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Premier Matteo Renzi: Una giornata storica, la politica dimostra di essere credibile e seria

La riforma del Senato 
diventa legge tra le polemiche
La parola passerà agli elettori, chiamati a pronunciarsi in un referendum confermativo che dovrebbe 
svolgersi a ottobre e per il quale la stessa maggioranza ha annunciato di voler raccogliere le firme

NELLO SPORT

Da Castori 
a Mihajlovic:
i 16 cambi di 

panchina in Serie A 

PIL

PRESIDENTE TEDESCO JOACHIM GAUCK

Fmi taglia 
le stime dell’Italia 

ROMA. - Dopo due anni e quattro giorni e 173 sedute 
complessive il Parlamento ha approvato definitivamente, 
con il sì della Camera (361 sì, 7 no e 2 astenuti), la riforma 
costituzionale che modifica il federalismo e trasforma il 
Senato in una Camera delle Autonomie Locali, composta 
da Consiglieri regionali e sindaci. “Una giornata storica, la 
politica dimostra di essere credibile e seria”, ha commen-
tato il premier Matteo Renzi. Una riforma teoricamente 
sollecitata da molti sin dalla Costituente, ma che a Monte-
citorio è stata votata dalla sola maggioranza, con le oppo-
sizioni che hanno abbandonato l’Aula per delegittimare 
questo voto. 
La parola passerà agli elettori, chiamati a pronunciarsi in 
un referendum confermativo che dovrebbe svolgersi a ot-
tobre e per il quale la stessa maggioranza ha annunciato 
di voler raccogliere le firme. Il clima di fortissima contrap-
posizione del voto contrasta con quello dell’8 aprile di 
due anni fa, quando il governo presentò in Senato il ddl 
Renzi-Boschi, che aveva l’ombrello del Patto del Nazareno 
con Fi. Anzi il testo originale del governo è stato profon-
damente modificato a Palazzo Madama in prima lettura 
per accogliere le richieste di Fi (composizione del Senato) 
e Lega (limitazione della clausola di supremazia e compe-
tenze delle Regioni). 

(Continua a pagina 3) 

LETTERA APERTA ALL’INPS

Per richiedere l’adeguamento delle pensioni 
al costo della vita in Venezuela

(Servizio a pagina 2)

(Servizio a pagina 9)

Addio Casaleggio, 

politica e comunicazione ai tempi del web

(Servizio a pagina 10)

VENEZUELA

NEW YORK – Delusione e rammarico per 
la decisione presa dal “Tribunal Supremo 
de Justicia”. 
– Siamo sinceramente sorpresi, delusi e 
rammaricati per la decisione della Corte 
Costituzionale – ha detto in conferenza 
stampa Ravina Shamdasani, portavoce 
dell’Alto Commissario dei Diritti Umani 
dell’Onu -. E lo siamo perché ci era stata 
chiesta un’opinione sulla Legge di Am-
nistia e noi avevamo confermato che in 
essa si rispettavano gli standard dei di-
ritti umani.
La portavoce ha aggiunto che “la Leg-
ge di Amnistia poteva essere la base 
per il dialogo e la riconciliazione in 
Venezuela”.
Intanto, il capo dello Stato, Nicolás Ma-

duro, ha denunciato per l’ennesima vol-
ta l’esistenza di un complotto per defe-
nestrarlo. Si tratterebbe di un progetto 
di “Colpo di Stato” per rimuoverlo dal 
potere. E ha invitato l’opposizione a par-
tecipare alla “Commissione della Verità” 
per far luce sulle morti avvenute durante 
le “guarimbas”.
Dal canto suo, Ernesto Samper, presiden-
te di Unasur – l’organismo fortemente 
voluto dal presidente Chávez e del qua-
le, tra l’altro, sono soci Cuba, Bolivia ed 
Ecuador -, nell’intervenire all’istallazio-
ne della “Commisión de la Verdad”, ha 
affermato che questa è l’occasione per 
transitare il cammino del dialogo e della 
pace.

(Servizio a pagina 5)

Amnistia, Onu: delusione e rammarico
per la decisione del “TSJ”



CARACAS. – A dicembre dell’anno 
scorso circa un migliaio di pensio-
nati si assieparono nel salone di 
conferenze di un noto hotel della 
capitale per ascoltare direttamen-
te dalla bocca dell’Ambasciatore e 
dei rappresentanti  Patronati quali 
fossero le possibilità di recuperare 
il valore reale delle pensioni INPS  
erogate in base alla convenzione 
italo-venezuelana.
In un paese come il Venezuela, 
dove tra il tasso di cambio ufficiale 
preso in considerazione dall’ INPS 
per determinare la quota di pensio-
ne di sua competenza,  e il tasso di 
cambio reale con il quale si muove 
l’economia e al cui valore vengono 
importati i prodotti poi venduti nei 
negozi,  c’è una differenza di oltre 
100 volte e l’inflazione ha ormai 
superato il 300% annuale. Con 
queste cifre, come  si può pensare 
che i  nostri pensionati possano vi-
vere se da parte dell’INPS ricevono 
una pensione da fame  che per la 
maggior parte dei pensionati arriva 
a 10 euro mensili?
Purtroppo si sono verificate le peg-
giori previsioni. 
Nonostante gli interventi e le sup-
pliche dei Patronati, dell’ufficio 
pensioni del Consolato, e le lette-
re dell’Ambasciatore che inoltre ha 
personalmente sostenuto incontri 

con le Commissioni Bilancio della 
Camera e del Senato; con il sena-
tore Claudio Micheloni, presidente 
del Comitato per le questioni degli 
italiani all’estero; con l’on. Fabio 
Porta, presidente del Comitato per-
manente sugli italiani nel mondo; e 
con i direttori dei ministeri delle Fi-
nanze e del Lavoro che dovrebbero 
prendere, in ultima istanza, la deci-
sione di come valorizzare il cambio 
da applicare alla quota pensione in 
convenzione pagata dall’Italia, la 
situazione è rimasta invariata.
E allora, il coordinatore naziona-
le del Patronato Inca in Venezue-
la, Giovanni Di Vaira, ci fa sapere 
che a nome del CEPA (il comitato 
che riunisce i patronati presenti in 
Venezuela, Acli, Inas, Inca, Ital) è 
stata approntata una lettera diret-
ta ai vari Ministeri interessati alla 
questione e all’Inps, personalizzata 
e  firmata individualmente da ogni  
pensionato, in cui vengono spiega-
ti  i motivi che hanno determina-
to la riduzione delle pensioni nel 
2016 e si chiede espressamente al 
Ministero dell’Economia e Finanza 
di autorizzare l’INPS ad utilizzare il 
tasso di cambio DICOM (che sosti-
tuisce il SIMADI) in quanto è quel-
lo che più si avvicina alla realtà che 
vive il paese.
- Il punto su cui abbiamo tutti la-

vorato durante gli ultimi mesi è di 
far modificare questo tipo di cam-
bio per uno più favorevole ai nostri 
pensionati, considerando che ades-
so in Venezuela esistono due tipi di 
tasso di cambio ufficiale, ci confer-
ma il dott. Di Vaira.
-  Noi Patronati siamo impegnati in 
questa lotta dall’inizio del 2014 e 
abbiamo continuato a segnalare a 
chi di competenza e a  fare pressio-
ne presso le nostre autorità per far 
cambiare la loro posizione, per fare 
adottare dall’INPS e dal Ministero 
del Lavoro una misura, se vogliano 
fuori dalla normalità, per far fronte 
ad un problema particolare ed uni-
co, un problema che ha stravolto la 
vita dei nostri pensionati in Vene-
zuela.
- Noi siamo fiduciosi e crediamo 
che l’ Italia debba venire incontro 
ai pensionati italo-venezuelani che 
patiscono e soffrono più di chiun-
que ed hanno già pagato un caro 
prezzo ricevendo per 4 anni di se-
guito briciole di pensioni -, con-
clude il coordinatore del Patronato 
Inca in Venezuela, invitando i pen-
sionati che si recano in questi gior-
ni negli uffici del proprio patronato 
per la dichiarazione dei redditi o 
l’esistenza in vita, a firmare questa 
lettera di sostegno che qui di segui-
to riproduciamo.

Lettera aperta all’Inps per richiedere
l’adeguamento delle pensioni al costo della vita in Venezuela

Il coordinatore nazionale 
del Patronato Inca 
in Venezuela, Giovanni Di 
Vaira, ci fa sapere che a nome 
del CEPA (il comitato 
che riunisce i patronati 
presenti in Venezuela, Acli, 
Inas, Inca, Ital) è stata 
approntata una lettera diretta 
ai vari Ministeri interessati 
alla questione e all’Inps, 
personalizzata e  firmata 
individualmente da ogni  
pensionato

AYUDA HUMANITARIA VENEZUELA

CANONE RAI

Venezuela oggi: 
attivare la solidarietà 
in tempi di crisi

Proposta di legge 

per l’esenzione a tutti 

i cittadini italiani all’estero 

ROMA – Su iniziativa del presidente dell’Inter-
gruppo Parlamentare Italia-Venezuela Fabio Por-
ta alle ore 14,30 di giovedì 14 aprile si svolgerà, 
presso la sala stampa della Camera dei Deputati, 
la conferenza stampa della sezione italiana del 
“Programa de ayuda humanitaria para Venezue-
la” sul tema  “Venezuela oggi: attivare la solida-
rietà in un tempo di crisi”. 
Interverranno Edoardo Leombroni e Luisa Cec-
carelli, del Coordinamento italiano, del “Progra-
ma de Ayuda Humanitaria”; Amedeo Di Lodo-
vico, del Comitato direttivo della Fondazione 
“Abruzzo Solidale”; Gianfranco Di Giacomanto-
nio, giornalista di “Abruzzo 24 ore” e corrispon-
dente in Venezuela. 
Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Di 
Pangrazio, presidente del Consiglio della Regio-
ne Abruzzo. 

ROMA - Per ribadire concretamente il lavoro 
svolto (con mozioni, emendamenti, iniziative 
politiche) al fine di introdurre l’esenzione dal 
Canone RAI di tutti i cittadini italiani residenti 
all’estero e proprietari di immobili in Italia, i 
deputati del Pd eletti nella Circoscrizione Este-
ro hanno presentato una proposta di legge 
(primo firmatario Gianni Farina) che prevede 
una modifica al Regio Decreto n. 246 del 1938 
concernente la disciplina degli abbonamenti 
alle radioaudizioni (Canone Rai).
La proposta di legge aggiunge il seguente 
comma all’articolo 1 del Regio Decreto: “Il 
canone di abbonamento non è dovuto in re-
lazione agli apparecchi detenuti nelle unità 
immobiliari possedute, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non 
residenti in Italia ed iscritti all’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione 
che l’unità immobiliare non sia locata o con-
cessa in comodato d’uso”.
Nella relazione allegata alla proposta, i depu-
tati del Pd (Farina, Fedi, Garavini, La Marca, 
Porta, Tacconi) spiegano che la tassa deve es-
sere abolita sia per ragioni di logica e giustizia 
fiscale sia per venire incontro a quelle che sono 
ritenute le ragionevoli richieste dei nostri con-
nazionali. Sottolineando che con la nuova nor-
mativa appena approvata con la legge di stabi-
lità il pagamento del canone viene subordinato 
– ancorché non esclusivamente ma significati-
vamente – alla residenza anagrafica nel luogo 
dove si detengono gli apparecchi soggetti al 
canone, i deputati argomentano che i cittadini 
italiani residenti permanentemente all’estero, e 
quindi iscritti all’AIRE, non solo non hanno la 
residenza negli immobili posseduti in Italia ma 
non usufruiscono per tutto o la maggior parte 
del periodo di imposta delle trasmissioni radio-
televisive italiane nei suddetti immobili. Inol-
tre la stragrande maggioranza di loro paga un 
analogo canone nel Paese di residenza e non 
riesce quindi a capire i motivi per i quali debba 
finanziare il servizio pubblico televisivo in Ita-
lia visto che non può usufruire a livello pratico 
di tale servizio perché residente a centinaia o 
migliaia di chilometri di distanza dall’abitazio-
ne per la quale gli viene richiesto di pagare il 
Canone Rai.
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ROMA. - Stop al bicameralismo 
perfetto; un Senato con meno 
poteri legislativi e composto da 
95 senatori eletti dai Consigli 
regionali ma con legittimazione 
popolare che potrà proporre mo-
difiche alle leggi approvate dalla 
Camera; nuovo Federalismo, 
con abolizione delle materie di 
competenza concorrente tra Sta-
to e Regioni e alcune competen-
ze strategiche riportate in capo 
allo Stato. Abolizione definitiva 
delle Province e del Cnel. Sono i 
pilastri della riforma Costituzio-
nale approvata definitivamente 
dalla Camera che non tocca i 
poteri del governo ma modifica 
e completa quella del Titolo V 
del marzo del 2001, che ha in-
trodotto il Federalismo. 
CAMERA - Sarà l’unica a votare 
la fiducia. I deputati restano 630 
e verranno eletti a suffragio uni-
versale, come oggi. 
SENATO - Continuerà a chia-
marsi Senato della Repubblica, 
ma sarà composto da 95 mem-
bri eletti dai Consigli Regionali 
(21 sindaci e 74 consiglieri-
senatori), più 5 nominati dal 
Capo dello Stato che resteranno 
in carica per 7 anni. Avrà com-
petenza legislativa piena solo su 
riforme e leggi costituzionali. Per 

quanto riguarda le leggi ordina-
rie, potrà chiedere alla Camera 
di modificarle, ma Montecitorio 
non sarà tenuta a dar seguito alla 
richiesta. Se il Senato chiede alla 
Camera di modificare una legge 
che riguarda il rapporto tra Stato 
e Regioni, l’assemblea di Monte-
citorio può respingere la richie-
sta solo a maggioranza assoluta. 
LEGITTIMAZIONE POPOLARE - 
Saranno i cittadini, al momento 
di eleggere i Consigli Regionali a 
indicare quali consiglieri saran-
no anche senatori. I Consigli, 
una volta insediati, saranno te-
nuti a ratificare la scelta. 
SENATORI-CONSIGLIERI: I 95 
senatori saranno ripartiti tra le 
Regioni in base al loro peso de-
mografico. I Consigli Regionali 
eleggeranno con metodo pro-
porzionale i senatori tra i propri 
componenti; uno per ciascuna 
Regione dovrà essere un sinda-
co.
 IMMUNITA’: I nuovi senatori 
godranno delle stesse tutele dei 
deputati. Non potranno essere 
arrestati o sottoposti a intercetta-
zione senza l’autorizzazione del 
Senato. 
FEDERALISMO: Sono riportate 
in capo allo Stato alcune compe-
tenze come energia, infrastruttu-

re strategiche e sistema naziona-
le di protezione civile. Inoltre, su 
proposta del governo, la Camera 
potrà approvare leggi anche nei 
campi di competenza delle Re-
gioni, “quando lo richieda la tu-
tela dell’unità giuridica o econo-
mica della Repubblica, ovvero la 
tutela dell’interesse nazionale”. 
VOTO IN DATA CERTA: i Rego-
lamenti parlamentari dovranno 
indicare un tempo certo per il 
voto dei ddl del governo; vengo-
no introdotti limiti al governo 
sui contenuti dei decreti legge. 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLI-
CA: Lo eleggeranno i 630 depu-
tati e i 100 senatori. Per i primi 
tre scrutini occorrono i due terzi 
dei componenti, poi dal quarto 
si scende ai tre quinti; dal setti-
mo scrutinio sarà sufficiente la 
maggioranza dei tre quinti dei 
votanti (oggi il quorum è più 
basso, maggioranza assoluta de-
gli aventi diritto dalla quarta vo-
tazione in poi). 
CORTE COSTITUZIONALE: Dei 
15 giudici Costituzionali, 3 sa-
ranno eletti dalla Camera e 2 dal 
Senato. 
REFERENDUM: Introdotto un 
quorum minore per i referen-
dum sui quali sono state raccolte 
800.000 firme anziché 500.000: 

per renderlo valido basterà la 
metà degli elettori delle ultime 
elezioni politiche, anziché la 
metà degli iscritti alle liste elet-
torali. 
REFERENDUM PROPOSITIVI: 
vengono introdotti con la rifor-
ma; una legge ordinaria ne sta-
bilirà le modalità di attuazione. 
DDL DI INIZIATIVA POPOLARE: 
Salgono da 50.000 a 150.000 le 
firme necessarie per presentare 
un ddl di iniziativa popolare. 
Però i regolamenti della Camera 
dovranno indicare tempi precisi 
di esame, clausola che oggi non 
esiste. 
LEGGE ELETTORALE - Introdot-
to il ricorso preventivo sulle leg-
gi elettorali alla Corte Costitu-
zionale su richiesta di un quarto 
dei componenti della Camera. 
Tra le norme transitorie c’è an-
che la possibilità di ricorso pre-
ventivo già in questa legislatura. 
Anche l’Italicum potrebbe finire 
dunque all’esame della Corte. 
PROVINCE - Vengono cancel-
late dalla Costituzione, atto ne-
cessario per abrogarle definitiva-
mente. 
CNEL - Abrogato il Consiglio 
Nazionale Economia e Lavoro, 
organo costituzionale secondo 
la Carta del 1948. 

Stop al bicameralismo perfetto; un 
Senato con meno poteri legislativi 
e composto da 95 senatori eletti dai 
Consigli regionali ma con 
legittimazione popolare che potrà 
proporre modifiche alle leggi 
approvate dalla Camera; nuovo 
Federalismo, con abolizione delle 
materie di competenza concorrente 
tra Stato e Regioni e alcune 
competenze strategiche riportate 
in capo allo Stato 

Federalismo e nuovo Senato 
74 Consiglieri Regionali e 21 sindaci 

Giovanni Innamorati

NUOVO SENATO

Il meccanismo a regime 

non prima del 2020 

ROMA. - Sarà non prima del 2020, se non 
addirittura nel 2022, che il nuovo Senato 
previsto dal ddl Boschi entrerà a regime, 
con i senatori di ciascuna Regione eletti dai 
Consigli Regionali seguendo le scelte degli 
elettori. Prima che la riforma venga com-
pletamente attuata sarà infatti necessario 
attendere che si tengano le elezioni in tutte 
le Regioni: nel frattempo ci si avvarrà di una 
norma transitoria con la quale le Regioni in-
dicheranno direttamente i senatori senza il 
coinvolgimento degli elettori. Il ddl Boschi 
trasforma il Senato nell’istituzione di rac-
cordo tra Stato e Regioni e a Palazzo Mada-
ma siederanno i rappresentanti delle realtà 
territoriali. I 95 senatori saranno 21 sindaci 
(uno per Regione e Provincia Autonoma di 
Trento e Bolzano) e 74 Consiglieri Regionali. 
Questi ultimi saranno eletti, in base all’ar-
ticolo 2 comma 6 del ddl, tenendo conto 
delle indicazioni degli elettori che, alle ele-
zioni regionali, saranno chiamati a indicare 
i Consiglieri-senatori. La riforma entrerà in 
vigore dopo il referendum, quindi non pri-
ma dell’autunno 2016. 
Quando finirà la legislatura (nel 2018 se si 
arriverà a scadenza naturale, prima in caso 
di scioglimento anticipato), sarà indetta 
l’elezione per la Camera dei Deputati, men-
tre per il Senato ogni Consiglio Regionale, 
in via transitoria, eleggerà i senatori spet-
tanti alla Regione stessa, scegliendo al pro-
prio interno. Poi, man mano che ciascuna 
Regione andrà alle elezioni procederà a se-
lezionare i propri senatori secondo le norme 
della riforma (quindi seguendo le scelte de-
gli elettori). 
La prima Regione ad andare alle urne sarà 
la Sicilia, nell’autunno 2017. Ma solo se ci 
sarà uno scioglimento anticipato delle Ca-
mere prima di quella data, saranno i siciliani 
ad eleggere per primi i propri senatori se-
condo le nuove regole. Se invece l’attuale 
legislatura si concluderà a scadenza natura-
le, nella primavera 2018, l’Isola sarà l’ultima 
a eleggere i senatori con il nuovo metodo, 
nel 2022. In questo scenario è probabile 
una “election day” in cui nel 2018, oltre 
al rinnovo della Camera, le urne sarebbero 
convocate anche per le elezioni nelle cinque 
Regioni i cui consigli scadono quell’anno 
(Lombardia, Lazio, Molise, Val d’Aosta, Friu-
li).Queste cinque Regioni eleggerebbero 
subito i senatori con il concorso dei cittadi-
ni. Le altre Regioni, in attesa delle rispettive 
elezioni, si avvarrebbero delle norme tran-
sitorie. 
Un effetto importante della riforma è che il 
nuovo Senato, visto che le Regioni svolgono 
le elezioni in anni diversi, non sarà mai sciol-
to, ma sarà rinnovato a rotazione, mano 
mano che vengono eletti i vari consigli re-
gionali. 
Ecco uno schema delle prossime elezioni 
Regionali. Sicilia Autunno 2017; Lombardia 
Febbraio 2018; Lazio Febbraio 2018; Molise 
Febbraio 2018; Val d’Aosta Primavera 2018; 
Friuli V-G Primavera 2018; Trentino Autun-
no 2018; Alto Adige Autunno 2018; Basi-
licata Autunno 2018; Sardegna Febbraio 
2019; Piemonte Primavera 2019; Abruzzo 
Primavera 2019; Emilia R. Autunno 2019; 
Calabria Autunno 2019; Liguria Primavera 
2020; Veneto Primavera 2020; Toscana Pri-
mavera 2020 Marche Primavera 2020; Um-
bria Primavera 2020; Campania Primavera 
2020; Puglia Primavera 2020. 

 Giovanni Innamorati

La riforma del Senato...
Un clima andatosi via via smarrendo per 
arrivare prima allo scontro frontale con 
il Carroccio, che si è unito a M5s e Sel, e 
poi alla rottura con Fi dopo l’elezione del 
presidente Mattarella nel gennaio 2015. 
Prima di abbandonare l’aula al momento 
del voto finale, le opposizioni sono state 
durissime, a partire dall’ex partner nelle 
riforme, cioè Fi, il cui capogruppo Renato 
Brunetta ha parlato del voto come di un 
“atto eversivo”. Altrettanto duri sono stati 
Danilo Toninelli di M5s, Alfredo D’Attor-
re di SI, Cristian Invernizzi della Lega e 
Rocco Palese dei Conservatori. Uno scon-
tro che ha riguardato solo in parte i con-
tenuti della riforma bensì piuttosto l’at-
teggiamento assertivo del premier Matteo 
Renzi, confermato nel suo intervento in 

Aula quando ha affermato che si “gioche-
rà tutto” con il referendum. 
Ma proprio questo è un altro motivo di 
scontro visto che le opposizioni hanno 
sottolineato che esso è uno strumen-
to di garanzia per chi in Parlamento si è 
opposto alle riforme e non una clava in 
mano alla maggioranza. Anche la mino-
ranza del Pd, in un documento firmato 
da Gianni Cuperlo, Roberto Speranza e 
Sergio Del Giudice, ha chiesto al premier 
di non trasformare questo appuntamento 
in un “plebiscito” sulla sua persona o sul 
governo. La minoranza Dem ha auspicato 
di riaprire il dialogo istituzionale con le 
opposizioni, soprattutto con Si, mettendo 
mano ad una modifica dell’Italicum, con 
l’attribuzione del premio di maggioranza 

alla coalizione e non al partito vincente. 
Per altro questo appello era stato fatto in 
aula da Barbara Pollastrini ma era stato 
sprezzantemente liquidato (“sono solo 
sospiri”) da Alfredo D’Attorre, il quale ha 
annunciato l’impegno per il “no” al refe-
rendum in chiave anti Renzi, così come 
gli atri esponenti dell’opposizione: “i cit-
tadini manderanno a casa Renzi”, ha det-
to Brunetta. Quindi il plebiscito sul pre-
mier che si vorrebbe allontanare in teoria 
viene invece evocato. “Le ragioni del ‘no’ 
- ha detto Renzi - non sono spiegabili. Il 
no si spiega solo con l’odio nei miei con-
fronti”. Insomma è facile prevedere una 
campagna referendaria in cui i contenuti 
della riforma rischiano di scomparire. 

(di Giovanni Innamorati)
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CARACAS- Con una campaña para crear conciencia en tra-
bajadores, huéspedes y en la comunidad en general, las au-
toridades del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), 
abrieron una serie de opciones para que el sector hotelero 
frene el impacto que vienen causando las fallas de agua y 
electricidad.
El presidente de Conseturismo, José Yapur, indicó que esta 
semana afinarán los últimos detalles de la contingencia para 
el ahorro energético que estarán aplicando hoteles en los 
próximos dos meses.
“Ante este panorama, el sector se ve seriamente afectado, esta-
mos revisando los últimos números en ocupación hotelera y ve-
mos que en los únicos sitios que hasta Semana Santa, escapaban 
de un número reducido que eran las grandes ciudades, hoy en día 
las grandes ciudades también están siendo afectadas, y estamos 
hablando de que ciudades como Caracas están teniendo prome-
dio de ocupación hotelera por debajo del 40%”, señalo Yapur.
El titular de Conseturismo, consideró que la red hotelera en 
el país, no cuenta con equipos suficientemente capacitados 
para soportar la autogeneración eléctrica por siete a nueve 
horas durante los próximos 60 días, reseñó Globovisión.

CARACAS- Desde el Palacio Federal Legis-
lativo, el diputado por el estado Miranda 
Freddy Guevara llamó a una movilización 
nacional para exigir la salida constitucio-
nal del presidente de la República, Nico-
lás Maduro, el próximo 19 de abril.
“Le hacemos un llamado al pueblo este 
19 de abril para que nos acompañe a 
una gran movilización nacional”, expre-
só ayer  el líder de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). 
El parlamentario explicó que está gran 
marcha nacional será para exigir meca-
nismos que permitan precipitar la salida 
del poder del mandatario nacional.
En otro orden de ideas, el diputado 
Freddy Guevara tildó de “arrastrados” a 
los magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) por la sentencia que publicó 
el ente judicial este lunes sobre la Ley de 
Amnistía y Reconciliación Nacional.
“TSJ es una asco. Son unos arrastrados a 
una política fracasada”, expresó el parla-
mentario.
Guevara criticó que el TSJ tuviera “la osa-
día de acabar con la esperanza de cien-
tos de miles de venezolanos”.
El diputado aseguró que el año pasado 
no hubo “un estallido social” porque la 
gente centró sus esperanzas en una sali-
da democrática con la Asamblea Nacio-
nal.
Para Guevara, la comisión de la verdad 
instalada con Unasur ayer para aclarar 
los hechos del 11 de abril  de 2002 tiene 
dos objetivos: legitimar al gobierno na-
cional ante la comunidad internacional y 
hacer creer que la oposición se cierra al 
diálogo. 

CONVOCAN 

Movilización nacional 
para exigir 
salida de Maduro

CARACAS- Desde el Salón 
Ayacucho en el Palacio de 
Miraflores, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
instaló ayer la Comisión de 
la verdad, la justicia y repa-
ración de las víctimas, como 
parte del impulso a un gran 
diálogo nacional “para buscar 
la paz a través del perdón con 
justicia”.
En este sentido el mandatario 
hizo un llamado a la oposi-
ción venezolana, para que se 
sume a la construcción de una 
ruta de paz para el país.
“Le hago un llamado por Ve-
nezuela a la oposición vene-
zolana. Aquí los espero en la 
Comisión de la verdad, de la 
justicia, para que juntos cons-
truyamos una ruta de verdad, 
de justicia, de reparación, de 
perdón y de paz para toda Ve-
nezuela”, señaló Maduro.
Rechazó la negativa de la opo-
sición a participar en la insta-
lación de la Comisión y les 
dijo “pido a la oposición que 
se supere a sí misma, ahí están 
sus cuatro sillas vacías…”.

Destacó que la Comisión de la 
Verdad impulsará la búsqueda 
de la justicia y el respeto a 
los Derechos Humanos, para 
consolidar los caminos de la 
paz en el país.
“Yo impulso un gran dialogo 
nacional para buscar la paz a 
través del perdón con justi-
cia (…) Porque el corazón de 
la víctimas no anida odios ni 
revanchismos, anida el deseo 
de paz y de justicia”, subrayó.
“Hemos venido hoy a activar 
la ruta de la Comisión por 
la Verdad y la Justicia que es 
un proyecto que en varios 
momentos se ha enarbolado 
como instrumento para bus-
car los caminos del respeto al 
derecho, a la vida, a la demo-
cracia y a los caminos de la 
paz”, señaló el Presidente.
El secretario general de la 
Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur), Ernesto 
Samper, resaltó que los expre-
sidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero (España), Leonel 
Fernández (República Do-
minicana) y Martín Torrijos 

(Panamá) acompañarán el 
trabajo de la Comisión de la 
Verdad, la Justicia y Repara-
ción de las Víctimas.
“Unasur acogió con entusias-
mo la propuesta que hizo  Ma-
duro para que se constituyera 
una comisión de verdad y jus-
ticia, que no es un escenario 
para el revanchismo, sino que 
es una oportunidad para la re-
flexión, para el reencuentro, 
para reconocer el error, para 
perdonar, para buscar cami-
nos al futuro” detalló Samper.
Acotó que Venezuela es un 
país de paz y diálogo y re-
cordó que fue en Caracas 
donde nacieron los diálogos 
hoy en curso entre el gobier-
no colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo 
(Farc-EP) y con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN).
Finalmente, Samper detalló 
que la “Comisión de la ver-
dad, la justicia y reparación 
de las víctimas es esencial-
mente una comisión garante 
de la paz no de la guerra”.

Maduro llama a la oposición 
a unirse a la Comisión de la verdad

“Le hago un llamado por Vene-
zuela a la oposición venezolana. 
Aquí los espero en la Comisión 
de la verdad, de la justicia, para 
que juntos construyamos una 
ruta de verdad, de justicia, de 
reparación, de perdón y de paz 
para toda Venezuela”, señaló el 
primer mandatario.

Afinan contingencia eléctrica 
que aplicará hoteles
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WASHINGTON- El Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
se mostró ayer “sorprendido” 
y “decepcionado” por la de-
cisión del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) de Venezuela 
de declarar inconstitucional la 
ley de amnistía aprobada en el 
Parlamento de ese país.
“Estamos muy, muy decep-
cionados por la decisión del 
Tribunal Supremo, sobre todo 
teniendo en cuenta que el 
Gobierno venezolano nos so-
licitó nuestra opinión legal y 
nosotros respondimos que en 
general estaba en conformi-
dad con los estándares de de-
rechos humanos”, explicó en 
rueda de prensa la portavoz 
del Alto Comisionado, Ravina 
Shamdasani.
Esta ley de amnistía busca la 
liberación de los opositores 
encarcelados en Venezuela, 
entre ellos Leopoldo López, 
condenado a casi 14 años por la 
violencia desatada durante una 
protesta en febrero de 2014.
“Estamos muy sorprendidos 
con la decisión de ayer, y es-
peremos que no sea el final 
del camino porque realmen-
te, esta ley podía haber sido 
la base para el diálogo y la 
reconciliación en Venezuela”, 
aseveró la portavoz.
Consultada la portavoz res-
pecto a la independencia del 
poder judicial en el país sud-
americano, respondió que va-
rias entidades de la ONU han 
mostrado su preocupación al 
respecto.
“Nosotros y otros mecanis-
mos de derechos humanos 

de la ONU hemos mostrado 
nuestra preocupación respec-
to a la independencia del es-
tamento judicial venezolano 
en reiteradas ocasiones. El año 
pasado el Comité de Dere-
chos Humanos destacó la ne-
cesidad de una reforma pro-
funda del sistema judicial para 
garantizar su independencia 
del Gobierno y de cualquier 
grupo político”.
Shamdasani explicó que el 
Alto Comisionado aún está 
estudiando en detalle la deci-
sión del alto tribunal pero ya 
advirtió que para la entidad 
es “preocupante” el hecho de 
que se ha declarado “el texto 
en su integridad” anticonstitu-
cional.
La portavoz insistió en que 
para el Alto Comisionado, 
la ley cumplía con todos los 
requisitos de los estándares 
internacionales, y volvió a re-
cordar al Gobierno y a todas 
las entidades del Estado que 
deben “asegurar” el respeto 
de los derechos y libertades 

“de todos los venezolanos”, 
incluidos los defensores de los 
derechos humanos.
“Para nosotros fue un movi-
miento enorme hacia el diálo-
go y la reconciliación. Estamos 
muy decepcionados de lo que 
pasó”, reiteró.
Asimismo, Shamdasani dijo 
que el Alto Comisionado rei-
tera su llamamiento al Gobier-
no y a la oposición para que 
abran nuevos caminos para 
poder restablecer el diálogo 
que lleve acuerdos “que son 
necesarios para enfrentar los 
graves desafíos políticos y so-
ciales de la población”.

Refuerzan  impunidad
La canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, lamentó la 
posición del Alto Comisio-
nado de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU),  
quien avala la llamada Ley de 
Amnistía. 
A través de su usuario en Twit-
ter @DrodriguezVen, la minis-
tra de Relaciones Exteriores 

lamentó la posición asumida 
por la referida instancia in-
ternacional, que a  se mostró 
“sorprendido” y “decepcio-
nado”, por la decisión de la 
Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) 
de declarar inconstitucional la 
ley promovida por la derecha, 
que busca la impunidad y ava-
la la violencia.
“Es realmente lamentable 
que Alto Comisionado DDHH 
ONU haya desatendido doc-
trina internacional en materia 
de amnistía para complacer a 
derecha venezolana”, añadió 
la Canciller. 
En la red social, Rodríguez des-
tacó que el Alto Comisionado 
de la ONU comete un error al 
respaldar la referida normati-
va legal, que pretende dejar 
impune a los responsables 
de los hechos ocurridos en 
2014, con la acción terrorista 
“La Salida” que dejó un saldo 
de 43 muertos y más de 800 
heridos.
“Grupos terroristas y violen-
tos que azotan regiones en 
el mundo se ven favorecidos 
por visión de Alto Comisio-
nado DDHH en materia de 
amnistía”, agregó la ministra 
Rodríguez.
Asimismo, indicó que el Alto 
Comisionado distorsiona y 
destruye toda la doctrina in-
ternacional en materia de am-
nistías y el derecho a la justicia.
“Pretende socavar la institu-
cionalidad judicial en Vene-
zuela y omite la visión de las 
víctimas avalando el auto per-
dón de los criminales”, reiteró 
en @DrodriguezVen.

MUD no irá a la Comisión de la Verdad 
y pide reunión con Unasur
El  jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), Julio Borges, informó que nin-
gún miembro de la coalición asistirá a la convocatoria de 
la Comisión de la Verdad  y que por el tema pidió reunión 
con el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper.
“No es serio con el país que se nos haya informado sobre 
esto por televisión, espero que se concrete una reunión 
para esta tarde, en cualquier lugar con el secretario para 
para que nos explique de que se trata esto y cuál es la 
agenda que contiene la misma”, manifestó.
Asimismo dijo que para mañana se estará tocando de 
fondo la problemática de los alimentos y la producción 
nacional. 
Finalmente destacó que no va a ser posible lograr un gran 
acuerdo nacional si no se resuelven los problemas “Que 
se dé cuenta el gobierno de algo muy concreto, que el 
pueblo venezolano ya habló el pasado seis de diciembre”, 
sentenció.

Allup: TSJ, CNE y Alto Mando Militar 
sabotearán cualquier propuesta
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos 
Allup dijo ayer que el Alto Mando de la Fuerza Armada, 
Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral 
y la Fiscalía sabotearán cualquier instrumento electoral que 
proponga la MUD pues saben que “perderán todas”. 
Ramos Allup dijo no estar sorprendido de la decisión que 
tomó el TSJ —que declaró inconstitucional la Ley de Amnis-
tía— “sorprendente hubiera sido que malandras y malan-
dros de bufete inconstitucional expresaran conformidad 
frente a Ley de Amnistía”, escribió el Parlamentario en su 
cuenta en Twitter. 
Asimismo, criticó que se haya estado obligando a las per-
sonas a firmar en contra del instrumento legal a cambio de 
una bolsa de comida.

Consignan requisitos en el CNE 
para activación del referendo
Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática acudie-
ron ayer una vez más al Consejo Nacional Electoral (CNE), en 
Caracas para consignar el requisito de 200 mil firmas captadas 
por ciudadanos en todo el país, a fin de que se les entregue las 
planillas correspondientes al 1%  para la activación del referen-
do revocatorio. 
Luego de entregar la documentación, el Secretario General de 
la coalición opositora estimó que sus peticiones sean cumplidas 
para mañana, ya que es un compromiso que adquirieron los 
rectores del organismo de entregar la solicitud nuevamente la 
activación del Referéndum Revocatorio.

Zambrano: AN decretará Ley de Amnistía
El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión 
permanente de Defensa y Seguridad, Edgar Zambrano  dijo que 
el Parlamento, constituido como un poder autónomo, decretará 
la Ley de Amnistía  de acuerdo a las facultades y protocolo que le 
otorgan las leyes y la Constitución. 
“El TSJ dice que es una ley antidemocrática pero ignora los otros 
principios que están fundamentando su contenido. La ley cum-
plió con todo el protocolo constitucional”, expresó el diputado 
en una entrevista para Venevisión.
Asimismo, afirmó que la Ley de Amnistía se fundamenta en el 
perdón político de actos mediante la activación de los derechos 
políticos y las garantías constitucionales que decidieron aplicar la 
réplica constitucional ante la deficiencia de las políticas públicas.
“Es una ley para articular el perdón. Cuando un tribunal cum-
ple instrucciones de un partido político renuncia a su autono-
mía, pues está plenamente ajeno a la realidad que vive el país”, 
agregó.

BREVES Alto Comisionado de Naciones Unidas se mostró “sorprendido” y “decepcionado” por la decisión 
del TSJ de Venezuela de declarar inconstitucional la ley de amnistía aprobada por la AN

ONU rechaza decisión del TSJ 
contra la Ley de Amnistía 
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FMI: PIB de Venezuela se contraerá 8% en 2016
ECONOMÍA

CARACAS- La economía en Latinoamérica y 
el Caribe se contraerán 0,5 % en 2016, lo 
que le convierte en el segundo año conse-
cutivo de recesión para la región, aunque 
en 2017 volverá a crecer y llegará al 1,5 %, 
ha afirmado ayer el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).
Para Venezuela, el FMI pronostica la conti-
nuación de la actual “recesión profunda”, 
con una contracción del producto interior 
bruto (PIB) del 8%, superior al -5,7 % regis-
trado en 2015 “en medio de la incertidum-
bre política”.
Además, “la reducción en el precio del pe-
tróleo ha profundizado en los desequilibrios 
y presiones ya existentes, incluyendo una 

tasa de inflación media que se prevé que 
ascienda al 500 por ciento en 2016”, indicó 
el fondo en relación a Venezuela.
Aunque el comportamiento de la región 
fue, en términos generales, “el esperado 
por las previsiones”, el FMI señala en su 
informe “Perspectivas Económicas Globa-
les” que la contracción en Brasil “fue más 
profunda de lo esperado”, lo que provocará 
este año una contracción del PIB del 3,8 %, 
igual que en 2015.
El informe reconoce que “hay sustanciales 
diferencias entre regiones y países”, con 
Suramérica “muy afectada” por la caída de 
los precios de las materias primas, mientras 
que México, Centroamérica y el Caribe se 

están beneficiando de la recuperación de 
Estados Unidos y de los bajos precios del 
petróleo.
En este contexto, el FMI prevé que México 
siga creciendo “a un ritmo moderado” del 
2,4 % este año y 2,6 % en 2017, gracias a 
la vitalidad de la economía estadounidense.
Brasil es el caso opuesto. La recesión del año 
pasado continuará este ejercicio, con otra 
contracción del 3,8 % de su producto in-
terior bruto (PIB), lo que afectará de forma 
negativa al empleo y a los ingresos reales.
Además, “las incertidumbres domésticas 
siguen restringiendo la capacidad del Go-
bierno para formular y ejecutar políticas”, 
añade el informe.
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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. 
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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-
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solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
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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-
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TEHERAN. - La visita del presi-
dente del consiglio italiano Mat-
teo Renzi ha portato a Teheran ciò 
che le autorità iraniane chiedono 
da tempo: non solo promesse ma 
un impegno reale per l’accelera-
zione delle linee di credito verso 
la Repubblica islamica e una nor-
malizzazione dei rapporti banca-
ri, condizione necessaria - dicono 
gli iraniani - perhè gli accordi 
diventino operativi. Al seguito 
della delegazione governativa-
economica italiana guidata da 
Renzi, la CDP, la Cassa depositi e 
prestiti, ha annunciato, insieme 
alla sue controllate Sace e Simest, 
lo stanziamento di 8,8 miliardi di 
euro per finanziare e sostenere le 
aziende italiane, grandi, medie 
e piccole, nei settori delle infra-
strutture, del petrolio e del gas e 
dei trasporti in Iran.
Insomma soldi veri, con ricadute 
importanti per gli imprenditori 
italiani e l’economia iraniana; 
una concretezza nuova per i me-
morandum of understanding, 30 
ha puntualizzato il presidente 
della Repubblica islamica Hassan 
Rohani, firmati a Roma lo scorso 
febbraio tra Iran e Italia e a cui se 
ne è aggiunto stamane un altro 
buon numero. Le Ferrovie dello 
Stato italiano costruiranno due 
linee ad alta velocità per un valo-
re di oltre 3 miliardi in 10 anni, 
l’Enel ha raggiunto un’intesa di 
cooperazione con una società ira-
niana del gas, così come la società 
aeroporti di Milano Sea con una 
controparte iraniana. La Danieli, 
il cui amministratore delegato 
Benedetti ha firmato il Mou , pre-

sentandosi senza cravatta, all’ira-
niana, fornirà pezzi di ricambio 
nel settore automobilistico. Altre 
intese riguardano l’ente Fiera di 
Roma , il turismo, l’energia, in-
sieme ad accordi accademici im-
portanti che consentiranno - ha 
spiegato il ministro dell’Istruzio-
ne , Stefania Giannini - di soste-
nere lo scambio di dottorandi e 
ricercatori, la collaborazione nel-
la ricerca fisica e nel restauro dei 
beni artistici. 
Importante anche il memoran-
dum che la Saipem ha firmato 
con la Razavi Oil & gas per una 
possibile collaborazione per lo 
sviluppo del giacimento di Toos 
Gas Field Development Project, a 
cica 100 chilometri a nordovest 
della città di Mashad. 
“La fine delle sanzioni contro 
l’Iran è stato un passaggio storico 
per tutto il mondo, ma ora è ne-
cessaria un’immediata ripartenza 
dei rapporti economici e bancari 
“, gli ha fato eco Renzi, toccando 
un punto particolarmente sen-
sibile per l’Iran. Nonostante la 
fine delle sanzioni economiche 
da parte dell’Onu e dell’Europa, 
le banche occidentali stentano a 
riaprire i propri canali con l’Iran. 
Uno dei problemi riguarda il fatto 
che gli stati Uniti hanno rimosso 
le sanzioni legate al programma 
nucleare iraniano, ma non quel-
le relative al rispetto dei diritti 
umani e del presunto sostegno di 
Teheran a gruppi terroristici, tra 
cui Washington include anche i 
Pasdaran, proprietari tra l’altro di 
molte aziende nazionali iraniane. 
Le banche europee - spiegano gli 

esperti - temono di finire sotto le 
sanzioni americane, finanziando 
progetti in Iran e riaprendo i ca-
nali di credito. “Ci sono ostacoli 
psicologici”, ha detto diplomati-
camente Rohani. 
Dall’Italia sono arrivati segnali 
positivi, in controtendenza ri-
spetto all’atteggiamento di altri 
paesi occidentali. Già nei gior-
ni scorsi, la Banca d’Italia aveva 
autorizzato la Sepah Bank, il più 
antico istituto finanziario irania-
no, a riaprire la propria filiale di 
Roma, dopo 9 anni di chiusura. 
Chi, per il momento, rimane in 
una posizione di attesa è l’Eni, 
nonostante i suoi rapporti stori-
ci con l’Iran. “In momenti come 
questi di prezzi bassi ci vuole 
molta prudenza, le prospettive 
arrivano solo se ci sono le condi-
zioni contrattuali a lungo termi-
ne per poter fare le cose. In Iran 
stiamo aspettando, per il mo-
mento non c’e’nulla. In questo 
momento investire nel petrolio e 
nel gas va fatto con molta cura 
e bisogna selezionare i paesi che 
offrono i contratti migliori”, ha 
spiegato l’amministratore dele-
gato Claudio Descalzi, presente 
nella delegazione italiana di circa 
150 imprenditori e politici. De-
scalzi ha lodato la rapidità con 
cui governo e aziende italiane si 
sono mossi per recuperare spazio 
e opportunità nel grande mercato 
iraniano. Oggii un nuovo banco 
di prova: l’incontro, alla Camera 
del Commercio, con i busines-
smen iraniani, pubblici e privati, 
alla presenza di Matteo Renzi e 
del ministro degli Esteri Zarif. 
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Iran onora Renzi, 
Italia torni primo partner Ue 

Elisa Pinna

Gentiloni a Tripoli, 
aiuti e appoggio al governo
TRIPOLI. - Giornata storica per la diplomazia italiana con la 
visita a sorpresa del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni a Tri-
poli, la prima di un responsabile di alto livello di un governo 
straniero da quando, due settimane fa, il consiglio presiden-
ziale guidato dal premier designato Fayez al Sarraj si è insedia-
to nella capitale libica. L’Italia conferma dunque l’appoggio al 
nuovo governo e annuncia l’arrivo dei primi aiuti umanita-
ri. Dopo l’atterraggio nell’aeroporto militare di Mitiga, dove 
Gentiloni è stato accolto dal vicepremier Ahmed Maiteeq, il 
trasferimento in convoglio alla base navale di Abu Setta, quar-
tier generale temporaneo del consiglio presidenziale. Le strade 
erano presidiate in maniera vistosa e massiccia dalle milizie e 
dalle forze di sicurezza che hanno annunciato nei giorni scorsi 
il proprio appoggio al governo mediato dall’Onu, costringen-
do gli oppositori a una precipitosa ritirata. 
“Con l’Italia c’è un rapporto molto radicato e che intendiamo 
rafforzare”, sul fronte della lotta all’immigrazione clandestina 
e al terrorismo, ha detto Sarraj dopo il bilaterale con il mini-
stro. Gentiloni ha spiegato in conferenza stampa l’obbiettivo 
della missione a Tripoli: “Il messaggio principale che l’Italia 
ha voluto dare al consiglio presidenziale libico è un messag-
gio di appoggio sul piano politico, umanitario ed economi-
co”. Dall’insediamento a Tripoli, due settimane fa, ci sono 
stati dei “progressi molto importanti nel sostegno di diverse 
componenti della realtà libica al nuovo governo e al consiglio 
presidenziale”. Un consolidamento che “deve ancora andare 
avanti”, ha aggiunto Gentiloni riferendosi al voto di fiducia 
atteso da Tobruk. Il titolare della Farnesina ha poi annunciato 
l’arrivo a Tripoli di aiuti umanitari con un C-130. Tra gli aiuti 
- richiesti dal consiglio presidenziale -, beni alimentari per la 
popolazione più vulnerabile, in particolare bambini, nell’am-
bito di un finanziamento da 1 milione di euro erogato a mar-
zo al Programma Alimentare Mondiale, e kit medici destinati 
all’ospedale di Tripoli, che consentiranno la cura di migliaia 
di pazienti nei prossimi mesi. Altri aiuti - ha detto il ministro 
- saranno destinati presto a Bengasi, sotto l’egida del consiglio 
presidenziale. “I libici e il governo di Unità nazionale guidino 
la lotta all’Isis nel Paese” ha poi sottolineato Gentiloni, riba-
dendo che l’Italia, e la comunità internazionale, è pronta a 
cooperare e dare il suo contributo ma la lotta al terrorismo 
spetta innanzitutto ai libici. E per vincere “serve stabilità”. 
La visita del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni riallaccia un 
rapporto fra Italia e Libia che per oltre un secolo è stato con-
flittuale ma anche buono e comunque sempre profondo per 
molteplici ragioni storiche. Ecco le quattro fasi principali di 
questo legame. 
L’INVASIONE DI GIOLITTI E LE COLONIE DI BALBO. Nel 
1911 l’Italia di Giovanni Giolitti dichiarò guerra all’Impero 
ottomano per il controllo delle due periferiche province nor-
dafricane nell’ambito del colonialismo europeo. Fino all’im-
piccagione del capo guerrigliero Omar al-Mukhtar nel 1931, 
gli italiani trovano la resistenza tribale organizzata nello “sca-
tolone di sabbia” (come definì la Libia il deputato socialista 
Gaetano Salvemini) dalla confraternita islamica dei Senussi. 
Durante il governatorato di Italo Balbo, nacque comunque 
una “Libia italiana” costituita da circa 110 mila coloni che nel 
periodo 1936-1939 arrivarono a rappresentare il 12-13% della 
popolazione. 
I BUONI RAPPORTI CON L’EX-COLONIA. Dopo la fine della 
Seconda guerra mondiale, c’è la proclamazione dell’indipen-
denza nel dicembre 1951, come Regno Unito di Libia, mo-
narchia ereditaria e costituzionale sotto re Idris al-Sanusi, ricca 
grazie al petrolio e al gas. La comunità italiana resta impor-
tante e restano buone le relazioni con l’ex-potenza coloniale. 
GHEDDAFI, L’ESODO E LA PAZIENZA. Il primo settembre 
1969 però re Idris viene deposto da un gruppo di ufficiali ‘nas-
seriani’ guidati dal tirannico Muammar Gheddafi che avviò 
un programma di nazionalizzazioni delle grandi imprese e 
possedimenti italiani. L’anno dopo gli italo-libici furono co-
stretti a lasciare il paese. Sete italiana di petrolio e pazienza di-
plomatica, soprattutto andreottiana, connotarono il rapporto 
di Roma con lo spregiudicato rais che duellava con gli Usa e 
sponsorizzava il terrorismo. 
L’EQUILIBRIO DOPO LA GUERRA CIVILE. Con la caduta di 
Gheddafi nel pieno delle rivolte arabe del 2011, il paese si è 
spaccato a causa di una guerra civile che ha travolto anche 
il rapporto con l’Italia: il febbraio 2015 l’ambasciata italiana 
dovette sospendere la propria attività per motivi di sicurezza. 
La Libia è divenuta la “Rotta centrale mediterranea” che sta 
scaricando centinaia di migliaia di disperati sulle coste italiane 
(154 mila solo l’anno scorso, dato Frontex). Roma ha appog-
giato - e molto pilotato - le scommesse dell’Onu, al momen-
to rivelatesi stabilizzanti, di riconoscere dapprima il governo 
rifugiatosi a Tobruk e ora quello di “accordo nazionale” del 
premier Fayez al Sarraj. 

LIBIA
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ROMA. - Se ne è andato così, quasi 
di nascosto, nel suo stile schivo, 
lontano dai riflettori del palco-
scenico della politica. Se ne è an-
dato nella notte, dopo una lunga 
malattia combattuta con tenacia, 
dopo quell’ intervento alla testa a 
cui si era dovuto sottoporre nella 
primavera del 2014 e che da allora 
lo aveva costretto a presentarsi in 
pubblico con il suo immancabile 
cappellino. Gianroberto Casaleg-
gio lascia il Movimento, che ave-
va creato insieme a Beppe Grillo, 
orfano di quella mente visionaria 
che gli consentiva di guardare ol-
tre l’orizzonte comune della poli-
tica italiana. 
E lascia eletti e attivisti sotto 
shock. Muti. Come Beppe Grillo 
che affida in rete solo un suo ul-
timo affettuoso saluto e dal blog 
gli rende onore, “ha lottato fino 
all’ultimo”, riportando parole usa-
te dallo stesso Casaleggio per de-
scrivere sé stesso e il sogno che lo 
animava: “Sono un comune citta-
dino che con il suo lavoro e i suoi 
(pochi) mezzi cerca, forse illuden-
dosi, talvolta anche sbagliando, di 
migliorare la società in cui vive”. E 
se ne va lasciando ai “ragazzi” del 
Movimento due eredità importan-
ti: un testamento politico, scritto, 
che dovrà dirimere le inevitabili 
guerre che la successione scatene-
rà. E Rousseu: il sistema operativo 
che supporterà la democrazia di-
retta e partecipata del Movimento 
in rete. “E’ il suo regalo al M5s” 
commentano i 5 Stelle che già 
l’hanno lanciato in Rete. 
La notizia della morte, intanto, 
per quanto attesa dopo il peggio-
ramento che aveva colpito il co-
fondatore del M5s, ha colto di sor-
presa tutto il Movimento. Grillo 
era a Napoli dove ieri sera avrebbe 
portato il suo ultimo spettacolo, 
subito cancellato. Con lui c’era Ro-
berto Fico, uno tra i parlamentari 
più legati a Casaleggio. A Roma la 
notizia arriva in Parlamento men-

tre un gruppo di deputati era riu-
nito per fare il punto su una gior-
nata che avrebbe dovuto essere di 
battaglia per contestare l’ultimo 
voto dell’Aula sulla riforma costi-
tuzionale. Le facce sono smarri-
te, alcune solcate da lacrime, gli 
sguardi rivolti nel vuoto. I cronisti 

v e n g o n o 

allontanati, nessuno ha voglia di 
parlare. 
Qualche parlamentare affida il suo 
ultimo saluto al web, per tutti par-
la un comunicato: “Gianroberto 
ha sempre lottato a fianco a noi 
e non ha mai mollato, convinto 

che questa società si potesse cam-
biare in meglio. Noi seguiremo il 
suo esempio e non molleremo”. I 
più se ne vanno, non intendono 
partecipare ai lavori non solo per 
protesta ma in segno di rispetto. E 
rifiutano la commemorazione del-
le Aule, i minuti di raccoglimento. 
Luigi Di Maio, tra i primi, vola a 
Milano. Parlano invece i rappre-
sentanti delle istituzioni e gli av-
versari politici, questi ultimi per 
rendergli l’onore delle armi. Il pre-
sidente della Repubblica lo ricor-
da per il suo impegno civile che 
lo ha reso “protagonista politico 
innovativo e appassionato”. Pie-
tro Grasso e Laura Boldrini fanno 
le condoglianze alla famiglia ma 
anche ai parlamentari e militanti 
del Movimento. Matteo Renzi, da 
Teheran, esprime il suo cordoglio 
e sottolinea: “abbiamo avuto un 
radicale dissenso su molte cose 
ma davanti al dolore esprimiamo 
un sentimento di prossimità mia e 
del governo”. 
Tutti, da Maria Elena Boschi a 
Ettore Rosato, da Matteo Salvini 
a Giorgia Meloni, da Rosi Bin-
di a Pierluigi Bersani, da Renato 
Brunetta a Denis Verdini, ricono-
scono il suo peculiare contributo 
innovativo all’impegno politico e 
civile. Il Nobel Dario Fo, vicinis-
simo al Movimento, sottolinea 
la perdita personale e collettiva: 
“A me, personalmente, manca 
molto. È un baratro nella mia 
memoria” ma la sua scomparsa è 
allo stesso tempo “una perdita gi-
gantesca per il Movimento. Non 
so immaginare quali conseguen-
ze possano verificarsi”. Anche 
Paolo Becchi, l’ex ideologo del 
Movimento e ora molto critico 
con la gestione impressa proprio 
da Casaleggio, lo compiange: “La 
politica divide, la morte riunisce” 
dice. Fa invece infuriare la rete una 
vignetta di Vauro in cui compare 
un Beppe Grillo burattino con i fili 
tagliati, senza più burattinaio. 

Francesca Chiri

ROMA. - Sedici tavoli, di quattro colori diversi in base all’area di 
discussione: Sistema Italia, Industria creativa, Digitale, Società 
italiana. Parte dall’Auditorium di Roma il percorso che porterà 
al rinnovo della Convenzione con la Rai, che scade il 6 maggio 
ma resterà in vigore, grazie a una proroga di legge, fino alla fine 
di ottobre. Ad organizzare l’evento il Ministero dello Sviluppo 
Economico. “E’ l’inizio di un percorso rappresentativo di di-
verse realtà del Paese per mettere a fuoco alcune questioni su 
cui lavorare poi con l’Istat - ha spiegato il sottosegretario alle 
Comunicazioni, Antonello Giacomelli -. Il senso dell’iniziativa 
è quello espresso già da Renzi: il servizio pubblico appartiene 
al Paese e l’obiettivo ultimo è la sua rilegittimazione attraverso 
un rapporto forte con il sistema Italia”. Sono stati 140 i par-
tecipanti di 62 associazioni, 20 enti pubblici e istituzioni, 11 
centri studi e think tank. Ogni tavolo, al quale era presente un 
rappresentante della Rai, ha espresso cinque proposte e due 
quesiti che saranno poi inviati all’Istat, a cui spetterà il compito 
di compilare il questionario di una quarantina di domande che 
verrà sottoposto ai cittadini italiani. Giacomelli, ricordando 
che “è la prima volta che si svolge una consultazione di questo 
tipo in Italia”, ha quindi sottolineato che la concessione è stata 
prorogata per avere “un margine di tranquillità. Non possiamo 
contingentare i tempi. L’Istat elaborerà i risultati dei tavoli tec-
nici, poi dal 1 maggio al 15 giugno saranno sottoposti via Inter-
net i quesiti ai cittadini. Quindi metteremo a punto lo schema 
di Convenzione che verrà oggetto del passaggio parlamentare. 
Carlo Degli Esposti, reduce con la sua Palomar dall’ennesimo 
successo del commissario Montalbano, lancia poi la sua pro-
posta: “Garantiamo la titolarità dei diritti in capo ai produttori 
e puntando sull’italianità delle storie e delle emozioni”. Diver-
se le proposte arrivate ai tavoli. Il Consiglio PubblicaRAI per il 
Bene Comune ha chiesto la creazione di un “Comitato della 
partecipazione” per un confronto permanente che rappresenti 
tutti i cittadini.

RAI

Via alla consultazione
per una nuova tv pubblica

Gianroberto Casaleggio lascia 
il Movimento che aveva creato 
insieme a Beppe Grillo. Se ne 

è andato nella notte, dopo una 
lunga malattia combattuta con 
tenacia, dopo quell’intervento 

alla testa a cui si era dovuto 
sottoporre nella primavera del 

2014 e che da allora lo aveva 
costretto a presentarsi 
in pubblico con il suo 

immancabile cappellino

Muore Casaleggio,
il Movimento 5 stelle in lutto

LAVORO

Salari fermi 
e calo produttività 
ROMA.- Salari al palo e produt-
tività che diminuisce. Il mercato 
del lavoro italiano sembra stretto 
in una morsa da cui potrebbe es-
sere difficile uscire, ma che il go-
verno punta a superare con una 
nuova forma di contrattazione 
aziendale che dovrebbe dare de-
finitivamente più spazio al salario 
di produttività, già peraltro in-
centivato - ma solo temporane-
amente - nella legge di stabilità. 
PRODUTTIVITA’ DIMINUISCE MA 
COSTO LAVORO SALE - Secondo 
i dati contenuti nel Def, lo scorso 
anno la “dinamica reddituale” si 
è attestata su ritmi “moderati”. 
In pratica i redditi da lavoro di-
pendente pro-capite sono cre-
sciuti in media annua di quello 
che anche nel Documento vie-
ne definito “appena” lo 0,5%, 
mentre la produttività del lavo-
ro misurata sulle unità di lavoro 
(Ula) è diminuita dello 0,2%. 
Incrociando i due dati, il risulta-
to è controproducente. Nono-
stante l’incremento salariale sia 
infatti limitato, la diminuzione 
della produttività ha fatto sì che 
il costo del lavoro per unità pro-
duttiva (il cosiddetto Clup) sia 
aumentato lo scorso anno del-
lo 0,6% per l’economia nel suo 
complesso. 
Non va meglio se la produttività 
viene misurata sulle ore lavorate. 
Nel 2015 il governo segnala un 
calo dello 0,1 per cento e si at-
tende una stagnazione totale nel 
corso del 2016. Per quanto ri-
guarda infine la produttività rap-
portata al numero degli occupa-
ti, lo scorso anno l’incremento è 
stato di un timido 0,2 per cento. 
INVERSIONE DI TENDENZA DA 
2017 - Un’accelerazione è tut-
tavia già prevista a partire dal 
2017, quando cioè dovrebbe-
ro cominciare a farsi sentire gli 
effetti delle nuove misure allo 
studio dell’esecutivo. Per la pro-
duttività misurata in base alle ore 
lavorate è infatti prevista una de-
cisa inversione di tendenza con 
aumenti dello 0,6 per cento l’an-
no in tutto il triennio 2017-2019. 
PIU’ SPAZIO A CONTRATTI 
AZIENDALI - Il Governo, si legge 
ancora nel Def, si concentrerà su 
una riforma della contrattazione 
aziendale “con l’obiettivo di ren-
dere esigibili ed efficaci i contrat-
ti aziendali e di garantire la pace 
sindacale in costanza di contrat-
to. I contratti aziendali potranno 
altresì prevalere su quelli na-
zionali in materie legate all’or-
ganizzazione del lavoro e della 
produzione”. L’ipotesi è quella 
di far arrivare le nuove norme 
all’interno dello stesso decreto 
che conterrà anche le misure per 
Finanza per la crescita, attese al 
momento per maggio.
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WASHINGTON. - Crescita 
modesta e debito in aumen-
to anche nel 2016. La ripre-
sa italiana procede ma è più 
lenta delle attese, appesan-
tita dalla stretta dipendenza 
del settore produttivo alle 
banche. Il Fmi stila le sue 
previsioni, in un contesto 
nel quale è l’intera econo-
mia mondiale a rallentare. E 
subito si innesta la polemi-
ca politica con il presidente 
del Consiglio Matteo Renzi 
pronto a ricordare che lo 
scorso anno il Fondo aveva 
previsto una crescita ben più 
bassa di quella che poi si è 
verificata. ‘’I conti si fanno 
alla fine’’, dice il premier ita-
liano. Ma il quadro descritto 
dal Fmi non si focalizza su 
un solo Paese. Con le chance 
di recessione e deflazione in 
aumento, così come quelle 
di una ‘stagnazione secola-
re’, rivede al ribasso la ripre-
sa globale fra crescenti rischi 
che - avverte - alimentano 
il fenomeno dei ‘nazionali-
smi’, di cui ne è una prova 
la Brexit, che potrebbe cau-
sare ‘’seri danni regionali e 
globali’’. 
Senza parlare di crisi e di 
allarme, il Fondo dipinge 
un quadro incerto, metten-
do l’accento sul ‘’disastro 
umanitario’’ dei rifugiati e 
la minaccia terrorismo, che 
sembrano ‘’logorare’’ il con-
senso politico che ha spinto 
in passato la progetto euro-
peo. ‘’La crescita è stata trop-
po lenta per troppo tempo. 
Non c’è più molto margine 
di errore’’ afferma Maurice 
Obstfeld, capo economista 
del Fondo. Per l’Italia uno 
dei problemi che frenano la 
crescita sono ‘’i crediti dete-
riorati’’ delle banche, nodo 

che ‘’le autorita’ stanno af-
frontando’’. 
Il Pil italiano - secondo le 
nuove stime del Fmi – cre-
scerà quest’anno dell’1% 
(-0,3 punti in meno rispet-
to alle precedenti stime) e 
il prossimo dell’1,1%. Previ-
sioni inferiori alle attese del 
governo, che nel Def parla 
di una crescita dell’1,2% 
quest’anno e dell’1,4% nel 
2017. “La verità è che i con-
ti si fanno alla fine - ribatte 
subito Matteo Renzi - l’anno 
scorso siamo cresciuti dello 
0,8 e le stime dicevano che 

non saremmo cresciuti. Noi 
siamo prudenti nelle stime 
e non siamo preoccupati”. Il 
riferimento è alle primissime 
stime fatte sul 2015 dal Fon-
do e dal Governo italiano: 
il primo aveva indicato un 
+0,5%, il secondo un +0,7% 
(poi risalito al +0,9%). Il 
dato finale si è fermato a 
+0,8%, più vicino alla stima 
governativa. 
A preoccupare, invece, po-
trebbero essere gli altri in-
dicatori. Il Fondo, infatti, 
prevede anche che il debito 
continui a salire, raggiun-

gendo nel 2016 il 133% dal 
132,6% del 2015, per poi 
iniziare la parabola di calo 
nel 2017. Il deficit si atte-
sterà al 2,7% quest’anno e 
all’1,6% il prossimo. Il de-
bito italiano è ‘’molto alto’’ 
e ‘’con una crescita bassa e 
un’inflazione bassa è diffi-
cile farlo scendere, anche 
se il deficit è basso’’ spiega 
Gian Maria Milesi Ferretti, 
numero due del Dipartimen-
to di ricerca del Fmi. E’ per 
questo che ‘’un ritorno alla 
crescita per l’Italia è impor-
tante’’, anche se lo ‘’spazio 
per politiche espansive è li-
mitato’’. Una delle possibili 
misure è il taglio del cuneo 
fiscale, che l’Ocse stima al 
49% nel 2015, o il prendere 
di mira quelle tasse che sono 
distorsive per il mercato del 
lavoro. 
Ma il vero nodo è il rapporto 
fra banche e imprese. I credi-
ti deteriorati appesantiscono 
i bilanci delle banche, ren-
dendo difficile l’erogazione 
del credito ad aziende dipen-
denti dagli istituti di credito 
per finanziarsi. Se alla cresci-
ta debole si aggiungono le 
difficoltà delle banche ‘’c’è 
un problema serio’’. La revi-
sione al ribasso delle stime 
di crescita italiane si verifica 
in un ‘’contesto di rallen-
tamento globale’’ spiega il 
Fmi, che ha tagliato le stime 
di crescita mondiali al +3,2% 
(-0,2 punti) nel 2016 e al 
3,5% (-0,1 punti). Riviste al 
ribasso le attese per gli Stati 
Uniti (che comunque vedo-
no confermata la tripla A da 
parte di Fitch che conferma 
anche l’outlook stabile), per 
i quali è previsto un aumen-
to dei tassi di interesse di 50 
punti base quest’anno. 

La ripresa italiana procede 
ma è più lenta delle attese, 
appesantita dalla stretta 
dipendenza del settore 
produttivo alle banche. 
E subito si innesta la 
polemica politica con il 
presidente del Consiglio 
Matteo Renzi pronto a 
ricordare che lo scorso anno 
il Fondo aveva previsto una 
crescita ben più bassa di 
quella che poi si è verificata

Fmi taglia le stime dell’Italia 
Rallenta la crescita del mondo

Serena Di Ronza

MEDICI SENZA FRONTIERE

10 mila richiedenti asilo 
esclusi da accoglienza 
ROMA. - Almeno 10.000 richiedenti asilo e 
rifugiati in Italia vivono al di fuori del sistema 
di accoglienza, in condizioni di precarietà e 
marginalità, senza alcuna assistenza istituzio-
nale e con scarso accesso alle cure mediche, 
in decine di siti ‘informali’, cioè irregolari e 
autogestiti, sorti spontaneamente lungo la 
penisola. Lo denuncia il nuovo rapporto di 
Medici Senza Frontiere “Fuori campo. Richie-
denti asilo e rifugiati in Italia: insediamenti 
informali e marginalità sociale”, presentato 
oggi a Roma. Il rapporto, frutto di una ricer-
ca condotta nel corso del 2015, mostra le 
condizioni “inaccettabili” in cui migliaia di 
persone, in massima parte richiedenti o tito-
lari di protezione internazionale - quindi re-
golarmente presenti nel nostro Paese - sono 
costrette a vivere per mesi o addirittura anni 
a causa dei limiti del sistema di accoglienza 
e di integrazione. Tra loro, richiedenti asilo 
appena arrivati a cui viene negata l’assisten-
za prevista dalla legge per mancanza di posti 
nei centri di accoglienza; persone in transito 
verso altri paesi europei; rifugiati che vivono 
in Italia da anni ma che non sono riusciti a 
completare il percorso di inserimento sociale. 
“Per quasi un anno abbiamo visitato edifici 
occupati, baraccopoli, casolari, parchi e sta-
zioni ferroviarie e abbiamo documentato una 
realtà disarmante, pressoché ignorata dalle 
istituzioni. Migliaia di uomini, donne, bam-
bini che avrebbero ogni diritto a ricevere as-
sistenza vivono in condizioni deplorevoli” ha 
detto Giuseppe De Mola, ricercatore di Msf. 
Nella metà dei siti mancano acqua potabile 
ed elettricità e l’accesso ai servizi sanitari è 
carente o inesistente: i migranti in attesa di 
essere ammessi alla procedura di asilo non 
sono coperti da alcuna assistenza sanitaria 
pubblica e tra i rifugiati che vivono in Italia 
da più anni, 1 su 3 non è iscritto al Servizio 
Sanitario Nazionale e 2 su 3 non hanno ac-
cesso regolare al medico. 
Si va dall’ex villaggio olimpico di Torino, che 
ospita più di mille rifugiati, alla casa “Don 
Gallo” nel centro di Padova, dove l’unica 
doccia è un tubo di gomma in giardino; dalle 
stazioni ferroviarie del Sud e Nord Italia, dove 
afghani e pakistani attendono per mesi di ac-
cedere alla procedura di asilo, ai siti perma-
nenti di eritrei a Roma; dalla fabbrica dismes-
sa Ex-Set di Bari, dove rifugiati africani vivono 
dal 2014 in condizioni “indegne”, alla pista 
di Borgo Mezzanone a Foggia, a ridosso di 
un centro governativo di prima accoglienza. 
Una rete di marginalità, denuncia Msf, causa-
ta anche dalla “inadeguatezza” di un sistema 
di accoglienza che alla cronica carenza di po-
sti continua ad abbinare “modalità di gestio-
ne emergenziali”, tanto che su 100.000 posti 
attualmente disponibili, più del 70% si trova 
all’interno di strutture straordinarie. 
“In assenza di interventi immediati e strut-
turali, buona parte delle centomila persone 
presenti nei centri di accoglienza e di quanti 
arriveranno nei prossimi mesi potrebbe pre-
sto condividere questa sorte. Né aiuterà ciò 
che sta accadendo negli hotspot, dove mi-
gliaia di migranti vengono esclusi arbitraria-
mente dalla procedura di asilo e abbandonati 
a se stessi” ha detto Loris De Filippi, presiden-
te di Msf. L’organizzazione, pur riconoscendo 
gli sforzi fatti dal nostro Paese per recuperare 
inadempienze e ritardi cronici, chiede alle au-
torità di incrementare la capienza del siste-
ma di accoglienza; di garantire a migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati negli insediamenti 
informali condizioni di vita dignitose e diritti 
basilari come quello alla salute; di vincolare 
l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale al 
luogo di effettiva dimora. 

ROMA. - Mentre la polemica politica si focalizza sul Brennero 
e sul ripristino dei controlli deciso dall’Austria, al Viminale 
guardano con preoccupazione quanto sta accadendo duemi-
la chilometri più a sud, nel Canale di Sicilia, dove si registra 
un’impennata delle traversate dalla Libia: negli ultimi due 
giorni i mezzi italiani, quelli di Frontex ed Eunavformed, 
hanno lanciato una ventina operazioni di soccorso, recu-
perando complessivamente circa 4mila persone. Il numero 
degli arrivi nel 2016 sale così a quota 24mila, il doppio dello 
stesso periodo dello scorso anno. Da Vienna, nei giorni scor-
si, era giunta la previsione di 300mila sbarchi verso l’Italia nel 
2016, esattamente il doppio del 2015, ma al Viminale frena-
no, nonostante il boom degli ultimi giorni. Tra gli sbarcati, 
viene sottolineato, non si registrano siriani e ciò fa pensare 
che per ora non sia avvenuta la temuta deviazione dei flus-
si dall’asse Turchia-Grecia al Mediterraneo centrale. Il balzo 
delle partenze, piuttosto, potrebbe essere dovuta alla deter-
minazione degli scafisti di accelerare le partenze dalla Libia, 
in concomitanza con il processo di insediamento del Gover-
no di unità nazionale a Tripoli e della prevedibile stretta dei 
controlli sul litorale. 
Se il tentativo - sostenuto dall’Onu - del premier libico desi-
gnato Fayez al Sarraj non andrà in porto e la Libia non sarà 
stabilizzata, scatterà l’allarme rosso per l’Italia. Al ministero 
devono infatti fare i conti con un sistema d’accoglienza vi-
cino al tutto esaurito: sono già 111mila gli stranieri ospitati. 

Aumentano gli sbarchi 
In Italia il doppio del 2015
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Leonardo Cioni

Rosanna Pugliese

BERLINO. - “L’Italia è un ami-
co stretto e fidato della Ger-
mania, un partner affidabile” 
e oggi ha “un eminente ruolo 
politico-strategico” nell’Ue. 
È questa la visione del presi-
dente tedesco Joachim Gauck, 
che in un’intervista esclusiva 
all’Ansa risponde alla questio-
ne della centralità del ruolo 
italiano, posta più volte da 
Matteo Renzi in questi mesi, 
anche nei suoi incontri con 
Angela Merkel. 
Un messaggio che il presidente 
porterà a Torino dove, insieme 
al suo omologo Sergio Matta-
rella, parteciperà al Forum di 
dialogo italo-tedesco, mentre 
i cittadini federali aspettano 
di sapere - a breve - se, giunto 
quasi alla fine del suo manda-
to a Bellevue, Gauck darà la di-
sponibilità per un altro quin-
quennio. 
Quando gli si fa notare come 
il ruolo italiano sia stato pro-
gressivamente marginalizza-
to, a partire dalla caduta del 
muro di Berlino, e come l’asse 
est-ovest sia prevalso su quel-
lo nord-sud nel continente, 
il presidente replica: “Io non 
parlerei di assi nella Ue. L’Ue 
è una comunità di Stati con 
pari diritti, anche se a volte, 
a seconda dell’oggetto delle 
trattative, si formano costella-
zioni di interessi differenti tra 
di loro”. 
E a proposito della leadership 
tedesca in Europa, il presidente 
risponde: “Probabilmente non 
ci può essere un’Europa forte 
con una Germania debole. La 
Germania, la politica tedesca 
e la maggioranza dei cittadini 

sono a favore dell’Europa”. 
Tuttavia, pur impegnandosi 
personalmente da tempo af-
finché Berlino “assuma mag-
giore responsabilità in Europa 
e nel mondo”, sottolinea an-
che: “Non appoggio l’adozio-
ne da parte della Germania di 
un ruolo particolare, o addirit-
tura di vie solitarie”. 
Gauck risponde anche sul-
la comune responsabilità 
sull’emergenza profughi, e sui 
ritardi di Berlino e Bruxelles 
nel riconoscere un fenomeno 
che l’Italia ha denunciato a 
lungo, inascoltata: “Posso ca-
pire che l’Italia per un certo pe-
riodo si sia sentita lasciata sola. 
Sono tuttavia dell’avviso che 
noi nel frattempo, nella nostra 
comunità di valori, accettiamo 
e pratichiamo una responsabi-
lità umanitaria comune”. 
Il presidente sottolinea che la 
Germania accoglie “un nume-
ro molto cospicuo di rifugiati” 
e afferma: “Sono molto felice 
che i partner europei abbiano 
compiuto primi passi comuni 
per l’ulteriore gestione della 
crisi. Solo congiuntamente 
possiamo far fronte alla nostra 
responsabilità umanitaria e 
politica”. 
Sollecitato sulle rivendicazioni 
romane che hanno inasprito 
a tratti il dialogo fra Berlino e 
Roma, Gauck insiste sulla cen-
tralità dell’Italia: come mem-
bro fondatore e come uno dei 
maggiori Stati dell’Ue, “il vo-
stro Paese svolge in molti am-
biti un eminente ruolo politi-
co-strategico. Mi riferisco alla 
politica per i rifugiati, alla po-
litica nei Balcani e anche alle 

relazioni fra l’Unione e i suoi 
vicini nordafricani. E proprio i 
nostri Paesi, Italia e Germania, 
nonché Francia e Benelux, da 
membri fondatori, dovrebbero 
restare fedeli a una particolare 
responsabilità per la coesione 
dell’Unione. Soprattutto in 
questi momenti talvolta molto 
difficili e a fronte di certi dibat-
titi controversi, l’Ue e noi tutti 
dipendiamo dalla solidarietà e 
dalla coesione in Europa”. 
Sull’altra questione priorita-
ria per Renzi, che combatte 
l’austerity imposta dalla Ger-
mania nell’Ue, il presidente 
ha una posizione ‘tedesca’ e 
risponde con nettezza: “Qui 
La devo contraddire: non c’è 
un’austerità ‘imposta’ solo dal-
la Germania. Le decisioni sulle 
misure necessarie per la gestio-
ne della crisi debitoria europea 
sono state adottate congiunta-
mente dagli Stati membri nei 
rispettivi organi. E noi tutti ab-
biamo lottato per trovare la via 
giusta e lo facciamo tuttora”. 
C’è anche un invito a ripren-
dere il dialogo fra tedeschi e 
italiani, e questo è poi il cuore 
dell’incontro di domani: “Noi 
tedeschi e italiani siamo uniti 
soprattutto da rapporti di cor-
dialità e amicizia di vecchia 
data”. “Tuttavia, soprattutto 
negli anni scorsi, vi sono sta-
te da entrambe le parti anche 
voci critiche e purtroppo an-
che diffidenza. Sono riaffio-
rati diversi pregiudizi e risen-
timenti. La via migliore per 
superarli è il dialogo, la cono-
scenza dell’altro Paese. Anche 
il forum di dialogo di Torino, 
cui partecipiamo il Presidente 

Mattarella ed io, può contribu-
irvi. Ad ogni modo lo spero”.
 Il progetto europeo è a ri-
schio, o l’Europa uscirà più 
forte di prima? “Soprattutto 
in un momento in cui in Eu-
ropa i movimenti populisti e 
nazionalisti registrano succes-
si, non possiamo mettere in 
gioco con leggerezza quanto 
abbiamo raggiunto in Europa 
- è il monito -. Ho però fidu-
cia nella forza dell’idea euro-
pea e nella coesione interna 
fra i nostri Paesi. Tuttavia le 
attuali divergenze di opinione 
nell’Ue tornano a dimostrarci 
che dobbiamo davvero lottare 
per una via comune e adope-
rarci costantemente per l’unità 
europea, per la pace e il benes-
sere in Europa”. 
Se gli si chiede, infine, quanto 
lo allarmi l’avanzata del parti-
to di destra populista Afd, che 
si è recentemente affermato 
alle amministrative in Ger-
mania, il presidente afferma: 
“Questo sviluppo politico non 
mi lascia indifferente. Ad ogni 
modo non va dimenticato 
che in altri Paesi il malessere 
verso i partiti tradizionali si è 
organizzato politicamente già 
prima. Tuttavia la Germania 
è dotata di una democrazia 
evoluta e consolidata che ne-
gli ultimi decenni ha resistito 
anche a diversi conflitti. Alla 
democrazia appartengono in-
fatti anche il dibattito serio e la 
disputa aperta sulle rispettive 
argomentazioni. Solo così la 
democrazia continua ad essere 
viva e solo così può affrontare 
veramente le sfide e - se neces-
sario - rinnovarsi”. 

È questa la visione del presidente 
tedesco Joachim Gauck, che in 
un’intervista esclusiva all’Ansa 
risponde alla questione della cen-
tralità del ruolo italiano, posta più 
volte da Matteo Renzi in questi 
mesi, anche nei suoi incontri con 
Angela Merkel. Un messaggio che 
il presidente porterà a Torino dove, 
insieme al suo omologo Sergio 
Mattarella, parteciperà al Forum 
di dialogo italo-tedesco

Italia amico fidato della Germania, 
ruolo eminente nell’Unione Europea

BRASILE

RIO DE JANEIRO. - E’ iniziato ufficialmen-
te il conto alla rovescia per il futuro po-
litico di Dilma Rousseff: entro domenica 
prossima, la presidente del Brasile scoprirà 
se la maggioranza dei deputati formali-
zzerà l’apertura di un processo di impea-
chment nei suoi confronti, eventualità in 
cui vedrebbe il suo mandato sospeso, in 
attesa della decisione finale del Senato. 
Già la speciale commissione parlamentare 
formata da 65 deputati ha deciso per 38 
sì e 27 no di dare continuità all’iter pro-
cessuale, che ora passa dunque al vaglio 
della Camera in sessione plenaria: l’inizio 
dei voti è previsto per venerdì e la conclu-
sione entro le 48 ore successive. Solo allo-
ra si saprà se la maggioranza dei due terzi 
dell’aula riterrà che Dilma vada giudicata, 
ed eventualmente condannata, per aver 
violato la legge di responsabilità fiscale: 
la presidente è accusata, tra l’altro, di aver 
‘truccato’ i bilanci statali. 
Intanto nuove polemiche infiammano ul-
teriormente la grave crisi politica in corso: 
il vice di Dilma, Michel Temer, ha reso in-
volontariamente pubblico un audio regis-
trato sul suo cellulare in cui anticipa il suo 
“discorso alla nazione”, parlando già da 
presidente della Repubblica. Se il proces-
so di impeachment venisse confermato, 
infatti, sarebbe lui a prendere automatica-
mente il posto di Rousseff. “E’ caduta la 
maschera del cospiratore”, avrebbe detto 
Dilma ai suoi collaboratori, subito dopo la 
divulgazione dell’audio, di circa 13 minu-
ti. 
Temer è esponente di spicco del Pmdb, 
principale partito alleato del governo fino 
alla decisione di rompere con la coalizione 
presa due settimane fa. Secondo i sondaggi 
più recenti, tuttavia, la maggior parte della 
popolazione è favorevole alla messa in sta-
to di accusa tanto di Dilma (61%), quan-
to di Temer (58%). E il clima di tensione 
continua elevato non solo all’interno dei 
palazzi del potere: lungo il piazzale su cui 
si affacciano i ministeri di Brasilia è sta-
to innalzato il ‘muro dell’impeachment’, 
com’è stata ribattezzata la barriera di me-
tallo disposta dalla polizia per dividere i 
manifestanti a favore o contro il capo de-
llo Stato. Il tutto per scongiurare il rischio 
elevato di tafferugli tra i dimostranti delle 
due opposte fazioni. 
Persino l’Onu - attraverso il portavoce 
dell’Alto commissario per i diritti umani, 
Ravina Shamdasani - ha espresso “preoc-
cupazione” e rivolto un appello affinché 
il processo di impeachment non si trasfor-
mi in uno “scontro sociale”. “Fu così che 
nacque il fascismo in Italia”, ha detto l’ex 
presidente-operaio, Luiz Inacio Lula da Sil-
va, durante un comizio nel centro di Rio 
de Janeiro promosso da intellettuali e ar-
tisti vicini al governo. “Abbiamo appreso 
ad amare la democrazia perché solo così 
è possibile che persone come me e Dil-
ma arrivino alla presidenza”, ha aggiunto 
Lula, acclamato dalla folla. Ad applaudir-
lo, tra gli altri, anche il compositore Chico 
Buarque e il teologo Leonardo Boff. 
Secondo proiezioni dell’Istituto Data-
folha, l’ex presidente continua ad essere 
il candidato favorito degli elettori, se le 
presidenziali previste nel 2018 si svolges-
sero oggi. Nonostante sia indagato per 
riciclaggio e occultamento di patrimonio 
nell’inchiesta sui fondi neri Petrobras, 
Lula, con il 21% delle intenzioni di voto, 
supererebbe alle urne i suoi quattro più 
probabili avversari politici: Marina Silva 
(19%), Aecio Neves (17%), Jair Bolsonaro 
(8%) e Ciro Gomes (7%).  

Dilma trema, 
rischio impeachment 

www.voce.com.ve |  mercoledì 13 aprile 2016 11MONDO



ROMA – L’esonero al Milan di Sinisa 
Mihajlovic, sostituito dall’allenatore 
della Primavera, Cristian Brocchi, è il 
16º cambio di panchina stagionale in 
Serie A, con nove squadre coinvolte. 
Protagonista assoluto è il Palermo del 
presidente Maurizio Zamparini, che 
finora ha alternato Iachini, Ballardini, 
Schelotto, Viviani, Giovanni Tedesco, 
Bosi e Novellino. 
Il 28 settembre, il primo allenatore a 
essere allontanato nel 2015/16 è stato 
Fabrizio Castori, tecnico della storica 
promozione del Carpi nel massimo 
campionato: al suo posto Giuseppe 
Sannino, a sua volta rimandato a casa 
il 3 novembre in favore del ritorno 
di Castori. Il 28 ottobre, Delio Rossi 

ha lasciato la panchina del Bologna a 
Roberto Donadoni. Il 10 novembre, un 
doppio esonero: quello di Giuseppe Ia-
chini al Palermo, sostituito con Davide 
Ballardini, e quello di Walter Zenga alla 
Sampdoria, dov’è subentrato Vincenzo 
Montella. 
Il 30 novembre, il Verona ha deciso 
il divorzio da Andrea Mandorlini, af-
fidando la panchina a Luigi Del Neri. 
L’11 gennaio, Ballardini ha lasciato il 
Palermo ed è stato sostituito dal tandem 
composto dall’argentino Guillermo 
Barros Schelotto e Fabio Viviani, con 
quest’ultimo che il 25 gennaio avrebbe 
ceduto il ruolo a Giovanni Tedesco. Il 
13 gennaio, la Roma ha licenziato Rudi 
Garcia e al suo posto è arrivato Luciano 

Spalletti. 
Tra il 10 e il 15 febbraio, ancora cambi al 
Palermo: prima Schelotto ha lasciato il 
posto a Giovanni Bosi, quindi il nuovo 
ritorno di Iachini che, però, il 10 marzo 
avrebbe fatto spazio a Walter Novellino. 
Il 14 marzo, l’Udinese ha sollevato 
dall’incarico Stefano Colantuono per 
chiamare Luigi De Canio. Il 3 aprile è 
stata la volta della Lazio con il passaggio 
di consegne fra Stefano Pioli e Simone 
Inzaghi. 
Lunedì, infine, l’ennesima rivoluzione 
in casa dei rosanero, dove tuttavia si 
attende ancora l’ufficializzazione del 
ritorno di Ballardini (al posto di Novel-
lino), e ieri la sostituzione al Milan di 
Mihajlovic con Brocchi.

CHAMPIONS LEAGUE PREMIER LEAGUE

Real e City volano in semifinale Ranieri: “Sogno nato in pizzeria, 
Leicester dà speranza”ROMA - Impresa di Cristiano Ronaldo, che trascina il Real 

Madrid in semifinale di Champions League per la sesta volta 
consecutiva con una tripletta al Wolfsburg che ribalta lo 0-2 
dell’andata. 
Festeggia anche il Manchester City, che elimina il Paris Saint 
Germain di Ibrahimovic dopo il 2-2 all’andata in Francia, con 
una rete al 31’ della ripresa di De Bruyne. Ennesima delusio-
ne per lo svedese, che continua a inseguire invano la coppa 
dalle grandi orecchie, ennesimo trionfo per il bomber porto-
ghese, assoluto protagonista al Bernabeu. Ronaldo ha subito 
dato una speranza alla rimonta segnando al 16’ su cross di 
Carvajal e raddoppiando di testa un minuto dopo sempre 
su cross del compagno. Sembrava fatta, ma il terzo gol non 
arrivava finchè ancora Ronaldo, al 32’ st, ha trovato il varco 
giusto su punizione.

LONDRA – “Non importa 
come andrà a finire, credo 
che la nostra storia sia im-
portante per tutti i calcia-
tori in giro per il mondo. 
Offre speranza ai giovani e 
a chi ha sentito dirsi di non 
essere abbastanza bravo”. 
Claudio Ranieri è orgoglio-
so del suo Leicester, a pre-
scindere se riuscirà o meno 
a vincere la Premier. 
“Mancano sei partite e 
dobbiamo continuare a 
lottare con cuore e anima. 
Noi non sogniamo, noi la-
voriamo duramente - rac-
conta il tecnico italiano 
nell’articolo scritto sul sito americano ‘The Players’ Tribune’ 
-. Abbiamo iniziato bene la stagione. Vincevamo ma subiva-
mo anche troppi gol. Così prima della gara col Crystal Pa-
lace, ho detto: Ragazzi se non subite gol vi offro una pizza. 
Vittoria per 1-0...”. 
E ogni promessa è debito. “Così li ho portati in pizzeria. 
Ma avevo una sorpresa per loro: Voi dovete sempre lavo-
rare duramente per tutto. E lavorerete anche per la pizza. 
Ognuno farà la sua - ricorda il manager dei Foxes -. Così 
siamo andati in cucina e abbiamo preparato le nostre pizze. 
Che posso dire? Adesso sono tante le gare senza subire gol. 

FORMULA UNO

TENNIS

Raikkonen: “Quella di Shanghai 
è una pista impegnativa”

L’Open Italia vale 94 milioni

ROMA - A meno di due settimane dalla tappa 
in Bahrain, il circus della Formula 1 si sposta a 
Shanghai, dal 2004 sede del Gran Premio della 
Cina. A introdurre l’appuntamento per la Ferrari 
sono Kimi Raikkonen e Riccardo Adami, ingegnere 
di pista di Sebastian Vettel. Per il pilota finlandese 
si inizia dai ricordi del 2007, l’anno del Mondiale.
“In gara le condizioni non erano delle migliori, 
all’inizio l’asfalto era bagnato, ma poi si è asciugato 
pian piano. C’era la possibilità di passare dalle in-
termedie alle gomme da asciutto e da lì continuare 
con quelle. Senza dubbio non è stata una delle gare 
più facili per nessuno, ma ne siamo venuti fuori 
bene”. “Quello di Shanghai è un circuito partico-
larmente impegnativo” prosegue Kimi. “All’inizio 
in alcune curve, se le fai bene, riesci a guadagnare 
tempo. Non è un tracciato facile, ma è divertente”.

ROMA - È di 94 milioni di euro il valore complessivo 
generato dagli ‘Internazionali d’Italia - BNL 2016. Lo 
rende noto la Federtennis in occasione della presen-
tazione della 73ª edizione, in programma dal 2 al 15 
maggio. Tale cifra va suddivisa in 26,6 milioni da fat-
turato ‘actual’ e 67,3 di impatto indiretto. Il torneo 
di anno in anno ha aumentato i propri numeri, sia 
per presenze, sia per giro d’affari. Un trend che ha 
consentito di attrarre nuovi partner. Tra le new entry, 
Powerade official sport drink di Coca Cola company. 
“Gli Internazionali sono uno degli appuntamenti spor-
tivi più importanti del Paese - ha sottolineato il diretto-
re commerciale di Coca-Cola Italia, Tiziano Cameroni 
-. Powerade ha scelto di essere al loro fianco e per 
comunicare al meglio la propria presenza e sostegno 
ha messo in campo un piano di attivazione e visibilità 
a 360 gradi. Il brand sarà presente al Foro Italico e af-
fiancherà i più importanti giocatori mondiali durante 
le partite che si svolgeranno nel Centrale”.

Il primo esonero della 
stagione è stato nel mese 

di settembre al Carpi, 
l’ultimo di questa lunga 

serie al Milan: 
squadra a Brocchi 

Da Castori a Mihajlovic:
 I 16 cambi di panchina in Serie A 
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La ginecóloga Paula Cortiñas, destacó que más de 4.000 mujeres padecen de este 
tipo de cáncer y a diario mueren 4 de ellas por esta causa

Cáncer de cuello uterino se asocia 
a infecciones de VPH y es prevenible
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BREVES
El nuevo Aquasource le brinda a tu piel 
una apariencia refescante 
Biotherm ha desarrollado 
el nuevo Aquasource, con 
una fórmula de  hidratación 
completa, este producto 
funciona como regenerador 
de la piel día tras día, prote-
giéndola y suavizándola para 
mantener el rostro hidratado 
en todo tipo de condiciones. 
Este  gel hidratante  permite 
que  la dermis se nutra y se 
beneficia del increíble poder 
de los ingredientes acuáti-
cos, creando una perfecta afinidad con las células de la piel, 
proporcionando acciones regenerantes, reparadoras y protec-
toras.
Además, de ofrecer una hidratación de hasta 5 capas hacia el 
interior de tu piel, contiene agua celular de plancton termal 
rica en 36 nutrientes vitales: vitaminas, minerales, aminoáci-
dos, lo que te hará lucir una plena, radiante y llena de vida.

Hypnose Palette: Los tonos 
que tu mirada necesita 

La marca Lancôme  
ofrece a la mujer ve-
nezolana una Hypnô-
seDollEyes: una  paleta 
de 5 tonos frescos y 
naturales para ampliar 
e iluminar la mirada de 
manera sencilla.
Su aplicador doble 
ofrece, por un lado la 
parte esponja para po-
der aplicar el color en todo el párpado móvil y añadir un toque 
de luz en el ángulo interno. Por otro lado, una espátula para 
iluminar la cuenca del ojo con delicadeza, gracias a su parte 
plana y poder delinear el ojo de manera precisa.
Un pincel de pelos naturales, que permite difuminar el maqui-
llaje para poder ajustar la intensidad deseada.

Salud y Bienestar en Tolón Fashion Mall
Este fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de Abril  pro-
siguen las actividades  de  Fitness por el Mes de la Salud de 
Tolón Fashion Mall. 
Las actividades se realizarán en la Terraza Caracas de Piso 4, 
Nivel Feria de Tolón Fashion Mall entre 10 de la mañana a 8 
de la noche  del sábado 16 y domingo 17 de Abril.

El CMC homenajeó a los médicos
El Centro Médi-
co de Caracas 
(CMC), rindió 
un cálido reco-
nocimiento a 
52 médicos por 
años de servicio 
en la institu-
ción. Figuraron 
desde quienes 
tienen 50 hasta 
30 años en la clínica de San Bernardino.
Aquiles Salas, presidente del CMC se refirió al rol de los mé-
dicos en la situación actual de Venezuela. Mencionó,  que al 
igual que el Dr. José María Vargas, “los galenos no podemos 
abandonar la formación, la enseñanza y el compromiso con la 
sociedad, sobre todo, con los venezolanos quienes confían en no-
sotros su salud y su vida”.  

CARACAS- Cáncer de cuello 
uterino es el segundo más 
frecuente en mujeres entre 
35 y 55 años de edad luego 
del cáncer de mama, y pue-
den pasar hasta 15 años des-
de que la persona adquiera el 
virus de papiloma humano 
hasta que se convierta en 
una lesión maligna.
Paula Cortiña, ginecóloga 
del instituto de Oncología 
Dr. Luis Razetti, aseguró: 
“Todo cáncer de cuello ute-
rino está precedido de una 
infección persistente por el 
VPH, que da lugar a lesiones 
pre invasivas que, si no son 
tratadas a tiempo, evolucio-
nan a cáncer”.
Cortiña mencionó que el pe-
ríodo entre la infección por 
el virus y el cáncer de cuello 
uterino es de 10 a 15 años 
aproximadamente y aseveró 
que la enfermedad es preve-
nible en la mayoría de los 
casos, informaron mediante 
una nota de prensa.
La especialista declaró que 
no toda paciente con la 
infección del virus de papi-
loma humano es candidata a 
desarrollar cáncer de cuello 
uterino, para esto se deben 

dar una serie de factores adi-
cionales como: tabaquismo, 
partos múltiples, sedentaris-
mo, clamidia, desnutrición, 
entre otros factores.
Cortiña destacó que más 
de 4.000 mujeres padecen 
de este tipo de cáncer y a 
diario mueren 4 de ellas por 
esta causa.
Este tipo de cáncer no pre-
senta síntomas en sus etapas 
iniciales, pero a posteriori 
la paciente puede sufrir de 
sangrado genital fuera de la 
menstruación o durante las 

relaciones sexuales, también 
secreción genital, mal olor, 
dolor de espalda o pélvico, 
cansancio, pérdida de peso 
y de apetito.
 

Educación y prevención
En Venezuela aún hace falta 
información sobre este tema, 
y sobre todo orientación 
familiar desde el hogar y las 
escuelas, asegura la psicóloga 
Janelia Rodríguez quien re-
comienda realizar programas 
educativos, en niñas de edad 
escolar que las oriente sobre 

la salud integral femenina, 
refuerce los mensajes de cui-
dado del cuerpo, autoestima 
y sexualidad responsable.
Las especialistas recomien-
dan asistir al ginecólogo al 
menos una vez al año, para 
así evitar riesgos y lograr 
una prevención temprana. 
No obstante, es importante 
atender las señales del cuer-
po y ante algún cambio, 
es recomendable ir inme-
diatamente al ginecólogo 
sin esperar a la siguiente 
revisión. 

 A cargo de Berki Altuve

“Cuerpo Sufrido Cuerpo Sufriente. Miradas Psicoanalíticas”
ENCUENTRO

La Sociedad Psicoanalítica de Caracas in-
vita al XXI Encuentro Anual sobre el tema 
“Cuerpo Sufrido, Cuerpo Sufriente. Miradas 
Psicoanalíticas”.
Todos los años la Sociedad Psicoanalíti-
ca de Caracas organiza estos Encuentros 
Científicos  para compartir con especialis-
tas de la Salud Mental y con el público en 
general las reflexiones de los psicoanalis-
tas miembros alrededor de un tema espe-
cífico. Este año el foco de interés será el 
Cuerpo: las formas como es afectado por 
las emociones, el impacto de las enferme-
dades físicas y del dolor en la psique de 
los individuos y de sus familiares. Por otra 
parte, la experiencia de estar bajo condi-
ciones sociales de crisis cronificada impac-
ta el equilibrio emocional y hace presencia 
en el cuerpo, en forma de diversos proble-
mas de salud.
El Encuentro comenzará el viernes 15 de 

Abril,a las 2 de la tarde, en la sede de la 
Sociedad Psicoanalítica de Caracas en Ma-
caracuay. Es tradición dedicar la tarde del 
Viernes a las Presentaciones Clínicas. Dos 
practicantes del psicoanálisis, Gabriela Re-
yes y Evelyn Pedrique, presentarán resú-
menes comentados de tratamientos que 
ilustran diferentes formas en que el cuerpo 
manifiesta el sufrimiento y su vinculación 
con el dolor psíquico.  Esas presentaciones 
serán luego discutidas por Rómulo Lander 
y Alicia Leisse, Psicoanalistas de la Socie-
dad.
El día sábado 16 de Abril el Encuentro 
continuará en el Centro Letonia en La Cas-
tellana. Ese día tendremos tres Mesas Re-
dondas. La primera de la mañana tratará 
sobre El Cuerpo y sus Lamentos. Dos Psi-
coanalistas, Indalecio Fernández vía Skype 
desde España, y Sabas Castillo,  hablarán 
sobre el impacto del dolor  y cómo se rela-

ciona el dolor físico con el dolor psíquico.
En la segunda Mesa Redonda,  tres psi-
coanalistas tratarán el tema del impacto 
del paso del tiempo en el cuerpo, la vejez, 
Carlos Rasquin y Luisa Elena Alvarez, y las 
formas cómo se representan los cambios 
de acuerdo al género y a al contexto so-
cio-cultural tratado por Milagros Fagún-
dez.
Finalmente, la tercera mesa tocará el tema 
de las heridas en el cuerpo social. Partici-
parán dos Psicoanalistas, Adrián Liberman 
y Carmen Elena Dos Reis, y tendremos 
como invitada a la Psicóloga Social y Filó-
sofa Colette Capriles.
Las inscripciones serán el día del evento 
en cada sede una hora antes de comenzar. 
El aporte para asistir a todo el evento será 
de 3.000 bolívares para Profesionales y 
2.500 bolívares para estudiantes y público 
en general.



La moda in Giappone è veramente spet-
tacolare, in confronto noi in Italia sem-
briamo vestiti tutti uguali.
Basta farsi un giro per qualsiasi città giap-
ponese e si possono vedere persone ve-
stite nei modi più originali.

Ognuno si veste come vuole
I giapponesi in generale apprezzano le 
divise, li fanno sentire parte di un grup-
po. Gli studenti possono sentirsi parte 
della loro scuola e non avere discrimi-
nazioni di alcun tipo e chi lavora se ha 
una divisa si sente parte importante della 
società. Questo si può notare soprattutto 
osservando che molti studenti anche nei 
giorni in cui non vanno a scuola mettono 
comunque la divisa scolastica per uscire 
con gli amici; inoltre i signori anziani in 
pensione che “danno una mano” facen-
do lavori umili spesso gratis o per pochi 
soldi, hanno sempre una loro divisa o an-
che semplicemente un solo oggetto che 
li fa sentire parte del gruppo di persone 
per cui lavorano.
Fuori da questi schemi però in fondo i 
giapponesi si vestono come vogliono. Le 
ragazze in stile sweet-lolita, paparazzate 
da tutti i turisti, in fondo in Giappone 
non se le rifila nessuno, nel senso che 
possono passeggiare tranquillamente 
ovunque senza che qualcuno dica “guar-
da quella!” come succederebbe sicura-
mente in Italia.
Le mode in Giappone non hanno confini 
ed ognuno nel tempo libero può indos-
sare quello che gli pare senza dover senti-
re il peso dele critiche della società.

Nei quartieri di Tokyo
A Tokyo ogni quartiere ha le sue mode 
ed è proprio questo il bello della città: la 
sua divisione in quartieri.
Tanto per farvi qualche esempio veloce 
sui vari quartieri e sulla distribuzione delle 

mode:
Harajuku: moda giovanile alternativa e 
innovativa
Shibuya: moda più consolidata e ogni 
tanto gruppi tipo le Ganguro in passato.
Shimokitazawa: decisamente hippie
Ginza: eleganza ai massimi livelli
Le distinzioni tra i vari quartieri non sono 
solamente per quanto riguarda quello 
che vestono le persone che li frequenta-
no ma anche i negozi seguono uno stile. Ad 
Aoyama si trovano importanti brand, ma ad 
1km da lì nella strada tra Harajuku e Shibuya 
si trovano tutt’altro genere di negozi.

E’ perché sono magri?
Nel mondo della moda è decisamente 
diffusa l’idea perversa che chi indossa i 
vestiti ad una sfilata dev’essere per forza 
una persona magra. Non l’ho inventato 
io questo modo di pensare, e nemmeno 
ho deciso io come sono fatti i giapponesi.
Mi sono fatto l’idea, forse sbagliata, che i 
giapponesi riescono ad “osare” più di noi 
anche per il fatto che sono magri.
Sia ben chiaro che non sto dicendo che 
se una persona è “in carne” non è bella, 
anzi! Quello che voglio dire è che alcuni 
capi d’abbigliamento forse si adattano di 
più ai giapponesi per via della loro costi-
tuzione fisica. Vi basta guardare le foto 
in questa pagina per capire più o meno 
come sono fisicamente.
Possono indossare magliette aderenti o 
magliette molto larghe senza problemi, 
le donne indossano tailleur e sembrano 
il prototipo della segretaria, altre indossa-
no tacchi e con le loro gambe lunghe e 
snelle le fanno sembrare perfette (anche 
se poi coi tacchi spesso non sanno cam-
minare, ma è un altro discorso)…ecc. 
Di contro c’è che le donne giapponesi 
in genere non sono formose, ma anche 
qua c’è caso e caso… Sto generalizzando 
ovviamente, però è abbastanza difficile 

vedere una donna con un seno molto 
prosperoso in Giappone, e se ci pensate 
una donna così è altrettanto difficile ve-
derla sulle passerelle delle sfilate di moda.
Se quindi unite la costituzione fisica, il 
pensiero libero del vestirsi come si vuo-
le, la disponibilità illimitata di negozi e la 
voglia di shopping, quello che ne esce 
è un boom esplosivo che fa diventare il 
Giappone la meta perfetta per gli stilisti 
che vogliono provare a lanciare qualche 
moda.

Pazzi per i brand
Alcuni giapponesi vanno pazzi per i 
brand. Ho conosciuto persone con un 
lavoro normalissimo che hanno lavora-
to sodo per mesi per comprarsi qualche 
prodotto. Sono in vendita riviste in cui si 
trovano capi d’abbigliamento firmati ed 
alcuni fanatici poi fanno dei viaggi in Ita-
lia principalmente per fare shopping.

Enjo Kosai
Negli anni ’90 si scoprì che molte stu-
dentesse adolescenti facevano incontri 
con uomini maturi in cambio di soldi, 
usati poi per comprarsi vestiti e gadget di 
marca. Spesso erano solo incontri come 
cene al ristorante o qualche cantata al ka-
raoke, altre volte invece si arrivava a fare 
qualcosa di più.
Questo succede ovunque, anche in Italia, 
ma in Giappone questo fenomeno ebbe 
una diffusione molto elevata, con un’alta 
percentuale (3-4%) di studentesse che 
hanno fatto questo almeno una volta tra 
le scuole medie e le superiori.
Lo scandalo col tempo è stato messo a 
tacere, con severe leggi che proibiscono 
tutto questo, ma ovviamente con la dif-
fusione di internet, dei cellulari e di alcuni 
locali compiacenti, gli incontri a paga-
mento tra adolescenti ed anziani avven-
gono ancora.
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