltre un anno, sintomo 
di una lotta alla deflazio-
ne che si sta rivelando più 

difficile del previsto, nono-
stante gli sforzi di politica 
monetaria e di rilancio dei 
consumi e della liquidità 
in circolazione messi in 
campo a livello europeo e 
a livello nazionale.
I colpi del nuovo bazooka 
di Draghi devono ancora 
esplicare tutti i loro effet-
ti, ma lo stesso presidente 
della Bce ha ammesso la 
scorsa settimana che diffi-
cilmente l’inflazione si sco-

s t e r à 

dal segno meno nei pros-
simi mesi e solo nella se-
conda parte dell’anno sarà 
possibile aspettarsi una 
graduale ripresa. Se ancora 
non si può parlare tecni-
camente di deflazione, al-
meno come quella vissuta 
dal Giappone negli anni 
‘90, un’inflazione così bas-
sa rappresenta comunque 
per il nostro debito un far-
dello pesantissimo. Anche 

perché, con ogni probabi-
lità, il Pil quest’anno non 
centrerà la previsione del 
governo di una crescita 
dell’1,6%. Una limatura al 
ribasso è attesa già nel Def 
di aprile e gli analisti già 
intravedono uno scosta-
mento minimo dall’1%.
La ripresa dell’econo-
mia italiana, iniziata nel 
2015, continuerà sicura-
mente anche quest’anno 
e il prossimo. Ma il tasso 
sarà inferiore alle stime e 
dipenderà innanzitutto 
dalle misure di stimolo di 
bilancio che Renzi riuscirà 
a spuntare nel negoziato 
con l’Europa. Secondo la 
sintesi operata da Blo-
omberg sulle attese de-
gli economisti raccolte la 
scorsa settimana, il tasso 
di crescita dell’economia 
dovrebbe quindi assestar-
si all’1,1% e il prossimo 
all’1,2%. Uno dei segnali 
positivi arriva comunque 
dalla produzione indu-
striale di gennaio cresciuta 
il doppio delle previsioni 
degli economisti, +1,9%, 
anche se Confindustria ha 
avvertito che a febbraio 
potrebbe esserci stata una 
flessione dell’1%. 

ROMA - “L’Italia è tornata in deflazione e a farne le spe-
se sono soprattutto gli imprenditori agricoli. Il crollo dei 
prezzi nelle campagne, gli scellerati accordi europei con 
Marocco e Tunisia e l’embargo russo stanno mettendo in 
ginocchio un settore strategico per la nostra economia già 
fortemente provato dall’andamento climatico anomalo 
degli ultimi anni”. Lo dichiara il senatore pugliese di Forza 
Italia, Michele Boccardi. 
- Se il governo non interverrà con immediate misure per 
invertire la tendenza al ribasso dei prezzi - continua Boc-
cardi - le ripercussioni saranno pesanti per l’industria, il 
commercio e soprattutto per l’occupazione. Bisogna in-
centivare la domanda interna con un abbassamento della 
pressione fiscale sulle piccole e medie imprese e una mas-
siccia dose di investimenti in opere strutturali a partire dal-
le regioni agricole del Meridione. Il Sud non chiede la luna 
ma solo di essere messo in grado di poter competere.

FORZA ITALIA

Boccardi: “La deflazione colpisce
soprattutto l’agricoltura” 

Iniziata nel 2015, 
la ripresa dell’economia 
italiana, il cui tasso sarà 
inferiore alle stime 
e dipenderà 
essenzialmente 
dalle misure di stimolo 
di bilancio che il premier 
riuscirà a strappare nel 
negoziato con l’Ue, 
continuerà sicuramente 
anche quest’anno 
e il prossimo

Istat e Bankitalia:
Italia in deflazione 

CONSUMATORI

CODACONS

UNIONE CONSUMATORI

La ripresa è lontana
necessario agire subito 

I dati sulla deflazione
sono un pessimo segnale 

Bari prima per risparmi
Bolzano la piú cara

ROMA  - I dati definitivi dell’Istat sui prezzi 
confermano, secondo Federconsumatori 
e Adusbef, “l’instabilità dell’andamento 
economico, smentendo una volta per tut-
te chi ancora parla di ripresa consolidata”. 
La ripresa, “a giudicare dal tasso di infla-
zione, dall’andamento della disoccupa-
zione e del PIL, sembra ancora lontana”, 
dichiarano i presidenti Rosario Trefiletti ed 
Elio Lannutti. Ne consegue, aggiungono, 
la necessità di intervenire con urgenza per 
avviare il un piano straordinario per il la-
voro, indispensabile per realizzare un rea-
le e stabile rilancio dell’occupazione e dei 
redditi. 

ROMA - I dati definitivi forniti dall’Istat e 
relativi all’inflazione del mese di febbraio 
sono giudicati “disastrosi” dal Codacons. 
- A preoccupare non è solo il dato genera-
le che vede i prezzi scendere dello 0,3% su 
base annua, ma sono soprattutto i numeri 
relativi al carrello della spesa, cioè i beni 
più acquistati dalle famiglie, che scendo-
no del -0,4% rispetto all’anno precedente 
- afferma il presidente Carlo Rienzi. Questi 
dati - continua Rienzi, - rappresentano un 
pessimo segnale per l’economia naziona-
le, dimostrando che la domanda stenta a 
ripartire e che le famiglie rimandano gli 
acquisti. Se il Governo non attuerà imme-
diate misure per invertire la tendenza al 
ribasso dei prezzi, le ripercussioni saranno 
pesanti per l’industria, il commercio e so-
prattutto per l’occupazione.

ROMA - Bari è la prima città per risparmi 
dovuti alla deflazione, l’abbassamento dei 
prezzi dello 0,9% consente ad una fami-
glia di 4 persone di risparmiare 318 euro 
su base annua, in termini di riduzione del 
costo della vita. Lo stima l’Unione Nazio-
nale Consumatori sui dati Istat. Al secon-
do posto Potenza, con una minor spesa di 
293 euro di spesa. Semaforo verde anche 
per Torino, dove una famiglia di 4 persone 
risparmierà 222 euro.
La città più cara d’Italia si conferma Bolza-
no, dove l’inflazione dello 0,3% si traduce 
in un aggravio di spesa, sempre per una 
famiglia di 4 persone, pari a 167 euro su 
base annua. Seguono, come capoluoghi 
di regione, sempre in termini di aumento 
del costo della vita, Trento, dove l’inflazio-
ne dello 0,3% si traduce in un aumento 
del costo della vita pari a 139 euro e Bo-
logna (inflazione +0,2%, + 96 euro). Solo 
6 capoluoghi di regione, comunque, re-
gistrano un aumento dei prezzi. Tra la cit-
tà più cara, Bolzano, e quella meno cara, 
Bari, si determina una differenza, in termi-
ni di spesa, pari a 485 euro. 

www.voce.com.ve |  mercoledì 16 marzo 2016 3IL FATTO



A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  mercoledì 16 marzo 2016

VENEZUELAFONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Juan José Valente
italiano82@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
mabafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Antonio Romani
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispecchiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.

CARACAS-El Presidente de la República, Nicolás Maduro se re-
unió ayer con la delegación de la ONU, para tratar tema de di-
ferendo sobre la Guayana Esequiba, en el Palacio de Miraflores.
En reunión con los enviados especiales de la Organización de 
Naciones Unidas, Miroslav Jenca y Guillermo Kendall, agrade-
ció “al secretario general, que ha permitido abrir compuertas para 
que estos temas se vayan canalizando por la vía del Acuerdo de 
Ginebra”.
Además, expresó que el Acuerdo de Ginebra, que tiene 50 
años, “es el acuerdo que rige todo el proceso de disputa sobre El 
Esequibo” y añadió “nosotros decimos que es venezolana, pero 
este acuerdo debe llevarnos a un arreglo práctico, satisfactorio y 
por la vía de la diplomacia“.
Maduro destacó que “Venezuela en todas sus etapas ha sido 
impecable en el apego a los principios del Acuerdo de Ginebra, 
desde que se realizó la firma en 1966, por Marcos Falcón Briceño 
y Raúl Leoni”.
El primer mandatario reivindicó la validez del Acuerdo de Gi-
nebra como norma rectora para abordar tema de la Guayana 
Esequiba.

CARACAS- El ministro para la Alimen-
tación, Rodolfo Marco Torres, sostu-
vo ayer una reunión con presidentes 
y jefes estadales de la red pública de 
distribución de alimentos, con la fi-
nalidad de afinar detalles sobre el 
nuevo Sistema Popular de Abasteci-
miento.
“En esta reunión definimos líneas de 
trabajo inmediatas para la ejecución 
del nuevo Sistema Popular de Abaste-
cimiento”, escribió el ministro en su 
cuenta en Twitter, donde además se-
ñaló que esta iniciativa forma parte 
de la reestructuración de la Misión 
Alimentación, prevista en el desarro-
llo de la Agenda Económica Boliva-
riana.
Esa reestructuración abarca la red 
de establecimientos de Abastos Bi-
centenario; el restablecimiento de la 
misión y visión de Mercados de Ali-
mentos (Mercal) y de la Productora y 
Distribuidora Venezolana de Alimen-
tos (Pdval), y la implementación de 
un Nuevo Sistema de Bodeguero.
En ese sentido, Marco Torres detalló 
que en este encuentro estuvieron 
presentes los jefes estadales de Mer-
cal, Pdval, de la red Abastos Bicente-
nario y de la Fundación Programa de 
Alimentos Estrátegicos (Fundaproal), 
entre otros.
“Avanzamos en el plan de reestructu-
ración de la Misión Alimentación, para 
llevar alimentos al pueblo venezola-
no”, recalcó el ministro en uno de 
sus mensaje.
En este encuentra igualmente se 
debatieron acciones referentes a la 
creación del Nuevo Sistema de Bode-
guero, para expender los alimentos a 
precios justos y de forma directa a las 
comunidades de toda la nación.

ALIMENTACIÓN

Afinan Desarollo
del Sistema Popular 
de Abastecimiento

CARACAS- El diputado por la 
Asamblea Nacional (AN), Amé-
rico De Grazia, denunció que 
según testigo, algunos integran-
tes del Consejo Legislativo del 
estado Bolívar, pertenecientes al 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), sostuvieron el día 1 
de marzo una reunión con Jamil-
ton Ulloa Suárez, conocido como 
“El Topo”, líder de la presunta 
masacre ocurrida en Tumeremo.
Para el parlamentario, es comple-
tamente extraño este hecho, “ya 
que supuestamente desde ahí se or-
denó la actividad minera y luego el 
4 de marzo ocurrió este hecho”.
A propósito de esto, y sobre la 
hipótesis de que algunos funcio-
narios estén involucrados con 
“El Topo”, “los mismos familiares 
de las víctimas tienen sus testigos, 

ellos dicen que el camión volteo que 
trasladó a los cadáveres (...) iba es-
coltado por la parte delante, por un 
centenar de motorizado y en la par-
te de atrás con una camioneta doble 
cabina con 3 funcionarios de Cicpc 
de Tumeremo”.
“Estos funcionarios deben ser inves-
tigados y deben dar la cara por lo 
que se le está denunciando”, indi-
có.
“Es imposible que hay siete cuerpos 
de seguridad del Estado en Tumere-
mo, una población de escasamente 
30 a 50 mil habitantes, (...) todo 
esos siete organismos están ahí, 
operan a diario desde hace tiempo, 
¿es que están buscando su torta o 
haciendo una investigación de alto 
nivel sobre algo que se supone tie-
ne que planificar el Estado? Estas 
son preguntas que el Gobierno debe 

responder, porque estas bandas no 
pueden operar tan libremente”, ase-
veró.
Asimismo, denunció que esta si-
tuación de bandas delictivas no 
son solamente de Tumeremo, “Es 
El Dorado, Las Claritas, El Mante-
co, Angostura, La Paragua, Toco-
mita, de modo que estas bandas no 
pueden operar como operan”.
De Grazia  insistió que su misión 
es proteger a los familiares de las 
víctimas y ser la vocería de los vi-
vos, “que son los que quieren que 
se haga justicia, luego de 17 años 
de fracaso en la industria minera”.
Para el parlamentario, el “Go-
bierno ha traído políticas erráticas, 
dejando que la minería sea una ac-
tividad clandestina, donde civiles 
y militares operan detrás del telón, 
beneficiándose de manera directa”.

De Grazia: “Hay complicidad 
de autoridades del Estado Bolívar”

Para el parlamentario, 
italo-venezolano Américo 
De Grazia  el “Gobierno 
ha traído políticas erráticas, 
dejando que la minería sea 
una actividad clandestina, 
donde civiles y militares 
operan detrás del telón, 
beneficiándose de manera 
directa”

Maduro agradece a Ban-ki moon 
por las gestiones en el caso Esequibo 
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CARACAS- A su salida del hemiciclo, 
el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, 
declaró ante la prensa que la com-
parecencia de ayer, en la que se ar-
gumentó la extensión del decreto de 
emergencia económica, sirvió para 
aclararle al país que las causas que 
motivaron el decreto siguen vigentes. 
“No necesitábamos, ni siquiera, venir a 
argumentarlo. Creo que es obvio que las 
razones que fundamentaron la creación 
del decreto continúan vigentes. No nos 
hemos quitado de encima el Dólar To-
day, tampoco la baja vertiginosa de los 
precios del petróleo y no nos hemos qui-
tado de encima la inflación inducida, ni 
tampoco el desabastecimiento inducido, 
es decir la guerra económica”.
“Aquí como que es más importante 
para algunos tumbar a Maduro que los 
intereses del pueblo y son cómplices al 
aplaudir el Decreto Obama, pero le nie-
gan el decreto al pueblo para proteger al 
pueblo”, aseveró.
Por otra parte, enfatizó que Venezuela 
paga puntualmente sus deudas, pero 
es catalogada como una de las nacio-
nes con más riesgo con una intención 
política.
El Vicepresidente explicó que en los 
últimos 60 días el Gobierno ha toma-
do algunas decisiones para enfrentar 
crisis: reunión con empresarios, nuevo 
sistema cambiario, plan para la repa-
triación de divisas, aumento de sala-
rios de 20%, aumento del bono de ali-
mentación, y la protección al empleo 
y al ahorro.
Istúriz explicó que el parlamento, pese 
a que hace dos meses rechazo la re-
solución, ahora debería hacer algunas 

consideraciones políticas. “Si no se 
prorroga en la AN, ya el decreto está 
vigente y no tiene facultad para inte-
rrumpirlo”.
“Ojala este encuentro entre Ejecutivo 
y Legislativo provoque una reflexión y 
nos sentemos a ver, en positivo, cómo 
contribuimos a que salga el país de la 
crisis económica, y no tener un grupo 
ligándola para salir del gobierno y que 
no le importa para nada la economía”, 
concluyó.

Aprobación en manos 
del Parlamento

Por su parte, el presidente de la Asam-
blea Nacional, Henry Ramos Allup, 
informó que la aprobación de la pró-
rroga del Decreto de Emergencia Eco-
nómica solicitado por el presidente, 
Nicolás Maduro, dependerá del resul-

tado del debate que se dé en el pleno 
del parlamento.
“Contados a partir del viernes pasado 
cuando recibimos la solicitud, tenemos 
ocho días continuos (para decidir) que 
se cuentan empezando por el sábado, 
pero vamos a decidir antes de los ocho 
días”, afirmó.
El diputado destacó que anteriormen-
te la mayoría parlamentaria negó la 
aprobación del instrumento debido 
a la falta de información de su conte-
nido por parte del Ejecutivo nacional. 
“Con la prórroga, afortunadamente es-
tán dado la información que se negaron 
a dar cuando lo discutimos por primera 
vez, ahora, esa información no significa 
que tengamos que aprobarlo, vamos a 
evaluarla y si la información fuere sa-
tisfactoria debería ser aprobado”, des-
tacó.

Guerra: “Deben publicar lista
de beneficiarios de dólares preferenciales”
El diputado José Guerra le exigió al Ejecutivo Nacional, a través 
del vicepresidente Aristóbulo Isturíz, que hagan pública la lista de 
beneficiados en la entrega de dólares preferenciales en la que va 
del año 2016.
Durante la sesión de este martes en el Parlamento Nacional, el 
diputado fustigó al vicepresidente sobre su justificación de la ex-
tensión del Decreto de Emergencia Económica y aseguró no es el 
dólar paralelo el que genera un 70% de inflación.
“Esta Asamblea no vio las respuestas que esperaba de Isturíz, lo vimos 
irse por las ramas”, dijo el diputado, quien criticó que en una crisis 
como la actual el Gobierno gaste dinero en la compra de aviones 
Chinos.

Cofavic: “Estado venezolano
es responsable por muertes en Tumeremo”
La ONG Confavic, que vela por la protección y promoción de los 
derechos humanos, emitió un comunicado en el que responsabi-
liza al Estado venezolano por los sufrimientos físicos, mentales y 
morales padecidos por las presuntas víctimas de Tumeremo, es-
tado Bolívar.
El documento indica que “el Estado no tomó previsiones para ase-
gurar la vida y la integridad de las personas que transitan, trabajan o 
viven en esa zona del país.”
Representantes de la ONG visitaron la población de Tumeremo 
y recabaron testimonios que indican que las presuntas víctimas 
fueron detenidas en una alcabala por hombres armados que no les 
permitían moverse bajo amenaza de muerte.
El comunicado señala que “la gente retenida fue obligada a presen-
ciar presuntas ejecuciones... Los testigos relatan que una vez apilados 
los cuerpos, escucharon sonidos de motosierra”.
En este sentido, Cofavic insta al Estado a investigar el caso de 
acuerdo a los estándares internacionales.

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. 

Sundde fija precio del kilo de café tostado 
y molido en 694,21 bolívares
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde), publicó  desde su portal web, los nuevos 
precios que regirán el costo para el café tostado y molido.
La presentación de un kilogramo de café tostado y molido aumen-
tó 1.390% y pasa de 46,6 bolívares a  694,21 bolívares.
El empaque de 200 gramos aumentó 1.450% de 9,31 bolívares a 
144,35 bolívares, mientras que la presentación de 100 gramos se 
elevó a 1.543% de 4,66 bolívares a 76,58 bolívares.
El empaque de 50 gramos pasó de 2,33 bolívares a 40,22 bolíva-
res.
Por su parte el medio kilo de café fue ajustado en 1.437%, el ele-
varse de 23,29 bolívares a 358, 12 bolívares.
El cuarto kilo subió 1.474% de 11,64 bolívares a 183,19 bolívares.

Causa R solicitó al MP investigar 
al gobernador Rangel Gómez 
El dirigente Andrés Velásquez responsabilizó el gobernador Rangel 
Gómez de acciones en contra de los diputados que han denuncia-
do los hechos en Tumeremo.
“Lo responsabilizo por lo que me pueda pasar a mi y por la serie de 
amenazas que hemos recibido, no me van a callar por hacer denuncias 
sobre lo ocurrido con los mineros de Tumeremo”, afirmó Velásquez.

BREVES El presidente del Parlamento, Ramos Allup: “La aprobación de la prórroga del Decreto de
Emergencia Económica, dependerá del resultado del debate que se dé en el pleno del Parlamento”

Istúriz: “AN no tiene facultad 
para interrumpir decreto económico”
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VENEZUELA

Obama: “Venezuela debe elegir 
cuanto antes un Gobierno legítimo”

PRESIDENTE

WASHINGTON- El presidente de EE.UU., 
Barack Obama, dijo ayer que la crisis eco-
nómica de Venezuela está “directamente 
conectada” con sus problemas de goberna-
bilidad y señaló que cuanto antes el pueblo 
venezolano pueda elegir un Gobierno que 
considere “legítimo” y emprender reformas, 
“será mejor para todos”.
Continuó diciendo que “Estados Unidos no 
tiene ningún interés en ver fracasar a Venezue-
la, porque si Venezuela fracasa, eso podría te-
ner un impacto en las economías de Colombia 
o de América Central o de México y a su vez 
eso podría afectar a la economía estadouni-
dense. Queremos que el pueblo venezolano 

salga airoso”, expresó el dignatario.
En este contexto, el dignatario norteameri-
cano dijo que a su gobierno lo que le pre-
ocupa  es el estado de la economía vene-
zolana. 
“Eso está directamente ligado con los desafíos 
de la gobernanza y cuanto antes el pueblo ve-
nezolano pueda elegir un gobierno que ellos 
confíen en que es legítimo, y pueda comenzar 
a implementar políticas económicas que los 
saquen del espiral en el que están, tanto mejor 
será para todos nosotros”.
Continuó expresando que “será más difícil 
para ellos (venezolanos) tener éxito económi-
co si no resuelven algunos de los problemas 

de gobernanza que los acucian ya desde hace 
bastante tiempo”, sentenció.
El dignatario norteamericano también de-
fendió el decreto que contempla sanciones 
a ciertos funcionarios del Ejecutivo venezola-
no, que él emitió por primera vez en 2015 y 
que prorrogó este mes durante un año más.
“Cuando implementamos esas sanciones el 
año pasado, fue por nuestra fuerte preocupa-
ción de que en Venezuela no se estaban cum-
pliendo las prácticas democráticas básicas, y 
que eso era dañino no solo para Venezuela, 
sino que estaba desestabilizando la situación 
de un modo en que podía dañar a sus países 
vecinos”, dijo Obama.
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Meloni in campo...
La leader di Fdi oggi ufficializzerà la sua 
discesa in campo nella speranza che le 
poche ore a disposizione possano servi-
re alle diplomazie per trovare una solu-
zione in extremis. Difficile però evitare 
la spaccatura di fronte all’indisponibilità 
di Silvio Berlusconi di far fare un passo 
indietro a Guido Bertolaso. Il Cavaliere 
(che ieri ha effettuato un piccolo inter-
vento chirurgico ad un occhio) al mo-
mento resta irremovibile: Dopo i gazebo 
organizzati anche con la Meloni in cui 
si sono espresse quasi 50.000 persone 
a sostegno di Bertolaso non si può tor-
nare indietro, è il messaggio consegnato 
ai fedelissimi. E così, salvo nuovi colpi di 
scena, il Cavaliere continuerà a sostenere 
l’ex numero uno della Protezione Civile 
‘contro’ Giorgia Meloni che avrà dalla 
sua il leader della Lega Nord Matteo Sal-
vini da sempre sponsor dell’ex ministro. 
Si vocifera che i due si siano già incon-
trati ieri  anche se non ci sono conferme. 
Quello che è certo è che il segretario del 
Carroccio sarà oggi nella Capitale. Diffi-
cile invece la presenza di Silvio Berlusco-
ni che da programma dovrebbe essere a 
Roma giovedì per poi partire venerdì alla 
volta di Palermo per una due giorni or-
ganizzata da Gianfranco Miccichè. I pon-
tieri azzurri solo al lavoro per convincere 
l’ex premier ad incontrare la Meloni per 
un ultimo tentativo di trovare un accor-
do.
Nonostante però la difficoltà di dover 
affrontare una campagna elettorale in 
gravidanza per la leader di Fratelli d’Ita-
lia non ci sono alternative. I sondaggi in 
possesso del partito non sono certo lu-
singhieri se Fdi dovesse continuare a so-
stenere Forza Italia. E se l’obiettivo resta 
quello di continuare ad essere il primo 
partito del centrodestra nella Capitale 
l’impegno della Meloni in prima persona 
non è derogabile. Ecco perchè al termine 
di un’ufficio di presidenza del partito le 
ultime riserve su una discesa in campo 
sono cadute. Il rischio a questo punto è 
che, al di là di Milano, dove la candida-
tura di Parisi non è messa in discussione, 
nel resto delle città chiamate al voto i tre 
partiti possano presentarsi l’uno contro 
l’altro.
Nella Capitale poi i candidati di centro-
destra o comunque vicini a quell’area 
rischiano di essere addirittura 4: oltre a 
Meloni e Bertolaso anche Francesco Sto-
race e Alfio Marchini. Un rischio che l’ex 
premier è disposto a correre ribadendo 
che “in politica come nella vita la parola 
va mantenuta” ma soprattutto che “non 
c’è nessuno che abbia l’esperienza di 
Bertolaso”.
La convinzione di Berlusconi però coz-
za con quanti dentro il partito, e non 
solo, vorrebbero evitare di rompere con 
gli alleati. Tant’è che da giorni, è arri-
vato anche l’appello di Fdi, è in atto un 
pressing direttamente su Bertolaso per 
convincerlo a fare lui ovviamente con il 
placet del Cavaliere, il ‘beau geste’ del 
passo indietro dalla corsa per il Campi-
doglio.

ROMA  - Non è la guerra 
senza esclusione di colpi 
del centrodestra a Roma, 
non è la battaglia a suon 
di ricorsi del Pd a Napoli 
ma anche in casa 5 Stelle 
le ‘comunarie’ avanzano 
a fatica. Dopo mille ten-
tennamenti finalmente 
anche a Napoli, come 
anche a Cagliari, arriva 
la scelta del candidato 
sindaco. Mentre è tutta 
da rifare la scelta dello sfi-
dante a 5 Stelle a Milano. 
Nel capoluogo lombardo, 
dopo il dietrofront di Pa-
trizia Bedori si va verso 
l’indizione di nuove pri-
marie: questa volte saran-
no on-line. 
Lo staff del Movimen-
to in accordo con Beppe 
Grillo e Gianroberto Ca-
saleggio intende infat-
ti ricominciare tutto da 
capo e imboccare anche 
a Milano la strada dell’in-
dicazione dalla rete. Nel-
la convinzione che una 
scrematura a monte de-

gli sfidanti, unita ad una 
più ampia partecipazio-
ne, possa portare ad una 
candidatura più condivi-
sa, almeno in termini di 
numeri. Anche se, a ben 
guardare, i risultati di Na-
poli non sono da questo 
punto di vista confortan-
ti.
Matteo Brambilla è stato 
scelto ieri a Napoli con 
276 voti, su un totale di 
574 votanti mentre a Ca-
gliari ha prevalso Maria 
Antonietta Martinez con 
150 voti su 207 votanti. 
La vittoria di Brambilla a 
Napoli, a parte le scher-
zose ironie che suscitano 
origine e cognome pret-
tamente lombardi, sbara-
glia le attese e spariglia la 
truppa di candidati pen-
tastellati che, nei giorni 
delle polemiche sulle can-
didate donne e mamme, 
si tinge prevalentemente 
di ‘rosa’. Per una candi-
data donna che abban-
dona la corsa per Milano 

si afferma infatti un’altra 
donna a Cagliari mentre 
a Novara il Movimento 
candida a sindaco Cristi-
na Macarro, mamma di 
cinque figli, dei quali uno 
di pochi mesi.
A Torino corre Chiara 
Appendino, mamma da 
appena due mesi mentre 
anche a Roma Virginia 
Raggi porta alto il vessillo 
delle mamme in carriera.
- Voglio fare il sindaco 
proprio per lasciare una 
città migliore ai bambini 
- afferma, forte delle sue 
3 mila preferenze e scelta 
“senza passare per le se-
greterie di partito”. 
A sorpresa, a Napoli, non 
vincono invece Lucia 
Menna, data fino all’ul-
timo per favorita, e nep-
pure Stefania Verusio, che 
qualche ‘maligno’ in rete 
raccontava essere la can-
didata di Casaleggio. Ge-
nere a parte, sarà comun-
que da vedere quale sarà 
il seguito del giovane atti-

vista monzese (trapianta-
to nella città del Vesuvio 
dal 2006), arrivato primo 
a Napoli in una consulta-
zione che nasce tra mille 
polemiche, con l’espul-
sione di 36 attivisti che 
non hanno alcuna inten-
zione di sotterrare l’ascia 
di guerra. 
Roberto Fico, referente 
di spicco assieme a Luigi 
Di Maio dei pentastellati 
campani, cerca di mettere 
pace: 
- E’ una persona eccezio-
nale, onesta, competente. 
Ora tutti al lavoro con 
Matteo.
Origini monzesi, laurea 
in ingegneria meccanica 
al Politecnico, Brambil-
la ci tiene ad essere con-
siderato un napoletano 
d’adozione e si mostra or-
mai ben radicato in città : 
- Ho deciso di prendere 
parte al progetto Napo-
li perché, come diceva 
Totò, ogni limite ha una 
pazienza...

Mentre è tutto 
da rifare la scelta 

dello sfidante 
5 stelle a Milano, 

dopo mille 
tentennamenti 

finalmente anche 
a Napoli, come anche 

a Cagliari, arriva 
la scelta del candidato 

sindaco. A Torino 
corre Chiara 

Appendino, mamma 
da appena due mesi

M5s stringe sui sindaci,
c’è il candidato a Napoli 

Francesca Chiri
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NAPOLI  - Uscire dal pan-
tano di Napoli e chiama-
re in causa direttamente 
Matteo Renzi. É la nuova 
linea di Antonio Bassoli-
no nella sua “battaglia di 
giustizia e verità” come 
egli stesso definisce il 
suo scontro con la mag-
gioranza del Pd sul caso-
primarie a Napoli. L’ex 
governatore è pronto in-
fatti a presentare, proba-
bilmente già oggi (come 
filtra dal suo entourage) il 
suo terzo ricorso. Ma que-
sta, il suo ex vicesindaco 
e legale Riccardo Marone 
lo invierà direttamente a 
Roma, alla commissione 
nazionale di garanzia.
Nel ricorso Bassolino 
porrà una richiesta preci-
sa: rivotare nei seggi che 
compaiono nel video di 
Fanpage. 
- A Napoli - spiega - nel 
2011 furono annullate 
tutte le primarie. In Ligu-
ria nel 2015 furono an-
nullate le votazioni in 13 
seggi. Non vogliono an-
nullarli perché senza quei 

voti io sarei il vincitore 
non solo morale e politico 
ma anche con i numeri? 
D’accordo, allora votiamo 
di nuovo: se davvero han-
no 500 voti in più di cosa 
hanno paura?
Bassolino punta a stanare 
i suoi avversari, rilancia, 
e attacca: “stavolta quel-
li che davano un euro e 
dieci euro devono stare 
a 1000 chilometri da Na-
poli”. Dopo la seconda 
bocciatura del ricorso, 
guarda direttamente a 
largo del Nazareno.
- A Renzi - dice a Sky 
Tg24 - dico che dovrebbe 
interessarsi di persona di 
questa situazione, perché 
Napoli è Napoli e si de-
vono creare le condizioni 
per andare bene al voto. 
L’ex governatore, almeno 
per ora, resta quindi nel 
solco del Pd, ricordando 
che ne è stato “uno dei 
fondatori nazionali”. In-
somma, niente lista ci-
vica; ma la porta verso 
lo strappo definitivo re-
sta aperta e Bassolino lo 

dice chiaramente quan-
do qualcuno ipotizza una 
bocciatura del ricorso an-
che da Roma.
- Se non si rivota - dice 
- rifletterò seriamente, 
perché Napoli per me 
va oltre ogni interesse di 
partito e di corrente. 
La situazione resta dun-
que tesissima, anche 
perché la campagna elet-
torale del Pd a Napoli si 
preannuncia molti dura. 
E proprio su questo pun-
ta Bassolino che ricorda 
che “senza chiarezza” 
sulle primarie “il Pd fini-
sce tra gli ‘altri’ nel risul-
tato elettorale”: insom-
ma, travolto.
La patata bollente delle 
primarie sta quindi per 
passare il Garigliano e 
approdare a Roma. Ma 
Bassolino non dimentica 
di attaccare l’ex delfina 
Valeria Valente: 
- Avrebbe dovuto chie-
dere lei prima di me di 
rivotare in quei seggi per 
poter andare avanti tutti 
insieme tranquilli.

E ancora:
- Ha fatto l’opposto di 
quello che dovrebbe fare 
chi si candida a sindaco 
di una grande città come 
Napoli. Lei, la Valente, 
non replica e si lancia già 
nella campagna elettora-
le per le amministrative, 
attaccando de Magistris: 
- Ha beneficiato di una 
straordinaria liquidità 
negli ultimi tre anni de-
rivanti dall’adesione al 
piano di pre-dissesto ed il 
mutuo con Cassa Deposi-
ti e Prestiti per l’accelera-
zione dei pagamenti della 
P.A. Queste straordinarie 
circostanze avevano con-
sentito di portare i tempi 
di pagamento a 60 gior-
ni, la scellerata gestione 
del bilancio ha determi-
nato l’allungamento dei 
tempi di pagamento ad 
un anno. 
Nei prossimi giorni la Va-
lente partirà con la prima 
iniziativa pubblica da 
candidata sindaco. Ma 
resta l’ombra dell’ultimo 
ricorso. 

L’ex governatore  
per il momento resta 
nel Pd ma la porta 
verso lo strappo 
definitivo resta aperta 
e Bassolino lo dice 
chiaramente.  
Situazione sempre 
molto tesa in casa 
del Pd. Bassolino 
a Valeria Valente: 
“Se voto regolare 
che temono?” 

Bassolino sfida Renzi:
“Ricorso nazionale per rivotare” 

DALLA PRIMA PAGINA

Mattarella risposta...
- L’auspicio - dice Sergio Mattarella - è che 
in Libia si riesca a realizzare l’operatività 
del governo che si è costituito in modo da 
uscire dalla crisi a beneficio soprattutto de-
gli stessi libici e da contrastare fenomeni a 
danno dei migranti.
Mattarella, nel suo secondo giorno in vi-
sita ufficiale in Etiopia, fa tappa all’Unione 
Africana, la cui sede è ad Addis Abeba, ed 
incontra la presidente della Commissione 
dell’Ua Nkosazana Dlamini-Zuma. Ed è 
proprio la massima carica dell’istituzione 
africana, nel corso dell’incontro riservato 
con Mattarella, a toccare il dossier Libia, 
chiedendo all’Italia di fare da “ambascia-
trice dell’Ua presso l’Ue”: l’obiettivo è un 
maggiore coinvolgimento dell’Unione 
Africana nella ricerca di una soluzione di-
plomatica per Tripoli.
Parole che il presidente italiano ha ascol-
tato con attenzione, assicurando che 
l’Italia sarà partner. Si tratta di un rico-
noscimento all’impegno dell’Ua in azioni 
di intervento e pacificazione in nume-
rose aree del continente (in particolare, 
“caschi verdi” sono attualmente dispie-
gati in Somalia e Sudan). Azione che la 
stessa Ue finanzia indirettamente con gli 
stanziamenti al progetto “African Peace 
Facility” (900 milioni di euro negli ulti-
mi tre anni). In merito alla Libia Matta-
rella ha sottolineato che gli obiettivi di 
Roma sono salvare le vite umane, dare 
accoglienza ai profughi in base ai trattati 
internazionali e spingere affinché i mi-
granti siano trattati con umanità e senso 
di accoglienza. Mattarella ha più volte 
sottolineato, anche durante gli incontri 
di questi giorni in Etiopia con le massi-
me cariche dello Stato, che la risposta 
all’emergenza migrazione deve essere 
multilaterale: non bastano gli aiuti uma-
nitari, serve favorire e sostenere lo svilup-
po, economico e culturale, nei Paesi da 
cui nascono i fenomeni migratori. 
Il capo dello Stato ha visitato, insieme al 
ministro dell’Istruzione Stefania Giannini e 
al viceministro degli Esteri Mario Giro, la 
Scuola Statale Italiana di Addis Abeba: 800 
alunni dei quali il 72% etiopi, il 22% italia-
ni ed il 6% di altre nazionalità.
- Molti di questi giovani saranno parte del-
la futura classe dirigente etiopica - ha sot-
tolineato Mattarella. 
L’Italia intende sostenere gli sforzi di cresci-
ta di Addis Abeba anche con un sostegno 
economico e finanziario al processo di in-
dustrializzazione.
- La comunità italiana della capitale etiopi-
ca è numerosa e formata da molti impren-
ditori che - ha sottolineato Mattarella in un 
incontro dedicato alla comunità italiana - 
contribuiscono alla crescita del Paese e del-
la stessa Italia. L’Africa è centrale nell’agen-
da del presidente. Oggi, Mattarella visiterà 
il campo profughi di Gambella, al confine 
con il Sudan, che ospita 100mila rifugiati. 
Giovedì partirà per il Cameroun per una vi-
sita di quattro giorni. Il 18 maggio, infine, 
Roma ospiterà il Vertice inter-ministeriale 
Italia-Africa. 
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Lorenzo Trombetta

BEIRUT  - Nel giorno 
del quinto anniversario 
dell’inizio delle violen-
ze in Siria la guerra nel 
Paese continua. Nono-
stante l’annuncio del 
presidente russo Vladi-
mir Putin del ritiro di 
parte delle truppe. Gli 
Stati Uniti e la Gran 
Bretagna si dicono cau-
ti, anche perché men-
tre i primi jet russi tor-
navano in patria, altri 
proseguivano in Siria 
i raid aerei assieme ai 
caccia governativi.
L’Iran parla di un “se-
gnale che potrebbe es-
sere positivo” e assicura 
che continuerà a soste-
nere la Siria nella “lotta 
al terrorismo”, mentre 
l’opposizione siriana 
rilancia: è necessario il 
ritiro di tutti gli stranie-
ri. Il segretario di Stato 
Usa John Kerry la set-
timana prossima sarà 
a Mosca per discutere 
della questione siria-
na. Ma sarà preceduto 
nella capitale russa dal 
capo di Stato israeliano 
Reuven Rivlin, a giorni 
atteso in Russia.
Sulla questione si è 
espresso il ministro de-

gli esteri Paolo Gentilo-
ni, che ha definito “im-
portante” la decisione 
russa. E il Vaticano, 
tramite il segretario di 
Stato cardinale Pietro 
Parolin, ha ribadito il 
“desiderio che si rag-
giunga la pace in Siria”. 
Sul terreno sono prose-
guiti intensi i raid russi 
e governativi, mentre 
l’Isis ha smentito le 
notizie confermate dal 
Pentagono della morte 
del sedicente ministro 
della difesa dell’Isis, 
Omar il Ceceno, che 
secondo gli Usa e altre 
fonti irachene sarebbe 
stato ferito gravemen-
te in un raid aereo nei 
pressi di Raqqa. 
I bombardamenti sono 
avvenuti in particola-
re nell’area di Palmira, 
in mano all’Isis e nota 
per il sito archeologico 
romano e patrimonio 
Unesco dell’umanità. 
Da Mosca è stato riba-
dito che la Russia conti-
nuerà i raid aerei conto 
obiettivi terroristici in 
Siria. 
- E’ ancora presto per 
parlare di vittoria sul 
terrorismo - ha dichia-

rato il vice ministro 
della Difesa Nikolai 
Pankov. In tal senso, 
il contingente militare 
che resta in Siria - pro-
tetto dal sistema an-
timissilistico S-400 
- continuerà a colpire 
i “terroristi”, termi-
ne usato da Mosca e 
Damasco per definire 
chiunque si opponga 
al potere del presidente 
siriano Bashar al Assad. 
Se il governo siriano 
ha ripetuto cieri he la 
decisione russa è av-
venuta “in coordina-
mento” con Damasco, 
il Cremlino ha invece 
affermato che la deci-
sione è stata presa “sen-
za consultare i colleghi 
stranieri”.
Damasco comunque si 
aspetta che ora gli Stati 
Uniti “facciano pressio-
ne su coloro che non 
accettano una soluzio-
ne in Siria”, ovvero sul-
le opposizioni. Queste, 
riunite a Ginevra per 
colloqui indiretti me-
diati dall’Onu con il 
governo, hanno chie-
sto “il ritiro di tutte le 
truppe straniere dalla 
Siria, non solo quelle 

russe”. E hanno espres-
so cautela sull’annun-
cio russo del ritiro. 
- Sentire un annuncio è 
una cosa, vederlo appli-
cato sul terreno è un al-
tro. Sarà uno sviluppo 
positivo se Putin è serio 
nel volerlo applicare - 
ha detto Salim Muslet, 
della delegazione delle 
opposizioni presenti in 
Svizzera. 
Sempre da Gine-
vra, l’inviato speciale 
dell’Onu Staffan De Mi-
stura ha definito “uno 
sviluppo significativo” 
la decisione di Mosca 
di ritirare parte delle 
sue truppe. De Mistura, 
che ieri ha proseguito 
gli incontri, ha anche 
auspicato che quest’an-
nuncio possa avere un 
impatto positivo sui 
negoziati. Dello stesso 
avviso la Cina, secon-
do cui “la decisione” 
di Mosca “invierà un 
segnale positivo alla 
comunità internazio-
nale, specialmente alle 
parti in causa in Siria, 
e le spingerà a risolve-
re la questione siriana 
attraverso il dialogo e il 
negoziato”.

Stati Uniti e Gran
Bretagna cauti nonostante 
l’annuncio del presidente 
russo Vladimir Putin del 
ritiro di parte delle truppe. 
L’opposizione siriana 
rilancia: “E’ necessario 
il ritiro di tutti 
gli stranieri”

Putin ritira i jet dalla Siria,
ma ancora raid sui terroristi 

MIGRANTI

BRUXELLES - Strada in salita per l’intesa tra Ue e Tur-
chia sulla crisi dei migranti al vertice dei leader dei 28 
di giovedì e venerdì. Skopje intanto ha respinto 1.500 
migranti e profughi che avevano lasciato il campo di 
Idomeni ed erano riusciti a entrare in Macedonia no-
nostante la frontiera sigillata da giorni.
Il commissario Ue Dimitris Avramopoulos, in visita 
all’area di confine, dove 14mila migranti e profughi 
restano in attesa di passare nonostante la rotta balca-
nica sia chiusa, parla di “situazione tragica”. Lo scoglio 
principale per arrivare ad un pieno accordo con Ankara, 
dopo quello ‘quadro’ siglato al vertice del 7 marzo, è 
l’accelerazione sull’adesione della Turchia all’Unione.
Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, volato 
a Nicosia e Ankara, si è impegnato sulla delicata partita. 
Ma il presidente cipriota Nikos Anastasiades ha avver-
tito: 
- Non consentirò l’apertura dei capitoli negoziali fino a 
quando Ankara non riconoscerà Cipro come Stato.
E ha lamentanto la pressione sul Paese. A Tusk non è 
restato che constatare: 
- La proposta turca per essere accettata dai 28 deve essere 
riequilibrata, ma non ci siamo ancora. 
Questa sera il presidente della Commissione Ue, Jean 
Claude Juncker, incontrerà Anastasiades a Bruxelles. 
La situazione è molto fluida. Per il ministro degli Esteri 
olandese Bert Koenders (presidenza di turno) un accor-
do è ancora possibile.
- Sono relativamente ottimista sulla possibilità di otte-
nere un buon pacchetto di misure - ha commentato.
L’esecutivo comunitario oggi presenterà una comunica-
zione in cui dettaglia quanto occorre per mettere in pra-
tica i punti dell’intesa quadro. Un lavoro di cui l’ANSA 
è in grado di dare anticipazioni, e che la Commissione 
Ue ha portato avanti con l’Unhcr, per assicurare con-
formità col diritto internazionale dopo i dubbi espressi 
dall’Onu e da vari Paesi, come Spagna, Francia, Svezia, 
Lussemburgo e Italia. 
- E’ fondamentale avere nero su bianco questa certezza. 
E’ un punto su cui l’Italia ha insistito moltissimo - affer-
ma il sottosegretario Sandro Gozi. 
Tra i punti più controversi, i rimpatri dei richiedenti asi-
lo dalla Grecia alla Turchia. Affinché siano realizzabili, 
spiegano fonti Ue, saranno necessarie delle modifiche 
legali: Atene dovrà riconoscere la Turchia come Paese 
terzo sicuro, mentre Ankara dovrà garantire a tutti i pro-
fughi la stessa protezione che già offre ai siriani. 
- Le richieste di asilo saranno analizzate caso per caso 
- sottolineano le fonti -. Non ci saranno rimpatri a ta-
ppeto. 
Tutto si dovrebbe svolgere nelle isole, dove sarà poten-
ziata la logistica per l’accoglienza, gli uffici per le ri-
chieste di asilo e la presenza di giudici. L’obiettivo è di 
arrivare a rinviare in Turchia i migranti economici in 40 
ore, mentre i richiedenti asilo le cui domande saranno 
giudicate inammissibili nell’arco di due settimane. I cos-
ti stimati per tutta l’operazione sono di circa venti mi-
lioni di euro al mese. Per il meccanismo di ‘scambio uno 
a uno’ che prevede l’accoglienza in Ue di un profugo 
siriano dalla Turchia per ogni siriano che viene rinvia-
to dopo aver raggiunto l’Unione in modo illegale, nella 
comunicazione si prevede di utilizzare i 18mila posti dei 
reinsediamenti decisi nei mesi scorsi, rimasti ancora dis-
ponibili.
Una volta esauriti, si andrà avanti con i 54mila posti dei 
ricollocamenti di cui mesi fa Budapest non aveva voluto 
beneficiare, procedendo secondo un sistema di compen-
sazione: chi farà i reinsediamenti non sarà obbligato a 
ricollocare l’equivalente. Un’idea che aveva già riscosso 
il gradimento anche di alcuni ‘falchi’ dei Visegrad, come 
Polonia e Repubblica Ceca. I rimpatri ed il meccanismo 
uno a uno saranno misure “temporanee e straordina-
rie”, sottolineando fonti Ue. Per la liberalizzazione dei 
visti entro giugno, alla Turchia restano da soddisfare 37 
dei 72 benchmark previsti, e dovrà dimostrare di aver 
fatto il grosso del lavoro per metà aprile. 
In una seconda comunicazione che la Commissione Ue 
presenterà oggi si fisserà anche l’obiettivo di 6mila ri-
collocamenti al mese da Grecia e Italia, e 20mila per la 
fine di maggio. I commissari, nella loro riunione odier-
na, discuteranno anche un documento in cui si delinea-
no quattro scenari possibili per la revisione del regola-
mento di Dublino, ma la presentazione del documento 

Ue-Turchia
lontano l’accordo
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BRUXELLES - Ritorna la pau-
ra per le strade di Bruxelles 
dove colpi di kalashnikov 
sono stati esplosi da scono-
sciuti contro la polizia belga a 
Forest, sobborgo alla periferia 
sud-occidentale della città, 
mentre erano impegnati in 
una perquisizione collegata 
agli attacchi terroristici del 
13 novembre scorso a Parigi. 
Dopo una caccia all’uomo e 
un secondo scambio di colpi 

di arma da fuoco, uno degli 
aggressori è stato catturato, 
come riferisce la rete locale 
Rtbf. Quattro agenti risultano 
feriti, di cui uno - colpito alla 
testa e all’orecchio - versa in 
gravi condizioni.
La seconda sparatoria è avve-
nuta nel pomeriggio sempre a 
Forest, sobborgo della cintura 
sud-occidentale di Bruxelles, 
dove un quarto agente è rima-
sto ferito. Secondo testimoni 

oculari citati dal quotidiano 
‘Le Derniere Heure’, sarebbe 
anche stata lanciata una gra-
nata fumogena, che si temeva 
avesse appiccato un incendio 
a un palazzo.
Sarebbe sempre opera dei due 
sconosciuti che poco prima 
avevano attaccato a colpi di 
kalashnikov, forse una tren-
tina, la pattuglia impegnata 
in perquisizioni e alla quale 
partecipavano anche colleghi 

francesi.
 L’obiettivo originario del 
blitz, a cui partecipavano 
anche agenti francesi, erano 
membri collegati agli 11 cit-
tadini belgi già incriminati 
nell’ambito dell’inchiesta per 
gli attentati di Parigi.
L’operazione antiterrorismo, 
riporta il sito di Le Parisien, 
non è collegata a Salah Abde-
slam, l’unico degli attentatori 
di Parigi ancora in fuga.

L’obiettivo originario del blitz, 
a cui partecipavano anche 
agenti francesi, erano membri 
collegati a 11 cittadini belgi 
già incriminati nell’ambito 
dell’inchiesta per gli attentati 
di Parigi. L’operazione 
antiterrorismo non sarebbe 
collegata a Salah Abdeslam, 
l’unico degli attentatori 
di Parigi ancora in fuga

Torna la paura a Bruxelles
sparatoria durante blitz antiterrorismo

OSSERVATORIO EUROPEO SULLA SICUREZZA

ROMA  - Aumenta tra gli 
italiani la paura di attacchi 
terroristici e di nuove gue-
rre nel mondo. Ma in cima 
all’agenda di Governo devo-
no rimanere gli interventi in 
campo economico e soprat-
tutto in campo lavorativo. 
Perché l’emergenza principale 
per il nostro Paese rimane la 
disoccupazione, che mette in 
ginocchio soprattutto i gio-
vani. A “scavare” nelle paure 
degli italiani è il “Rapporto 
sulla sicurezza e l’insicurezza 
sociale in Italia e in Euro-
pa”, presentato alla Camera 
dall’Osservatorio europeo 
sulla sicurezza, che mette a 
confronto il nostro paese con 
Gran Bretagna, Francia, Ger-
mania e Spagna. 44%
ITALIANI temono attac-
chi terroristici - Era il 37% 
nel 2015, il 29% nel 2010. 
Tra le altre paure globali dei 
nostri concittadini ci sono 
l’inquinamento (lo teme 
il 58,2%), la distruzione 
dell’ambiente e della natura 
(58%), la sicurezza dei cibi 
(50,2%) e lo scoppio di nuo-
ve guerre nel mondo (44,5%; 
40,4% nel 2015). Rimangono 
la paura per l’instabilità po-
litica e per il futuro dei figli, 

che però diminuiscono ris-
petto al passato (da 61,4% a 
52,2% e da 55,3% a 46,1).
PRIMA EMERGENZA è disoc-
cupazione - E su questo pro-
blema, dicono gli intervistati, 
deve concentrarsi l’agenda 
politica. E’ una priorità per 
il 36,7%. In generale il 48% 
degli italiani indica un tema 
economico come emergenza 
principale dell’Italia. Il terro-
rismo è la priorità per il 5,8%. 
Il 25,1% degli intervistati o 
loro famigliari ha perso il la-
voro, il 18,9% è stato messo in 
cassa integrazione, il 38,6% ha 
cercato lavoro senza trovarlo
 I GIOVANI? MEGLIO se las-
ciano italia - Lo pensa il 33%. 
In alternativa, per garantirsi 
un futuro lavorativo, potreb-
bero puntare sull’istruzione, 
soprattutto in ambiti innova-
tivi (31%). In generale il 75% 
degli intervistati - spiegano 
i ricercatori - pensa che i ra-
gazzi avranno un futuro pe-
ggiore dei loro genitori. “La 
percezione di insicurezza eco-
nomica - aggiungono - tocca 
il suo livello massimo tra i 
giovani adulti, ovvero tra chi 
ha 25-34 anni. Il 45% teme 
di non trovare o di perdere 
il lavoro”. Diverso il caso dei 

giovanissimi, gli under 25 che 
hanno più fiducia sul futuro. 
ITALIA EUROSCETTICA, per 
56,4% stop Schengen - Un 
orientamento che scende al 
40% in Francia, al 26% in 
Spagna e al 19% in Germa-
nia. Solo il 33% degli italiani 
ha molta o abbastanza fiducia 
nell’Ue: “è il tasso più elevato 
di euroscetticismo”, sottoli-
nea il Rapporto. Occorre cam-
biare l’Europa, ha sottolinea-
to la Presidente della Camera, 
Laura Boldrini, “serve un’Ue 
che ascolti le persone, che 
parta dai loro bisogni”.
PER UN ITALIANO su 3 mi-
granti sono pericolo - Per 
l’ordine pubblico e la sicurez-
za delle persone (34,7%), ma 
anche per la cultura e la nos-
tra religione (33,2%). La pau-
ra degli stranieri aumenta con 
l’aumentare dell’età.
SOLO IL 14% degli italiani si 
fida dei rom - Contro il 36,4% 
dei francesi, il 26,6% degli in-
glesi, il 52,4% dei tedeschi e 
il 49,2% degli spagnoli. Poca 
fiducia anche per chi viene da 
Balcani (39% italiani), Africa 
(44,5%), paesi Arabi (32,4%) 
e Cina (43,7%). Il 48,7% de-
gli intervistati inoltre ha 
un’impressione negativa 

sull’Islam.
 MENO ITALIANI percepiscono 
aumento criminalità, ma non 
su donne - A ritenere che negli 
ultimi 5 anni sia aumentata la 
criminalità in Italia è l’80,7% 
degli intervistati, contro 
l’86,4% del 2015. Percentua-
le in diminuzione anche per 
quanto riguarda la criminalità 
locale (44,9% contro 48,1%). 
Il 44% degli intervistati però 
ritiene che la violenza sulle 
donne sia molto diffusa. Il 92% 
pensa sia inaccettabile.
IN TV SI PARLA piú di insi-
curezze ‘globali’ - Continua 
l’attenzione dei telegiornali 
italiani sulla criminalità in-
terna, ma in generale, conclu-
dono i ricercatori, il racconto 
delle insicurezze si è sposta-
to soprattutto sul rischio di 
attentati terroristici (è la se-
conda voce dell’insicurezza, 
21% delle notizie ansioge-
ne), sull’immigrazione (cir-
ca 10%) e sulla distruzione 
dell’ambiente (10%). Nel 
2015 le notizie sull’Europa 
sono aumentate del 30% e 
riguardavano economia, im-
migrazione e politica estera. 
Manca però, osservano, la 
voce istituzionale dell’Ue. 
(ANSA).

Allarme terrorismo,
ma per gli italiani è “emergenza-lavoro” 

DALLA PRIMA PAGINA

Asse Renzi-Colle,...
Eppure l’allarme terrorismo c’è, accre-
sce la tensione e si incrocia con un’Eu-
ropa che, dall’accordo con la Turchia 
alla riforma di Dublino III, ancora sten-
ta a trovare il bandolo della matassa sui 
migranti. Renzi ne è consapevole e am-
mette come, a dispetto che in passato, 
oggi sia la nostra stessa quotidianità ad 
essere potenziale oggetto di attacchi. 
Ma l’Italia non rischia più di altri Paesi. 
- L’Italia deve fare i conti con il ter-
rorismo come tutti gli altri e noi non 
sottovalutiamo niente - spiega il capo 
del governo ricordando come il nume-
ro di foreign fighters nel nostro Paese 
sia “imparagonabile” rispetto a quello 
registrato in altri Stati “amici”. Un nu-
mero, è l’esortazione che Renzi fa a Bru-
xelles, che necessita di essere affrontato 
con una “strategia preventiva” e non 
“prendendo posizione sulla base delle 
emergenze del giorno”. Concetto che 
probabilmente il premier ribadirà oggi 
alla Camera e al Senato, nelle comuni-
cazioni in vista del Consiglio europeo 
del 17/18 marzo. Un Consiglio tutto, o 
quasi, incentrato sull’accordo tra Ue e 
Turchia, che vede l’Italia pronta veni-
re incontro alle richieste di Ankara ma 
“non al prezzo di rinunciare ai valori 
che caratterizzano l’Europa”, spiegava  
Renzi tornando ad attaccare “gli egoi-
smi dei singoli Paesi” sul dossier flussi 
e rimarcando così, la sua sintonia con 
la linea ribadita, nonostante il trionfo 
della destra teutonica, da Angela Mer-
kel.
In senso opposto, Renzi parla della ne-
cessità di una “contro-narrazione” al 
terrorismo e all’attrattiva che esercita 
su decine di europei. Una contro-nar-
razione che abbassi anche il livello di 
paura in un’Italia non certo nuova a 
vivere l’esperienza del terrore, a partire 
dalle stragi di mafia. 
- In passato non vivevamo nell’Eden, 
diciamolo a chi dice che si stava meglio 
quando si stava peggio-  spiega Renzi 
ribadendo l’importanza dell’investire, 
per ogni euro speso in sicurezza, un 
euro nella cultura, nelle periferie, nelle 
scuole e rimarcando come, una strate-
gia di lungo raggio, non possa prescin-
dere dal ruolo di quell’Africa dove il 
capo dello Stato è in missione proprio 
in questi giorni. 
C’è poi l’aspetto strettamente milita-
re che, da settimane, si incrocia con 
l’orizzonte libico. A Roma, i rappre-
sentanti della Difesa di 30 Paesi e di 
organizzazioni internazionali, si sono 
riuniti al Comando operativo di ver-
tice interforze, per confrontare piani e 
idee in vista della possibile Lybia inter-
national assistance mission (Liam), la 
missione internazionale di stabilizza-
zione e sicurezza della Libia che, con 
l’Italia capofila, potrebbe dislocarsi in 
un prossimo futuro.
- La riunione non è l’annuncio di una 
missione che sta per partire - frena il 
ministro degli Esteri Paolo Gentiloni 
ribadendo come la richiesta di assisten-
za da parte di un governo legittimo 
libico resti la ‘conditio sine qua non’ 
per muoversi. Ma attendere all’infini-
to non si può e l’entrata ‘in vigore’ del 
governo di Fayez Serraj, 48 ore fa, è di 
certo un passo avanti. 
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ROMA - “Sento di dover tor-
nare a fare l’allenatore in un 
club avendo così la possibilità 
di allenare tutti i giorni”. Così 
il ct dell’Italia, Antonio Conte, 
conferma l’addio all’azzurro al 
termine di Euro2016. Il tecni-
co, attraverso la propria pagina 
Facebook, sottolinea comunque 
che “in questo momento la no-
stra concentrazione massima è 
rivolta unicamente all’Europeo. 
Chi mi conosce sa che il mio 
impegno sarà totale”.
Attraverso il proprio profilo 
social ufficiale Conte sottolinea 
quindi che fino a quando sarà ct 
dell’Italia il suo unico pensiero 
sarà quello di ottenere il massi-
mo nel torneo in Francia “dove 
cercheremo con il lavoro e il 
sacrificio di sfruttare al meglio le 

nostre potenzialità”. “Grazie al 
presidente della Figc Tavecchio 
che quotidianamente mi accom-
pagna in questa splendida aven-
tura” conclude poi l’allenatore. 
Conte, conclusa l’esperienza 
sulla panchina azzurra, dovreb-
be trasferirsi in Inghilterra per 
guidare il Chelsea.
Tavecchio, per il prossimo ct un 
budget più basso  - “Come sce-
glieremo il prossimo ct? La scelta 
sarà seria e commisurata ai tempi 
che stanno cambiando, ai rispar-
mi necessari e non per togliere 
prestigio alla Nazionale, ma la 
scelta sarà di minor costo”. Lo 
dice il presidente della Figc, Carlo 
Tavecchio, al termine del Con-
siglio federale, commentando il 
futuro tecnico della Nazionale, 
dopo l’annuncio del divorzio da 

Conte al termine degli Europei. 
“Valuteremo chi si offrirà e darà 
la disponibilità - aggiunge -, non 
importa se oggi è ancora sotto 
contratto. Le nostre possibilità 
economiche saranno discrete, 
non stiamo parlando di pizza e 
fichi”. “Certo - ha concluso - do-
vremmo impostare un altro tipo 
di ragionamento anche dal punto 
di vista della prestazione del ct. In 
futuro i tecnici che si occuperan-
no di Nazionale devono lasciare 
tracce e fare patrimonio federale 
per chi arriverà. Inutile fare una 
cantera con soggetti importanti 
che lasciano zero tracce del pas-
sato e poi vanno in club prof. più 
importanti. Parliamo di forme di 
inquadramento che mettano al 
centro la Federazione rispetto al 
singolo”.

CICLISMO

Il belga Van Avermaet si aggiudica la Tirreno-Adriatica
ROMA - Il corridore belga Greg Van Aver-
maet ha vinto la 51ma edizione della Tirre-
no-Adriatico, la classica dei due mari che si 
è conclusa a San Benedetto del Tronto nelle 
Marche. 
La cronometro (10 km e 50 metri), ultima 
tappa, è stata vinta dallo svizzero Fabian 
Cancellara, davanti al francese Johan Le Bon 
e al tedesco Tony Martin, rispettivamente 
staccati di 13 e 15 secondi. Van Avermaet 
ha conquistato la vittoria finale della Tirre-
no-Adriatico mantenendo 1 solo secondo 
di vantaggio sul campione del mondo Pe-
ter Sagan giunto secondo, e 23 secondi sul 
lussemburghese Bob Jungels, terzo. 
Vincenzo Nibali è giunto 6° con 29 secon-
di di distacco. Alla corsa di quest’anno è 
mancata la tappa di montagna, la quinta, 
annullata per maltempo.

Fioravante De Simone

OLTRE LO SPORT

Gli italo-venezuelani Cavallo 
e Suanno invitati al cineforum 
“Vinotinto: orígenes de una pasión”

CARACAS – Fino a pochi anni fa erano in molti 
a pensare che il Venezuela fosse solo terra di pe-
loteros e di cestisti. A queste latitudini giocare a 
calcio non era affatto comune, il calcio era uno 
sport praticato soprattutto da figli di immigrati: 
italiani, spagnoli e portoghesi in primis. Sintoma-
tico il fatto che molte delle stelle della naziona-
le sono figli di “stranieri”: Maldonado, Arango, 
Fedor, Cichero, Cavallo, gli esempi più eclatanti. 
Origini uruguaiane per il primo, colombiane per 
il secondo, ungheresi per il terzo, italiane per gli 
ultimi due.
Il Venezuela ha partecipato quindici volte alla 
Coppa America arrivando al massimo al quarto 
posto, primato stabilito nel 2011 in Argentina: la 
Vinotinto non si è mai qualificata a un Mondiale, 
il movimento calcistico è dell’ultima alba essen-
do il baseball lo sport nazionale. Ma questo non 
vuol dire che non ci sia una passione nei confron-
ti delle sport con la palla a chiazze. Il prossimo 17 
marzo nel comune El Hatillo ci sará il cineforum 
“Vinotinto: orígenes de una pasión”.
All’evento parteciperanno quattro invitati di lus-
so: Agustín Rodríguez Weil (attualmente coordi-
natore sportivo del comune El Hatillo, ma con 
un ampio passato nel mondo del calcio, é stato 
adetto stampa del Deportivo Italia, Deportivo Pe-
tare, Real Esppor, Deportivo La Guaira ed Atlético 
Venezuela), Manuel Llorens (psicologo della Vi-
notinto nel ciclo César Farías) e gli italo-venezue-
lani Roberto Cavallo (ex calciatore del Caracas, 
Deportivo Italia, Maritimo e della nazionale ve-
nezuelana) e Vicente Suanno (giocatore del De-
portivo La Guaira, ma che puó vantare di essere il 
giocatore con piú titoli con diverse squadre della 
Primera División).
Chi vuole assistere all’evento dovrá recarsi il pros-
simo 17 marzo al Cine Vive El Hatillo, nel rione 
Los Naranjos, fischio d’inizio alle 18.

La conferma è arrivata da parte 
del c.t. su Facebook, dopo 

che qualche ora prima 
il presidente Figc Tavecchio ne 

aveva già dato l’annuncio prima 
dell’inizio del Consiglio Federale

E’ ufficiale, Conte lascia
la Nazionale dopo gli Europei
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Dolor, rigidez, inflamación y dificultad para mover las articulaciones 
son algunos de los síntomas de la artritis reumatoide

Detectar la Artritis Reumatoide 
a tiempo es la clave
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BREVES
Grünenthal promueve programa 
de educación médica sobre vértigo
La empresa farmacéutica Grünenthal Venezolana Farmacéutica 
C.A., promueve el programa de educación médica continua de-
nominado “Vertigo Education”, un prtograma on line  el cual se 
especializa en un área tan sensible como lo es el vértigo. 
Desarrollado por Grünenthal en colaboración con diversos exper-
tos en el manejo de vértigo y ha sido avalado en América Lati-
na por varias sociedades médicas de cada país e instituciones de 
educación superior, tales como: la Sociedad Chilena de Otorrino-
laringología, la Universidad de Panamá, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en Venezuela contamos con el prestigioso 
aval de  la Sociedad Venezolana de Neurología.
Dirigido a otorrinolaringólogos, médicos internistas, neurólogos, 
médicos generales y familiares, para quienes serán dispuestos 400 
cupos trimestrales.
El médico que esté interesado en inscribirse en este programa, 
deberá poseer una clave de acceso, la cual podrá obtener a través 
de su visitador médico o comunicándose a través de la Dirección 
Médica de Grünenthal Venezolana Farmacéutica C.A.

Acqua Di Gió lanza nueva campaña
Dos décadas repletas de éxi-
tos, es lo que festeja este año 
Acqua Di Gió  al seguir sien-
do uno de los pilares de la fir-
ma italiana en la categoría de 
perfumes por ser el producto 
predilecto del consumidor. 
Su olor penetrante, dulce y 
amaderado transforman a su 
portador en un hombre le-
gendario, convirtiéndolo en 
un compañero para toda la 
vida. Un perfecto balance entre el poder físico y mental.
Con una mirada desafiante y una masculinidad que incita a co-
nocer el verdadero significado de ser uno mismo con la naturale-
za, Jason Morgan vuelve para reflejar la libertad y el poder que el 
hombre siempre anhela y que se funde en este perfume al com-
binar notas cítricas como la bergamota, el cedro y el musgo de 
roble.
Una fragancia atemporal perfecta para acompañarte en tu vida 
cotidiana  o  para romper la monotonía de un día ordinario, es lo 
que se obtiene al formar parte del mundo Acqua Di Gió. 

El Gran Bono de la Salud anuncia 
sus ganadores
El pasado 12 de marzo la Sociedad Anticancerosa de Vene-
zuela realizó el sorteo número 50 del Gran Bono de la Salud, 
por el canal Globovisión, resultando ganadores los siguien-
tes números de tickets: 
1er premio (Un teléfono inteligente Huawei, modelo P8, más 
estadía de 4 días y 3 noches para dos personas en un Hotel 
Cinco Estrellas en la Isla de Margarita): Ticket ganador Nº: 
758.497.
2do premio (Un teléfono inteligente Huawei, modelo G7 y 
una moto Empire Keeway, modelo Horse II): Ticket ganador 
Nº: 990.746.
3er premio (Una moto Empire Keeway, modelo Horse II y un 
mercado de 4.000 bolívares mensuales por un año): Ticket 
ganador Nº: 236.063.
4to premio (Un teléfono inteligente Huawei, modelo G7): 
Ticket ganador Nº: 103.858.
Los números premiados también se podrán consultar, a tra-
vés, de la página web: www.sociedadanticancerosa.org.ve y 
las redes sociales de la institución.
La gerente general de la institución, Morella Ramírez, expre-
só que inspirados en el lema: “El cáncer es curable si se diag-
nostica a tiempo”, la institución tiene en funcionamiento la 
Clínica de Prevención del Cáncer en la ciudad de Caracas.

CARACAS- Cada 12 de marzo se 
conmemora el Día Mundial del 
Paciente Reumático, es bueno 
que las personas conozcan  
sobre esta enfermedad, sus 
síntomas, factores de riesgo y 
la importancia de un diagnós-
tico temprano, a fin de ofrecer 
al paciente una mejor calidad 
de vida.
La Artritis Reumatoide (AR) 
es una enfermedad crónica 
autoinmune, que puede afectar 
cualquier articulación de forma 
simétrica (manos, pies, rodillas, 
caderas, muñecas, entre otras). 
En la AR, los anticuerpos no 
reconocen a las articulaciones 
como parte del cuerpo y se 
defienden, agrediéndolas y oca-
sionando así la sintomatología. 
Esta enfermedad es más común 
en las mujeres, siendo la edad 
de aparición más frecuente 
entre  35 a 45 años. Existe, sin 
embargo, un tipo de artritis  
que puede afectar a los niños, la 
cual es conocida como Artritis 
Idiopática Juvenil (AIJ).
La Dra. Susana Salazar, médi-
co reumatólogo del Instituto 
Médico Centro de Rehabili-
tación, ubicado en Altamira, 
comentó que las enfermedades 
reumáticas son enfermedades 
sistémicas, en la que el estado 
inflamatorio puede afectar 
diversas partes del organismo. 
En su estado más severo la AR 
puede producir inflamación de 

órganos internos y dañar los 
pulmones, vasos sanguíneos y 
nervios, entre otros.

Alerta con estos síntomas 
Por su parte, el médico inter-
nista y reumatólogo, Ricardo 
Riera, explicó que la artritis 
reumatoide se diferencia de 
otras patologías básicamente 
por su distribución en lo que 
concierne al grupo de articula-
ciones que perjudica: “Funda-
mentalmente se afectan pequeñas 
articulaciones de las manos y pies. 
Tiene ocasionalmente algunas 
manifestaciones extra articulares 
como nódulos, sequedad de boca, 
entre otros”, detalló.
La patología afecta a ambos 
sexos y puede manifestarse a 

cualquier edad, sin embargo 
es más frecuente en mujeres 
en la cuarta década de la vida, 
de acuerdo con Riera. Aunque 
la comunidad científica aún no 
ha logrado determinar la causa 
específica de la AR, se conoce 
que el sistema inmunológico 
desempeña un papel importan-
te en el proceso inflamatorio. 
Hasta ahora los médicos han 
identificado algunos factores 
que aumentan las probabilida-
des de presentar AR, estos son: 
herencia genética, tabaquismo 
y antecedentes de algunas in-
fecciones vírales o bacterianas.

El ejercicio y la AR 
van de la mano

El ejercicio en la artritis reuma-

toide rinde efectos positivos 
sobre la movilidad articular, la 
fuerza muscular  y la indepen-
dencia funcional. El ejercicio 
correcto no aumenta el dolor 
ni la actividad inflamatoria, 
por tanto,  un programa de 
ejercicios debe formar parte 
del tratamiento rutinario del 
paciente. 
La Dra. Salazar recomienda 
tener un plan de movimientos 
progresivos, el paciente debe 
incorporar en su plan de vida 
la práctica de ejercicios físicos 
como: caminar, nadar, prác-
tica de yoga entre otros, bajo 
previa autorización del médico 
tratante, que permitan mejorar 
y mantener la movilidad ar-
ticular. La hipotrofia o atrofia 
muscular favorece la inestabi-
lidad de las articulaciones y su 
pérdida de función por lo que 
el ejercicio es parte fundamen-
tal de su plan de tratamiento.  
Asimismo, cuando las articula-
ciones reciben calor, se mejora 
la función articular por lo que 
es recomendable colocar calor 
húmedo al menos durante 30 
minutos en la zona afectada. 
Los especialistas aconsejan 
estar alerta ante cualquier 
síntoma mencionado an-
teriormente para acudir al 
reumatólogo y así lograr un 
diagnóstico temprano, limitar 
el daño y  mejorar la calidad 
de vida del paciente.

 A cargo de Berki Altuve

La Vida es Bella junto a Lancôme
PERFUME

CARACAS- En el 2012, Lancôme tocó la fibra sensible de las mu-
jeres de todo el mundo a través de la afirmación de su derecho a 
ser felices, un decreto traducido en deliciosas notas olfativas bajo 
el nombre de La vie est belle, L’Eau de Parfum. Son pocas las fra-
gancias que han logrado el éxito a nivel mundial como lo hizo La 
Vie Est Belle, la cual se ha posicionado en el top de las fragancias 
favoritas de las mujeres. 
Una de las razones para esta duradera pasión es el mensaje central 
de La vie est belle que decreta que la felicidad es una elección ca-
paz de liberarnos de las convenciones sociales. Otra, es la reinter-
pretación de la felicidad en cada aspecto de La vie est belle, desde 
la firma única de su esencia hasta su sonriente botella de cristal. Y, 
lo más importante, la mujer elegida por Lancôme para encarnar 
la posibilidad de la felicidad: Julia Roberts, actriz y embajadora de 
la marca desde el 2010.
Hoy, después de tres años, La Vida Es Bella vuelve con nuevos 
aromas florares, que son deliciosos e irresistibles, formulados en 

línea con las reglas de la Alta Perfumería Parisina. Lancôme ha 
trabajado con y alrededor de Julia Roberts para crear este nuevo 
capítulo en la historia de esta icónica fragancia.



La moda è creatività, ma ci 
sono alcune semplici regole 
da seguire per creare uno stile 
sempre impeccabile
L’indiscussa icona di stile Coco 
Chanel diceva due cose fonda-
mentali sulla moda:
La moda è fatta per diventare 
fuori moda.
La moda passa, lo stile resta.
Niente di più vero, dato che 
ogni sei mesi le collezioni de-
gli stilisti propongono tutto e 
il contrario di tutto. Ma come 
adattare i must di stagione alla 
nostra personalità, per inter-
pretarli in modo unico e adat-
to ad ognuna di noi? A volte 
bastano pochi accorgimenti, 
facilissimi da mettere in prati-
ca, a cui tutte le donne posso-
no aggiungere un tocco perso-
nale, in base al proprio gusto, 
per ottenere quello che Mada-
me Coco definiva stile.
Poche cose ma di buona qua-
lità
Come dicevano le nostre non-
ne, è inutile spendere un sacco 
di soldi per tanti vestiti, molto 
meglio investire un po’ di più 
in pochi pezzi che durano tut-
ta la vita. Ora, il “tutta la vita 

nella moda” è un po’ relativo, 
ma è un consiglio sicuramente 
valido per capi come stivali e 
scarpe, che dovrebbero essere 
scelti di buona fattura, in modo 
da evitare anche dei fastidiosi 
mal di piedi o delle rotture nel 
breve periodo. Il suggerimento 
è applicabile anche a cappotti, 
giacche e tutti i capi spalla in 
generale; i pezzi intramontabi-
li che, stagione dopo stagione, 
possono essere rinnovati con 
dettagli e accessori nuovi re-
peribili nelle catene low cost. 

Altro pezzo per il quale vale la 
pena spendere un po’ di più è 
la borsa: una borsa di buona 
qualità conserverà intatta nel 
tempo la sua eleganza e ci farà 
sentire sempre perfette.
I look griffati dalla testa ai piedi 
non sono più attuali: ne è un 
esempio Kate Middleton, che 
ha indossato in più occasioni, 
anche per eventi molto im-
portanti, abiti delle più famose 
catene low cost. Se abbinati a 
delle belle scarpe e a una bor-
sa firmata, qualsiasi abito, pan-

talone o blusa, può fare una 
bellissima figura. Il mix non è 
valido sono per i capi cheap 
ed expensive, ma anche per i 
diversi stili. Un abitino roman-
tico può essere reso un po’ più 
grintoso da un paio di anfibi, 
così come un capo in pelle può 
essere ingentilito da un filo di 
perle.
Spesso per essere eleganti bi-
sogna essere anche essenzia-
li: se un abito è bello e ci sta 
bene non è necessario agghin-
darlo con troppi accessori e 
bijoux, meglio puntare su un 
solo accessorio che deve essere 
bellissimo. Una volta che ave-
te completato il vostro outfit, 
guardatevi allo specchio e pro-
vate a togliere qualcosa come 
una collana vistosa o una cin-
tura particolarmente impor-
tante: l’insieme sicuramente 
si alleggerisce e diventa molto 
più chic. Puntate tutto su un 
solo dettaglio e lasciate che il 
resto sia più sobrio.
A seconda che il nostro punto 

di forza sia nella parte supe-
riore (braccia, spalle o décol-
leté) o nella parte inferiore 
(fianchi, gambe o caviglie), 
dobbiamo agire di conse-
guenza e cercare di valorizza-
re il nostro corpo: se decidia-
mo di puntare a valorizzare 
il busto con una maglia at-
tillata, dovremmo sceglie-
re di abbinare un pantalone 
o una gonna morbida; se al 
contrario vogliamo puntare 
l’attenzione sulle gambe con 
leggins o pantaloni fascianti, 
è meglio scegliere per la par-
te superiore una blusa, una 
camicia o una giacca che non 
sia altrettanto aderente.
Infine ricordiamoci sempre che 
vestire in modo elegante è un 
piacere, e che dobbiamo farlo 
per noi stesse, e non certo per 
piacere a qualcun’altro; in fin 
dei conti il vero segreto dello 
stile è sentirsi a proprio agio 
con quello che si indossa: se 
voi state bene il mondo se ne 
accorgerà.
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Regole di stile, ecco come essere 
sempre perfetta e alla moda


