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FI SPACCATA

Cav prima chiude
su Meloni poi frena 

CON L’INGRESSO DI VERDINI

M5S al Colle,
maggioranza cambiata 
ROMA - Doveva essere un incontro di rou-
tine, alla fine quello tra il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e i capigruppo 
del M5S si è trasformato quasi in un caso, 
segnato da una serie di precisazione sulla 
ricostruzione che i cinquestelle hanno fatto 
della riunione al Colle con la massima carica 
dello Stato. 

 (Continua a pagina 8)

ROMA  - La dead line è fissata per questa 
mattina quando Silvio Berlusconi a palazzo 
Grazioli metterà fine al tira e molla che da 
settimane va in scena sulla candidatura di 
Guido Bertolaso al comune di Roma.

 (Continua a pagina 9)

LA VOCE A NEW YORK

Trump e Clinton al “rush” finale

 

Il premier interviene in tempo reale e bacchetta la sinistra del Pd: “Vi opponete su tutto”

La minoranza Dem insorge
e non firma il referendum
Zoggia: “Raccolta di firme da parte della maggioranza anomalia costituzionale”. Renzi: 
“Chiederemo comunque il parere dei cittadini”. Premier a Città del Messico con i big dell’industria

NELLO SPORT

Juve quasi 
scudetto, 

Totti salva 
la Roma

ROMA - “Su alcune questioni ci possono essere 
opinioni diverse, ma bisogna prendere atto che 
nel Pd c’è una parte che fa opposizione su tutto”. 
Da Città del Messico Matteo Renzi risponde, in 
tempo reale, alla scelta di non firmare per il re-
ferendum costituzionale fatta dalla sinistra dem. 
- La scelta referendaria era stata presa tutti in-
sieme ed era nata dal desiderio di coinvolgere i 
cittadini – ha aggiunto il premier -. Se qualcuno 
ha cambiata idea mi dispiace ma non conta, 
andremo comunque a chiedere il parere dei 
cittadini.
A spiegare la posizione della minoranza, poco 
prima, era stato Davide Zoggia, spiegando che 
non c’è stato un ordine di scuderia ma una “co-
mune valutazione” sul fatto che la raccolta di fir-
me per il referendum da parte della maggioranza 
sia, quantomeno, “un’anomalia costituzionale”.
Risultato: nessuno o quasi della minoranza Pd ha 
dato la firma per il referendum d’autunno. In ge-
nerale la ‘valutazione’ della sinistra dem è che la 
raccolta di firme spettava all’opposizioni e “non 
a chi ha già votato la riforma in Parlamento”.

(Servizio a la pagina 6)

Libertà di stampa,
anche l’Italia...

(Servizio a pagina 8)

(Servizio a la pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – Innondazioni, interruzione del 
servizio elettrico, caos. L’inizio della stagio-
ne delle piogge, l’augurio è che gli acquaz-
zoni dell’altro ieri e di ieri siano appunto 
questo, ha provocato disagi in tutta Caracas 
e in gran parte degli Stati Miranda e Sucre e 
del “Municipio Libertador”.
A Chacao è esploso un trasformatore pro-
vocando l’interruzione dell’energia elettrica 
mentre in varie zone il fiume “Guaire” è 
straripato portando via quanto ha incontra-
to lungo il suo cammino. 
Nei quartieri più poveri, molte case sono 
state dichiarate inabitabili dalla Protezione 
Civile e dai Pompieri che non hanno avuto 
un attimo di riposo. 

(Servizio a pagina 5)

Pioggia e caos, Caracas
bloccata da un’acquazzone



Pagina 2 | giovedì 21 aprile 2016a New York

A cura di: Mariza Bafile (Responsanbile) e Flavia Romani

I due frontrunner 
si sono imposti nelle primarie 
dello Stato di New York ma 
la matematica certezza della 
“nomination” è ancora lontana. 
La Grand Old Party spera 
in una “Open Convention” 
in cui contino non solo il denaro 
e il messaggio populista 
ma soprattutto 
il potere della diplomazia, del 
compromesso e delle promesse

NEW YORK – Tutto secondo 
copione. Come nelle previ-
sioni, Donald Trump e Hillary 
Clinton si sono imposti nelle 
primarie dello Stato di New 
York. E hanno messo, ora sì, 
una seria ipoteca sulla “nomi-
nation” per la corsa definitiva 
verso la Casa Bianca. La ma-
tematica certamente non per-
mette ai frontrunner di cantar 
vittoria. Ma è assai difficile 
che Cruz e Sanders riescano 
nell’impresa del sorpasso.
Martedì, il tripudio nella hall 
della “Trump Tower”, per una 
serata trasformata in sede del-
la campagna elettorale del 
magnate del mattone, è stato 
enorme. Alla notizia del trion-
fo incontestabile di “The Do-
nald”, mentre l’Empire State 
Building – icona di New York 
- si tingeva di rosso, nella 
“Trump Tower” era un’esplo-
sione di applausi, abbracci, 
baci, ed “evviva!” 
Il milionario newyorchese ha 

stravinto. Con il 60 per cento 
dei voti ha umiliato Ted Cruz, 
il suo diretto avversario in 
questo duello per la “nomina-
tion” repubblicana. Cruz non 
è riuscito ad andare oltre un 
misero 15 per cento. Il messag-
gio di Trump alla Grand Old 
Party ora è chiaro: “Sarò io il 
candidato”. 
La Grand Old Party, che vede 
in Trump un pericolo sia per 
il partito, sia per la stabilità e 
il progresso del paese, farà di 
tutto, nei prossimi mesi, per 
evitare che il magnate xeno-
fobo e reazionario riesca a 
raggiungere i 1237 voti che 
gli permetterebbero di accla-
marsi candidato. Gli anali-
sti e politologi stimano che 
Trump potrebbe raggiungere 
quota 1200 ma non oltre. In 
questo caso, si aprirebbero le 
porte all’”Open Convention”. 
Ovvero, alla compravendita 
dei delegati. E qui avrebbe la 
meglio non solo chi avrà più 

denaro (senz’altro Trump) ma 
anche chi avrà maggiori capa-
cità diplomatiche, di compro-
messi e di promesse (la Grand 
Old Party). Così, nonostante 
la “nomination” repubblicana 
si avvicini a Donald Trump, 
sono assai più i dubbi che le 
certezze.
Neanche in seno ai democra-
tici il panorama è completa-
mente chiaro. Hillary Clinton, 
anche con il trionfo a New 
York, Stato nel quale da anni 
vive, non ha la matematica 
certezza della “nomination”. 
Certo, manca poco ed è diffi-
cile che Bernie Sanders riesca a 
capovolgere la situazione. Ma 
il vecchio leone socialista non 
pare voglia darsi per vinto. 
Hillary, nello Stato di New 
York, si è imposta con il 57 per 
cento dei voti. Sanders ha cri-
ticato aspramente che le pri-
marie fossero “chiuse”. Cioè, 
che il voto fosse negato agli 
indipendenti, contrariamente 

a quanto accade in altri Stati. 
Ed è forse questo ciò che ha 
maggiormente penalizzato il 
senatore del Vermont. Infatti, 
come hanno fatto notare non 
pochi mass-media ricordando 
le parole di un altro vecchio 
socialista, Pietro Nenni, a New 
York Sanders ha vissuto la tra-
gedia delle “piazze piene e le 
urne vuote”. Ciononostante, 
ha raccolto il 42 per cento dei 
voti. A Clinton sono andati 
129 delegati e a Sanders 98. 
L’agguerrito socialista è stato 
premiato dal voto della perife-
ria e castigato da quello della 
“Grande mela”.
E’ evidente che ancora una 
volta, la macchina politica e 
organizzativa di Clinton ha 
avuto la meglio sull’entusia-
smo che riesce a trasmettere 
Sanders. Hillary Clinton, per 
ottenere la “nomination” re-
pubblicana dovrà conquistare 
2382 delegati. Per il momen-
to, ne ha 2055. La sicurezza 

matematica, quindi, è dietro 
l’angolo.
Sanders, in questa campagna 
elettorale si è proposto come 
“un rivoluzionario democrati-
co”, come un socialista. E’ ri-
uscito a imporre, nell’agenda 
politica dei democratici temi 
fino a ieri ignorati – leggasi,  
ingiustizia nella distribuzione 
della ricchezza, assurdità rapa-
ce dei costi universitari, tossi-
cità dei finanziamenti privati 
alla politica – ma ora che i gio-
chi si stanno definendo, dovrà 
mostrare le sue capacità politi-
che e scendere a compromessi 
con Clinton. La domanda è: 
riuscirà a convincere Hillary 
Clinton a far sue le promesse 
“socialiste” e così evitare che 
una fetta dell’elettorato, quel-
la che oggi sostiene il senatore 
del Vermont, delusa decida di 
disertare le urne rafforzando 
indirettamente le proposte ra-
dicali, xenofobe e reazionarie 
di Trump?

Trump e Clinton al “rush” finale
Flavia Romani
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NEW YORK – Lo scenario per la 
“Gala di Primavera” della “Natio-
nal Italian American Foundation”, 
com’è ormai tradizione, sarà l’ele-
gante e signorile “Cipriani”, nella 
42esima Strada.  Nel corso della se-
rata, che sarà presieduta da Gerard 
S. La Rocca, membro del Consiglio 
Amministrativo del Niaf, “The 
Star-Spangled Banner” e l’“Inno di 
Mameli” saranno interpretati dal-
la nota cantante d’opera Cristina 
Fontanelli mentre i tenori siciliani 
Aaron Caruso, Elio Saccio e Sam Vi-
tale interpreteranno un interessante 
repertorio che rallegrerà la serata.
Durante il “Galà”, il Niaf consegne-
rà alcuni riconoscimenti a italo-
americani che si sono fatti onore 
nel mondo dello sport, della poli-
tica e dell’imprenditorialità. Al pri-
mo posto della lista, quest’anno, è 
il famoso giocatore di base-ball, in-
serito nella “National Baseball Hall 
of Fame”, Mike Piazza, e l’ormai 
leggendario “coach” della squadra 
del “St. Jon’s University” di palla-
canestro che ha ricevuto l’onore di 
essere inserito nel “Naismith Ba-
sket ball Hall of Fame”.
Saranno festeggiati anche Frank Bi-
signano, “chief Executive” del First 
Data Corporation; Joseph R Guc-
cione, manager del Freeh Group 
International Solutions, Michael J. 

Inserra, vice “chairman” di Ey e Ar-
thur J. Mirante II, presidente dell’ 
Advisor Young.
La serata prevede anche un rico-
noscimento postumo a Marie L. 
Garibaldi, scomparsa a gennaio di 
quest’anno, prima donna chiama-

ta a integrare la Suprema Corte di 
Giustizia di New Jersey 
La serata avrà inizio alle 19:30 e i 
ricavati saranno destinati a opere 
filantropiche e programmi di stu-
dio organizzati dalla Niaf. 

ATT

La “Gala di Primavera”
della Niaf

Il ministro Orlando
all’Onu
ROMA  - Il Governo italiano partecipa alla sessio-
ne straordinaria dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite sul problema mondiale della dro-
ga (UNGASS), in programma fino ad oggi a New 
York, con una delegazione guidata dal Ministro 
della Giustizia Andrea Orlando. Il contributo ita-
liano alla UNGASS, fin dai lavori preparatori in 
seno alla Commissione Droga a Vienna, - ricorda 
il Ministero della Giustizia in una nota – “mira 
a promuovere una più ampia comprensione del 
problema mondiale della droga e delle sue mol-
teplici implicazioni ed un’applicazione realmen-
te integrata e bilanciata delle tre Convenzioni 
ONU sulla droga. Le politiche in tale campo de-
vono porre al centro la persona umana, la tutela 
della salute e i diritti umani”.  La cooperazione 
internazionale – si sottolinea – “è fondamentale, 
anche nell’ottica dell’Agenda di Sviluppo 2030, 
per sviluppare un approccio multidisciplinare di 
sanità pubblica e di evidenze scientifiche, pre-
venzione, trattamento, riduzione dell’offerta e 
della domanda, accesso ai farmaci a base di so-
stanze sotto controllo internazionale ed ai servizi 
socio-sanitari di cura e riabilitazione. L’Italia ha 
anche sostenuto il rafforzamento della coopera-
zione internazionale giudiziaria e di polizia per il 
contrasto delle organizzazioni criminali dedite al 
traffico di droga”. Alla Sessione Speciale dell’As-
semblea Generale l’Italia intende anche sottoli-
neare la “particolare importanza del principio di 
proporzionalità delle pene per i reati di droga, in 
coerenza con l’impostazione delle tre Conven-
zioni delle Nazioni Unite sulla droga, ricordando 
come la massima espressione di tale principio 
consiste nel divieto di pena di morte per rea-
ti connessi alla droga”. L’Italia – si ricorda nella 
nota - ha svolto un ruolo di primo piano nell’am-
bito del negoziato sull’Outcome Document che 
verrà posto all’approvazione dell’Assemblea 
Generale. Oltre all’impegno delle Autorità pub-
bliche, molto proficuo è stato il confronto con 
la società civile nelle sue varie articolazioni, che 
sono state costantemente coinvolte e che hanno 
seguito il processo da vicino e con attenzione, 
da ultimo partecipando al tavolo di consulta-
zione del 4 marzo scorso presso il Dipartimento 
Politiche Antidroga della Presidenza del Consi-
glio. Nel corso dei lavori della UNGASS, oltre 
alla plenaria, il Ministro Orlando interverrà a due 
tavole rotonde dedicate rispettivamente al nesso 
fra droga, diritti umani e categorie vulnerabili e 
alle nuove sfide della cooperazione internazio-
nale in materia di droga.  Orlando parteciperà 
inoltre ad un side event organizzato da Italia, 
Cile e Perù sulla tutela del genere femminile 
nell’ambito delle politiche sulla droga. Tra gli 
eventi a margine che prevedono la partecipazio-
ne italiana, anche un seminario dedicato ai crite-
ri scientifici per valutare l’applicazione di misure 
alternative alla detenzione per le persone che 
utilizzano sostanze stupefacenti, organizzato in 
collaborazione con UNICRI. La Delegazione ita-
liana alla UNGASS include rappresentanti del Di-
partimento Politiche Antidroga della Presidenza 
del Consiglio e dei Ministeri degli Esteri, Interno 
e Salute. Ne fanno anche parte i rappresentan-
ti delle associazioni della società civile attive sul 
problema della droga.

DROGALa serata sarà propizia per rendere omaggio a Mike Piazza e Luigi “Lou” Carnesecca” che 
si sono fatti onore nel mondo dello Sport. Tributo postumo per Marie L. Garibaldi, la prima 
donna chiamata a integrare la Suprema Corte di Giustizia di New Jersey 
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CARACAS- Carlos Andrés Miche-
langeli, diputado de la MUD a la 
Asamblea Nacional por el esta-
do Anzoátegui, aseguró que en 
Venezuela no hay guerra eco-
nómica, sino una economía en 
guerra, debido a que la gente no 
solo está desesperada buscando 
medicinas y alimentos, también 
busca que les alcance el ingreso.
“Yo creo que a todos los vene-
zolanos se nos está yendo de las 
manos el país”, expresó.
El diputado sostuvo que el pro-
blema grave del país está en la 
producción. Recalcó que el “ba-
chaqueo” se elimina con pro-
ducción, pero que esta situación 
no se solucionará culpando a un 
solo grupo empresarial como Po-
lar.
“Es lamentable que todas las 
empresas expropiadas por el go-
bierno no estén produciendo”, 
añadió.
Además, indicó que los sectores 
productivos, al igual que las ciu-
dades, se han visto afectados por 
el hampa.
Reiteró que la oposición entien-
de que la gente a veces se de-
cepcione porque votaron por un 
cambio y aún no han avanzado, 
pero que están haciendo lo que 
puede.
Asimismo, dijo que la Asamblea 
Nacional buscaba salir de la crisis 
en seis meses, por la vía consti-
tucional, proponiendo leyes que 
beneficien a la colectividad, pero 
que les han puesto obstáculos.
“La solución no es salir de Madu-
ro, sino hacer un buen plan de 
gobierno y trabajar todos juntos. 
Muchas veces aprobamos leyes 
y el TSJ las echa para atrás, pero 
seguiremos en la lucha”, recalcó.

DIPUTADO

Michelangeli: “Aquí… 
hay una economía 
en guerra”

CARACAS- El exministro de Ali-
mentación, Carlos Osorio, y el ex-
presidente del Cencoex, Giuseppe 
Yoffreda, no acudieron ayer  a la 
citación que les hizo la Asamblea 
Nacional para que explicaran, en 
sesión ordinaria, la situación actual 
en cuanto al desabastecimiento y la 
distribución de alimentos.
“Estos señores no han dado res-
puesta ni han mostrado la voluntad 
de venir al Parlamento por tanto 
propongo que se discuta una san-
ción a estos dos funcionarios”, dijo 
el diputado Ismael García, quien 
solicitó expresamente la aplicación 
del artículo 222 de la Constitución 
tanto a Yoffreda como a Osorio.
Además, García pidió a la plena-
ria la aprobación de una comisión 
mixta para elaborar un informe 
sobre la crisis alimentaria en el país 
y lo presente la semana próxima 
al Parlamento cuando se espera la 
presencia del actual ministro de Ali-

mentación, Marco Torres.
Mientras los diputados esperaban 
a los representantes del Ejecutivo 
ellos se encontraban realizando 
otras actividades.
El general Osorio estuvo en el esta-
do Aragua en la Zona de Defensa 
Integral para iniciar la planificación 
del órgano de dirección de defensa 
integral, así lo informó en su cuen-
ta de Twitter.
Marco Torres se encontraba en el 
Consejo Nacional de Economía 
Productiva, en el Palacio de Miraflo-
res, para informar sobre los avances 
del motor agroalimentario.
De Yoffreda no se conoció su para-
dero ni la razón por la que no asis-
tió a la Asamblea Nacional.
Desde el Bloque de la Patria, el di-
putado Ricardo Sanguino asegu-
ró que la medida propuesta por 
la oposición forma parta de “un 
golpe a los Gobiernos progresistas 
programados desde los parlamen-

tos de la región”.
Sanguino instó a la fracción opo-
sitora a asumir su responsabilidad 
en la crisis actual en materia de 
alimentos y se negó a aceptar, en 
nombre de su bancada cualquier 
enjuiciamiento político en contra 
de los ministros del actual Gabine-
te.
En el debate, Carlos Berrizbeitia 
(MUD) dijo que la oposición no 
tendría ningún problema en citar 
a comparecer tanto a funcionarios 
públicos como empresarios del sec-
tor privado para esclarecer las cau-
sas de la crisis actual. “Llamemos a 
Fedecámaras, al Ministerio... A los 
que están en la lista de los que re-
cibieron divisas nosotros hacemos 
nuestro trabajo y sancionaremos 
sin distinción”, dijo.
Ramón Lobo (Psuv) reiteró el res-
paldo al Gobierno en las acciones 
emprendidas para superar la actual 
situación económica.

AN aprueba sancionar 
a Carlos Osorio y a Yoffreda

El diputado Ismael 
García solicitó 
expresamente 
la aplicación del artículo 
222 de la Constitución 
tanto a Yoffreda 
como a Osorio

CARACAS- Ayer partió el segundo contenedor con 400 metros cua-
drados de granito que tiene como destino Perú, la información la dio 
a conocer el alcalde del municipio Plaza del estado Miranda, Rodolfo 
Sanz quien indicó que esta exportación forma parte de todo el im-
pulso que le ha dado el Presidente Nicolás Maduro a las exportacio-
nes, como parte del nuevo modelo económico que busca sustituir 
el rentismo petrolero.
Sanz, afirmó que este es granito de primera calidad y viene a “com-
pletar las exportaciones que se han hecho a otros países como Co-
lombia, México y Ecuador”.Guarenas-Guatire es un eje que tiene 
aproximadamente 400 industrias manufactureras de las cuales “más 
de 40 % tienen vocación exportadora, porque sus propietarios han 
hecho inversiones en tecnología de punta” destacó Sanz. Este es el 
séptimo envío de granito a los países del sur, estamos muy compla-
cidos que la política del motor exportación esté dando resultados. 
Por su parte, el director de Tecvemar, Miguel Ruscino, destacó que 
la meta de la empresa para este año es exportar 50 contenedores.
“Esperamos que este año logremos 50 contenedores, que es lo que 
nosotros necesitamos para autosustentarnos y ya no depender de 
la renta petrolera, esa es la meta que nos hemos trazado”, agregó 
Ruscino.

Empresa venezolana exporta 
50 toneladas de granito a Perú
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WASHINGTON- La Misión 
venezolana ante la Orga-
nización de Estados Ame-
ricanos (OEA) advirtió ayer 
al secretario general del 
organismo, Luis Almagro, 
de que una invocación de 
la Carta Democrática Inte-
ramericana en Venezuela 
“prefiguraría un supuesto 
de hecho para solicitar su 
destitución” del cargo.
“Una supuesta actuación 
del secretario general -vía 
invocación de la Carta De-
mocrática Interamericana- 
se convertiría en un intento 
de usurpar la autoridad y 
soberanía del Estado y en 
el desconocimiento de su 
gobierno, que sería recha-
zado”, afirmó el embajador 
venezolano ante la OEA, 
Bernardo Álvarez, en una 
nota remitida a la prensa.
El diplomático considera 
que Almagro no puede 
modificar el proceso de 
aplicación que establece la 
propia Carta, ni su “gra-
dualidad” a través de “una 
interpretación acomodati-
cia y temeraria” del texto.
“Incurriría, en tal caso, en 
una usurpación de funcio-
nes de la Asamblea General 
de la OEA, órgano al que 
correspondería modificarla. 
Esta situación prefiguraría 
un supuesto de hecho para 

solicitar la destitución del 
secretario general, pues 
daría un golpe a la institu-
cionalidad del Estado o es-
tados concernidos”, señala.
El embajador argumenta 
que ni el secretario gene-
ral ni otro Estado miembro 
pueden invocar la Carta 
sin autorización del Go-
bierno porque no se da el 
requisito, que recoge su 
artículo 20, de que haya 
“una alteración del orden 
constitucional que afecte 
gravemente su orden de-
mocrático”.
El diplomático defiende 
que en Venezuela “no exis-
te ninguna situación fáctica 
que encaje o se subsuma 

bajo los supuestos de he-
cho establecidos en la Car-
ta”, porque “no existe una 
ruptura o alteración del or-
den constitucional”.
La Carta establece una serie 
de pasos para su aplicación 
y deja claro que la suspen-
sión de un Estado de la OEA 
la debe decidir la Asamblea 
General convocada en se-
sión extraordinaria.
Desde su firma solo se ha 
efectuado una suspensión, 
la de Honduras en 2009 
como respuesta al golpe de 
Estado que sacó del poder 
a Manuel Zelaya.
El pasado 8 de marzo, Al-
magro se refirió a esta 
cuestión durante una visita 

a Chile.
“Me gustaría, si es que va 
a hacerse efectivo en algún 
momento, recibir el plan-
teo formal de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, es-
tudiarlo como corresponde 
y en función de ello trasla-
dar ese pedido al Consejo 
Permanente”, afirmó en-
tonces.
La oposición venezolana ha 
viajado en los últimos me-
ses a países como Argenti-
na, Brasil, Chile y Uruguay 
para buscar apoyos conti-
nentales a la activación de 
la Carta Democrática, pero 
aún no han anunciado la 
fecha de su solicitud formal 
a Almagro.

Guevara: Ley de referéndum 
busca eliminar trabas del CNE
El diputado Freddy Guevara indicó que la ley de refe-
rendo busca quitar las trabas que ejerce el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) a la activación del referéndum 
revocatorio.
“Esta ley lo que permite es quitarle la discrecionalidad 
a esos rectores tramposos que lo que quieren es retra-
sar este proceso hasta el año que viene”, detalló.
El presidente de la Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional señaló que la Mesa de la Unidad 
Democrática tendrá un candidato listo para los comi-
cios. “Nosotros lo dejamos claro, lo que queremos es 
un referéndum efectivo este año porque no les vamos 
hacer el favor a ustedes para que saquen a Maduro y 
postulen a otro candidato”, sentenció.
Guevara destacó el desacuerdo entre el gobierno y la 
oposición en la manera en que se gerencia el país. A 
su juicio, el cambio de mandato es una solución y para 
llegar a ello la salida electoral es la única opción.

CNP se solidarizó con periodistas despedidos 
por el caso “papeles de Panamá”
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo 
Guía, desmintió ayer que el CNP haya solicitado una inves-
tigación a los periodistas que participaron en el caso #Pana-
maPapers, y manifestó su solidaridad con los profesionales 
que han sido despedidos por formar parte de las pesquisas 
del sonado caso.
Guía precisó que desde el CNP promueven y respaldan todo 
proceso de investigación que busque ir más allá de la noticia, 
lo cual es de gran vitalidad para el oficio. “Propiciamos las 
investigaciones en todos los niveles e instancias del poder 
público”, recalcó.
Con respecto a la Ley de Amnistía, destacó que desde el co-
legio apoyan todo esfuerzo legislativo que promueva la paz, 
unión y reconciliación de los venezolanos. “Debemos reen-
contrarnos los venezolanos, respetar las posiciones políticas 
del contrario”, agregó.
Puntualizó que el 3 de mayo, día Internacional de la Libertad 
de Prensa, el CNP celebrarán actividades, junto a varias ONG 
que le dan su espaldarazo a este tipo de derechos.

Vivas: “Congreso de la Patria 
debe ser permanente en el país”
El diputado a la Asamblea Nacional, Darío Vivas, afirmó 
que el Congreso de la Patria fue un éxito y que debe ser 
permanente. “Estas primeras conclusiones del Congre-
so de la Patria nos llevan a plantear algunas iniciativas 
que el Presidente ayer anunciaba, el continuar moviliza-
dos y que haya un Congreso de la Patria permanente 
que active el debate público para que todos los sectores 
que se incorporen desarrollo nacional”, comentó el di-
putado.
El Congreso de la Patria en el aspecto económico plan-
tea varias propuestas para solventar las crisis, dijo. “Fue-
ron 100 propuestas divididas por grupo, en el aspecto 
económico en primer lugar es acompañar al presidente 
Nicolás Maduro en la agenda económica productiva, 
en segundo lugar el compromiso de poner a producir 
todas las empresas que están en manos de los trabaja-
dores y en tercer lugar se plantea la incorporación de 
grupos sociales a lo productivo”, aseguró Vivas en el 
programa  Al Instante de Unión Radio.
Dijo que el próximo primero de mayo, día del Trabaja-
dor,  “habrá una jornada importante y luego comenza-
rá una etapa de carnetización de los compatriotas para 
continuar aportado las ideas para garantizar la estabili-
dad económica”, agregó el parlamentario.

BREVES El embajador venezolano ante la OEA Bernardo Álvarez argumenta que ni el secretario 
general ni otro Estado miembro pueden invocar la Carta sin autorización del Gobierno

Venezuela advierte a Almagro de consecuencias 
si invoca la Carta Democrática
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Intensas lluvias dejan 37 viviendas afectadas en Miranda

PRECIPITACIONES 

MIRANDA- El gobernador del estado Mi-
randa,  Henrique  Capriles, informó que  
los organismos como Mantenimiento Mi-
randa están apoyando la labor de despeje 
de vías en la Petare -Guarenas.
“Barlovento no tiene afectación, siempre 
la monitoreamos, pero hoy (ayer) llueve 
con fuerza hacia el Tuy. Hay un caso en el 
municipio Buroz, pero donde hay mayor 
contingencia ha sido en Plaza y Sucre”.
Explicó que se mantiene el monitoreo. 
“Nuestros organismos de seguridad y 
mantenimiento trabajando en conjunto 
con los municipales. También pueden con-
tactar a los cuerpos de seguridad a través 
de los celulares, Cantv y las redes sociales”.
Afirmó que hay zonas que no correspon-
den a Miranda, como el Río Guarenas. 
”Estamos prestos a apoyar a la comunidad 
porque aunque estas cosas no sean nues-

tra competencia sí son de nuestra incum-
bencia. El Gobierno prometió un proyecto 
cuando arrebataron las competencias al 
Estado, alegando que se hacían cargo”.
Por su parte, Víctor Lira, director de Protec-
ción Civil del estado Miranda, informó que 
el río Guarenas se desbordó a la altura de 
la carretera vieja de Santa Lucía.
“Prácticamente tenemos el río en la calle, lo 
que ha provocado que en algunas escuelas 
los niños y docentes no puedan salir. El río 
arrastró varios vehículos que se encontra-
ban en la zona sin dejar lesionados”, dijo.
Por otro lado, comentó que las lluvias de 
las últimas horas causaron daños a 21 vi-
viendas en los Altos Mirandinos. “Sectores 
como El Vigía y el Barrio Nacional también 
sufrieron anegaciones. Tenemos algunos 
árboles caídos sin personas lesionadas”, 
acotó.



Michele Esposito

COME NEL 2013REFERENDUM

CITTA’ DEL MESSICO  - 
“I cittadini capiranno 
che la riforma costitu-
zionale è fatta nel loro 
interesse, capiranno che 
una parte dei politici 
non la vuole perché si 
riducono le poltrone: 
perciò il referendum 
otterrà il loro consen-
so”. E’ dall’altra parte 
dell’Oceano, Matteo 
Renzi. Atterra a Città del 
Messico di primo matti-
no, accompagnato dagli 
amministratori delegati 
di cinque grandi azien-
de italiane, per “meno 
di 24 ore molto intense” 
soprattutto sul fronte 
dei rapporti commer-
ciali. Ma il premier non 
perde mai di vista la sua 
partita politica più im-
portante, il referendum 
di ottobre sulle riforme. 
E non cela l’irritazione 
per la scelta della mino-
ranza Pd di smarcarsi, 
“come sempre”, e non 
firmare la richiesta di 
referendum confermati-
vo presentata dal Pd. 
- Ormai fanno oppo-
sizione su tutto, dob-
biamo prenderne atto - 

dice Renzi a denti stretti 
davanti alle telecame-
re. E liquida il dissenso 
espresso da Bersani, Cu-
perlo e Speranza con un:
- Mi spiace ma ce ne fa-
remo una ragione. 
Il cammino, avverte il 
leader del Pd, ormai è 
tracciato: 
- Noi comunque andia-
mo avanti. 
Anche perché Renzi è 
convinto di vincerlo, il 
referendum: l’argomen-
to più forte per ottenere 
il sostegno dei cittadini, 
è persuaso, è una freccia 
al suo arco. 
- E’ chiaro - dichiara, per-
ché gli elettori intendano 
- che una parte dei poli-
tici non vuole cambiare 
perché il Senato non sarà 
più un luogo dove molti 
di loro possono prende-
re lo stipendio e poi si 
riducono i poteri delle 
regioni e gli stipendi dei 
consiglieri regionali.
In Italia intanto, mentre 
in ambienti di governo 
si invita alla cautela e a 
evitare toni allarmistici 
su un tema così delica-
to, va avanti anche il 

cantiere per la flessibi-
lità delle pensioni, con 
un incontro a Palazzo 
Chigi tra il sottosegreta-
rio Tommaso Nannicini 
e il presidente dell’Inps 
Tito Boeri. La settimana 
prossima dovrebbe arri-
vare anche l’atteso de-
creto sulle banche. Ma 
sono gli investimenti e 
le energie rinnovabili, 
oltre alla campagna per 
ottenere un seggio se-
mipermanente all’Onu 
dal 2017 al 2019, i temi 
cardine della missione 
americana (un giorno 
in Messico, due a New 
York) del premier.
A Città del Messico Ren-
zi è accompagnato dagli 
amministratori delegati 
di Eni, Enel, Sace, Fin-
meccanica e dal respon-
sabile America Latina di 
Pirelli. E dopo la vittoria 
da parte di Enel di una 
importante commessa 
sulle rinnovabili, Pirel-
li annuncia nel prossi-
mo triennio un investi-
mento da 200 milioni 
di dollari in una nuova 
fabbrica, che si aggiun-
ge allo stabilimento di 

pneumatici per vettura 
a Silao, dove a fine 2018 
l’investimento totale 
sarà superiore ai 600 mi-
lioni. Ma l’Italia punta 
anche sulle commesse 
per la difesa e sulle gare 
che si apriranno per la 
costruzione di un nuo-
vo aeroporto da nove 
miliardi. Nel Palacio 
National Renzi vede il 
presidente Enrique Pena 
Nieto. 
- Italia e Messico posso-
no fare cose importanti 
insieme - sottolinea il 
premier - è un momen-
to di particolare inten-
sità nei rapporti tra i 
nostri Paesi, tra qualche 
mese sarà qui il presi-
dente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella e a 
metà giugno il ministro 
Franceschini inaugure-
rà il nuovo volo diretto 
Alitalia Roma-Città del 
Messico
. Un passaggio impor-
tante per il turismo ma 
anche per continuare 
quella che Renzi defi-
nisce “un’operazione 
di investimento” nel 
Paese. 

Dall’altra parte 
dell’Oceano, Matteo Renzi 
non perde di vista la sua 
partita politica più 
importante, il referendum 
di ottobre sulle riforme. 
A Città del Messico
 accompagnato dagli 
amministratori delegati 
di cinque grandi 
aziende italiane

Renzi: “I politici contro le riforme
difendono la propria poltrona” 

Serenella Mattera

Minoranza Pd
non firma 

ROMA - Dalle aule parlamentari alle firme per il 
referendum: non si placa lo scontro interno al Pd 
sulle riforme. Ad innescare le nuove frizioni è stata 
la mancata firma della richiesta di referendum da 
parte dei big della minoranza. Scelta che fa andare 
su tutte le furie il premier e segretario Pd Matteo 
Renzi. 
- Ormai non è più una novità: nel Pd c’è ormai una 
parte che fa opposizione su tutto - tuona il capo 
del governo da Città del Messico certificando di 
fatto che sulla battaglia referendaria d’autunno gli 
equilibri interni al Nazareno sono tutt’altro che as-
sestati.
A proporre la richiesta di consultazione popolare 
sul ddl Boschi, per la maggioranza, è stato il depu-
tato Pd Matteo Mauri mentre, alla consegna delle 
firme in Cassazione, si sono presentati il capogrup-
po Ettore Rosato, Maurizio Lupi e Lorenzo Dellai 
quasi a dare un quadro plastico delle formazioni 
che, fra qualche mese, metteranno in campo la 
campagna per il Sì. Al Palazzaccio sono arrivate 
237 firme raccolte in una manciata d’ore dai grup-
pi di maggioranza alla Camera ma non è arrivata 
l’adesione alla richiesta della minoranza Pd.
Né Pierluigi Bersani, né Roberto Speranza, né Gian-
ni Cuperlo hanno messo la propria firma.
- Questa richiesta è una sgrammaticatura - è il com-
mento di Bersani mentre Cuperlo osserva come sia 
“più logico, naturale e giusto che ad avanzare la 
richiesta di referendum sia chi la riforma non l’ha 
condivisa”.
Insomma, una scelta “di galateo istituzionale” per 
evitare che “chi si fa la legge voglia anche un plebi-
scito”, è la motivazione fornita dalla minoranza Pd 
e spiegata anche da Miguel Gotor, uno dei senatori 
(assieme a Carlo Pegorer) che a Palazzo Madama 
non hanno firmato la richiesta. Richiesta alla quale 
invece hanno aderito almeno una decina di espo-
nenti della sinistra Pd (da Maria Cecilia Guerra a 
Federico Fornaro) incrinando, di fatto, la compat-
tezza della minoranza sul punto. 
- La decisione del referendum era stata presa tutti 
insieme, se qualcuno ha cambiato idea mi spiace 
ma non conta, perché tutti insieme andremo a 
chiedere il consenso ai cittadini - avverte dal Messi-
co Renzi mentre da Montecitorio Rosato, caustico, 
osserva: 
- Non posso pensare che ci sia un chiamarsi fuori 
da quella che è una battaglia storica del centrosi-
nistra. 
Ma una decisione della minoranza a riguardo è an-
cora lontana. 
- Ora la priorità sono le amministrativ - è infatti l’in-
vito di Cuperlo e saranno proprio le Comunali - con 
una partita che a Roma, in caso di convergenza del 
centrodestra su Giorgia Meloni si fa per il Pd ancora 
più in salita - ad influire, in modo o nell’altro, sulle 
posizioni di una sinistra Pd mai davvero convinta 
dal combinato disposto riforme-Italicum. Un incro-
cio che i Comitato per il Sì invece si apprestano 
a sostenere. E se tra qualche giorno potrebbe già 
partire la caccia al testimonial (si fanno i nomi di 
Luciano Violante, Franco Bassinini e Arturo Parisi) 
la Rete dei Sì che farà formazione ai promotori dei 
comitati territoriali si è già attivata. Mentre già due 
mesi fa i centristi hanno messo in piedi il loro co-
mitato per il sì, coordinato da Ferdinando Adorna-
to. Comitato che, riunendo Ncd, Udc e verdiniani, 
si presenta quasi come l’embrione di quel partito 
centrista e liberale che non vede alternativa a Renzi. 
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PARIGI - L’Italia frena la ca-
duta libera dell’anno scor-
so, quando crollò di 24 posti 
nella classifica della libertà di 
stampa stilata annualmente 
da Reporters sans Frontieres, 
ma arretra ancora di 4 posizio-
ni. Ora è al 77esimo posto su 
180 paesi. Sotto accusa, mafia, 
criminalità, minacce di morte 
ai giornalisti e procedimen-
ti giudiziari per gli autori di 
inchieste, come quelle sullo 
scandalo VatiLeaks.
Per una volta, Rsf non men-
ziona nel suo rapporto la 
concentrazione dei media e 
la pressione del potere sui 
giornalisti italiani. Lo fa con 
la Francia (45esima), dove - si 
legge - “un pugno di uomini 
d’affari con interessi estranei 
al mondo dei media possie-
dono la maggior parte delle 
testate private nazionali”.
Per l’Italia, invece, che arriva 
dietro paesi come la Mongo-
lia o il Burkina Faso, i proble-
mi sono simili a quelli della 
Gran Bretagna (38esima). Lì, 
“la polizia ricorre al Regula-
tion of investigatory Powers 
Act per tentare di violare il 
segreto delle fonti, mentre in 
Italia si moltiplicano le irru-
zioni di polizia con lo stesso 
obiettivo”. In Italia, inoltre, 
“le minacce mafiose sono ri-
correnti”.
La situazione italiana, secon-
do l’indagine annuale, era 
nettamente migliorata nel 
2014, uscendo da una “spirale 
negativa” e tornando al 49esi-
mo posto con giudizio finale 
di un clima “piuttosto buo-
no”. L’anno scorso, il tracollo, 
24 posti più giù, 73esimo gra-
dino a causa di minacce della 
mafia, cause per diffamazione 
e attacchi ai giornalisti, perso-

nali e alle loro proprietà (auto 
incendiate, ecc.).
Quest’anno, il paragrafo 
sull’Italia, intitolato “Sotto 
scorta della polizia”, riporta 
cifre della stampa italiana che 
parlano di un numero “da 30 
a 50 giornalisti sotto protezio-

ne dopo minacce pronunciate 
nei loro confronti”. Si tratta di 
“intimidazioni verbali o fisi-
che, minacce di morte, ecc” di 
un livello “molto preoccupan-
te”. Gli autori di “inchieste 
sulla corruzione o sul crimine 
organizzato” sono i primi a fi-

nire nel mirino”.
Un capitolo a parte per “il 
Vaticano, dove la giustizia se 
la prende con la stampa, nel 
contesto degli scandali Vatile-
aks e Vatileaks 2. Due giorna-
listi - sottolinea Rsf - rischiano 
8 anni di carcere per la pub-
blicazione di libri che rivelano 
il malaffare della Santa Sede”.
Finlandia, Olanda e Norvegia 
rappresentano il podio di que-
sta classifica che Rsf stila dal 
2002, con i finlandesi che si 
classificano in testa per il se-
sto anno consecutivo. L’Euro-
pa si conferma campione della 
libertà di stampa, anche se la 
lotta al terrorismo e le leggi 
eccezionali ne minano il mo-
dello virtuoso. Segue l’Africa 
- eccetto la sua regione Nord, 
che insieme al Medio Orien-
te rappresenta il punto più 
nero per la libera espressione 
- che per la prima volta supe-
ra le Americhe (a causa della 
pessima performance di paesi 
come Venezuela, Honduras, 
Colombia ed Ecuador). Que-
sto è il punto più dolente del 
rapporto, che nota - nel suo 
complesso - un complessivo 
degrado della situazione su 
scala mondiale.
Sottolineato l’ottimo com-
portamento della Tunisia, che 
guadagna 30 posti per “il con-
solidamento degli effetti po-
sitivi della rivoluzione”. Agli 
ultimi tre posti si confermano 
Turkmenistan, Corea del Nord 
e il fanalino di coda Eritrea. 
La classifica si basa su una 
serie di indicatori che l’orga-
nizzazione prende in esame: 
pluralismo, indipendenza dei 
media, ambiente generale e 
autocensura, quadro legislati-
vo, trasparenza e infrastruttu-
re. (ANSA). 

L’Europa si conferma campione 
della libertà di stampa. segue 
l’Africa che per la prima volta 
supera le Americhe a causa della 
pessima performance di paesi 
come Venezuela, Honduras, 
Colombia ed Ecuador. Eritrea  
fanalino di coda 

L’Italia scivola ancora,
libertà di stampa a rischio 

Tullio Giannotti
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M5S al Colle,..
Per il M5S il presidente avrebbe “ri-
conosciuto” che la maggioranza di 
governo “si è allargata” al gruppo 
Ala di Denis Verdini. Parole nelle 
quali Mattarella non si riconosce: 
“Voi mi dite che alla maggioranza 
di governo si è aggiunto un grup-
po che non ne faceva parte. Il mio 
parametro di comportamento è la 
Costituzione. Se ravvisassi motivi 
per intervenire secondo la Costitu-
zione, lo farei. Non li ho ravvisa-
ti”, sottolinea il Colle in una nota 
diramata dall’ufficio stampa dopo 
le dichiarazioni dei Cinque stelle.
I vertici pentastellati avevano 
chiesto di poter confrontarsi con 
il capo dello Stato già la scorsa 
settimana in modo da “bloccare 
il ddl riforme”, approvato martedì 
scorso a Montecitorio, legando la 
questione alla mozione di sfiducia 
per l’inchiesta sul petrolio. Il Qui-
rinale ha fissato la riunione per 
ieri perché - hanno spiegato i ca-
pigruppo M5S di Camera e Senato, 
Michele Dall’Orco e Nunzia Catal-
fo al termine della riunione - “non 
ha ritenuto opportuno interveni-
re” sull’iter del provvedimento.
Cambio di programma: i cinque-
stelle ieri hanno criticato il voto di 
fiducia accordato da Palazzo Ma-
dama all’esecutivo sulla loro mo-
zione. 
- C’è una nuova maggioranza ag-
giuntiva, questo lo ha riconosciuto 
anche il Presidente. Ha l’appoggio 
ufficiale di Verdini e del gruppo 
Ala, la maggioranza si è allarga-
ta e questo è un dato di fatto ri-
conosciuto anche da Mattarella. 
Il Presidente interverrà se questa 
maggioranza diverrà, nei fatti, di-
versa e sostitutiva - hanno spiega-
to Catalfo e Dall’Orco incontrando 
i giornalisti all’uscita dal palazzo 
del Quirinale.
Secondo la delegazione del movi-
mento, Mattarella avrebbe quin-
di riconosciuto l’esistenza di una 
nuova maggioranza. Non è così 
per il capo dello Stato che precisa 
la sua posizione con la nota. Dopo 
poco il M5S aggiusta il tiro. Un 
post, pubblicato sul blog di Grillo 
e firmato dai due capigruppo, rico-
struisce l’incontro. Il testo, però, 
riporta una informazione in più 
rispetto alle dichiarazioni fatte ai 
giornalisti all’uscita dal Quirinale: 
“Abbiamo condiviso la preoccupa-
zione sulla ricorso continuo alla 
decretazione d’urgenza da parte 
del Governo, mentre i progetti di 
legge restano incagliati in commis-
sione e superati dai provvedimenti 
dell’esecutivo. E siamo soddisfatti 
che per il sommo garante dell’or-
dine costituzionale le mozioni di 
sfiducia siano sacrosante”.
La replica del Colle è quasi im-
mediata. Ambienti del Quirinale 
precisano che Mattarella ha defi-
nito la presentazione di mozioni 
di sfiducia al governo “un legitti-
mo diritto dell’opposizione” e non 
“sacrosanto” , come affermato da 
esponenti M5S. Al di là del botta 
e risposta odierno, i rapporti tra 
M5S e Colle stanno attraversando 
un momento difficile. 

BOLOGNA  - A Brescello, poco più di cinquemilacinquecento abi-
tanti nella bassa reggiana, sono “state accertate forme di condizio-
namento della vita amministrativa da parte della criminalità orga-
nizzata”. La sintesi è nel comunicato del Consiglio dei Ministri che 
ha accolto la proposta del ministro dell’Interno Angelino Alfano, a 
propria volta sollecitato in questa direzione dalla relazione conclusiva 
della commissione di accesso prefettizia.
Da ieri Brescello non sarà più solo il paese dei film che hanno portato 
sullo schermo le opere di Giovanni Guareschi con le storie di don 
Camillo e Peppone. Sarà il primo Comune sciolto per mafia nella 
storia dell’Emilia-Romagna.
La mafia in Emilia, come accertato dalle inchieste della Dda di Bo-
logna, è la ‘Ndrangheta, in particolare le ramificazioni della cosca 
Grande Aracri. A Brescello vive Francesco, fratello del boss Nicolino e 
condannato in via definitiva per mafia.
- Una persona gentile, educata e che ha sempre vissuto a basso li-
vello - disse di lui Marcello Coffrini, fino allo scorso gennaio sindaco 
sostenuto dal Pd.
Parole che furono riprese in un filmato della web tv Cortocircuito e 
che a settembre 2014 scatenarono un forte clamore, tanto che Cof-
frini rassegnò figurativamente le sue dimissioni, sapendo che la sua 
maggioranza non le avrebbe accolte.
Nel giorno della discussione in consiglio comunale, il 29 settembre, 
fu organizzata una manifestazione in piazza a sostegno del primo cit-
tadino. Si rivelerà un autogol: proprio l’iniziativa rappresenterebbe un 
elemento a favore dello scioglimento. In piazza, infatti, comparvero 
anche i figli di Francesco Grande Aracri e molti parenti. Le dimissioni 
furono rigettate, come previsto, ma la vicenda attirò l’attenzione. 
Un’attenzione che avrebbe portato alla nomina della commissione 
di accesso. I carabinieri, infatti, avviarono accertamenti che culmi-
narono in un’informativa consegnata al prefetto Raffaele Ruberto. 
Da lì, partì l’iter per la commissione d’accesso e a giugno 2015 ci fu 
l’insediamento dei commissari. Risultato, oltre 300 pagine, secretate, 
in cui si parlerebbe tra l’altro di appalti sospetti e di dipendenti pub-
blici legati a famiglie in odor di ‘Ndrangheta. Elementi idonei per la 
richiesta di scioglimento, avanzata dal prefetto Ruberto al Viminale. 

Governo scioglie Brescello
per Mafia: la prima volta in E-R 

IL PAESE DI DON CAMILLO E PEPPONE
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Alessandro Logroscino

LONDRA - Una “mis-
sione istituzionale” per 
approfondire “le buone 
pratiche” del modello 
britannico in materia di 
controllo parlamentare 
sull’attuazione delle leggi 
e sull’azione del gover-
no, e magari per provare 
a imitarne alcuni istituti: 
dal ruolo di agenzie in-
dipendenti quali l’Audit 
National Office al “coin-
volgimento dei cittadini 
con strumenti di demo-
crazia partecipata”, onli-
ne e non. Ma anche un 
debutto internazionale 
su una piazza che conta, 
inevitabilmente segnato 
dalla curiosità che i ‘volti 
nuovi’ del Movimento 5 
Stelle suscitano fin oltre 
la Manica e altrettanto 
inevitabilmente toccato 
dal tema Brexit, al centro 
del dibattito di un Paese 
che “si fa rispettare”.
S’inquadra così la due 
giorni ‘low cost’ a Londra 
che Luigi Di Maio, vice-
presidente pentastellato 
della Camera, ha avviato 
ieri alla guida d’un dele-
gazione del Comitato di 
vigilanza sull’attività di 
documentazione di Mon-
tecitorio, con Edmondo 
Cirielli (Fdi-An) e tre fun-
zionari. In riva al Tamigi 

le polemiche romane re-
stano di sfondo. Anche se 
Di Maio, sollecitato dai 
giornalisti italiani, non 
risparmia una frecciata a 
quei senatori che a suo 
dire hanno preferito “le 
poltrone alla coerenza” 
non votando la sfiducia 
al governo; e al contem-
po torna a dirsi convinto 
che comunque nel 2017 
si voterà. E che ci si po-
trà “liberare” di Matteo 
Renzi.
Ma l’attenzione a “non 
sovrapporre i piani” fra 
il suo ruolo di rappre-
sentante delle istituzio-
ni e quello di dirigente 
di una forza politica è 
richiamata a più riprese 
(“Io candidato a futuro 
premier? Decideranno gli 
iscritti”, si limita a ripete-
re di fronte all’ennesima 
domanda). Nonostante 
questo, la consapevolezza 
di un interesse anche bri-
tannico sulla sua figura e 
sul suo movimento, tan-
to più dopo la scomparsa 
prematura di Gianrober-
to Casaleggio, c’è tutta. 
Di Maio non può igno-
rare l’apertura di credito 
che alcune testate inglesi, 
in primis l’Economist, 
hanno fatto di recente 
ai ‘grillini’: interpretan-

do, per esempio, come 
un segno di maturazione 
politica la candidatura di 
Virginia Raggi a sindaco 
di Roma.
Il vicepresidente della 
Camera si schermisce: 
- Se mi chiederanno qual-
cosa risponderò - taglia 
corto al riguardo.
Poi, incalzato, non nega 
che il movimento si can-
didi a “responsabilità di 
governo” per l’avvenire, 
ma “con umiltà - rimarca 
- puntando a coinvolgere 
le risorse migliori del Pa-
ese, a patto che vogliano 
cambiarlo rispetto a una 
realtà che lo sta ammaz-
zando”.
L’agenda londinese è fit-
ta: incontri con esponenti 
di governo e parlamenta-
ri di ogni orientamento, 
conservatori e laburisti, 
favorevoli e contrari alla 
cosiddetta Brexit in vista 
del referendum sul futuro 
europeo del Regno Unito 
fissato per il 23 giugno. 
Appuntamento cruciale 
che non può non riverbe-
rarsi sulla visita: Di Maio 
ascolta le varie campane, 
da quella del ministro 
dei Rapporti con il Par-
lamento, Chris Grayling, 
conservatore favorevole 
al divorzio da Bruxelles 

in dissenso dalla linea 
del premier David Came-
ron, a quella della sotto-
segretaria all’Europa del 
governo ombra laburista 
Pat Glass, risolutamente 
contraria.
Alla fine, puntualizzan-
do il senso di una prima 
dichiarazione, spiega di 
non pretendere - da ospi-
te - di suggerire ai sudditi 
di Sua Maestà come vota-
re. Ma un punto ci tiene a 
chiarirlo:
- Da un lato il M5S è 
contro un’ipotetica usci-
ta dell’Italia dall’Ue che 
considera una risorsa 
(“tutt’atro discorso vale 
per l’euro”); dall’altro 
riconosce alla Gran Bre-
tagna di aver “rivoluzio-
nato” il panorama con la 
scelta referendaria. E si 
augura che anche gli ita-
liani possano essere resi 
più partecipi delle deci-
sioni sull’Europa. Del re-
sto - insiste Di Maio sul 
medesimo argomento 
- pure la ‘parentela’ dei 
5 Stelle a Strasburgo con 
gli euroscettici britannici 
dell’Ukip si fonda, al di 
là delle cose su cui non 
siamo d’accordo, su una 
passione comune: quella 
per la democrazia diretta 
e la libertà di voto.  

Il debutto internazionale 
su una piazza che
conta, inevitabilmente 
segnato dalla
curiosità che i “volti 
nuovi” del Movimento 5 
Stelle suscitano
fin oltre la Manica

Di Maio a Londra:
“Ok il modello britannico” 

DALLA PRIMA PAGINA

Cav prima chiude...
L’intenzione dell’ex capo del governo, 
dopo un’ennesima giornata di incontri 
che lo avevano portato ad un passo, e forse 
a qualcosa in più, dall’intesa per converge-
re sulla Meloni (poi rimessa in discussione 
in serata da un partito diviso e litigioso) è 
quella di discutere con i big dell’ufficio di 
presidenza l’exit strategy più indolore per 
Forza Italia. Già perchè al di là di come an-
drà a finire la querelle su Roma, tutti den-
tro Forza Italia concordano su un punto: la 
cattiva gestione dell’affaire Roma che vede 
tra i colpevoli lo stesso Cavaliere.
Berlusconi non ha mai avuto dubbi nel so-
stenere l’ex numero uno della Protezione 
Civile indicandolo in più occasioni come 
la “scelta migliore” per la Capitale. Ma, 
di fronte ad un partito diviso e ai sondag-
gi da tempo poco lusinghieri, il pressing 
per ‘mollare Guido’ in favore della leader 
di Fratelli d’Italia ha preso il sopravven-
to. Tant’è che nel lungo vertice notturno 
tenutosi l’altra sera a via del Plebiscito la 
sensazione dei presenti era che anche Ber-
lusconi si fosse convinto sul cambio di 
candidatura
Due le tesi a confronto, quelli che soste-
nevano che correre con Bertolaso avrebbe 
portato Forza Italia alla scomparsa nella 
Capitale e alla fine dell’accordo per un 
centrodestra unito, dall’altro lato del ta-
volo chi sosteneva (soprattutto Tajani e 
Brunetta) che bisognasse continuare ad 
appoggiare l’ex capo della protezione civi-
le. Tra le opzioni prese in considerazione 
anche quella semmai di converge su Mar-
chini per riaprire un canale di dialogo con 
l’ala moderata che fa capo ad Angelino 
Alfano. A prevalere però pare sia stata la 
‘fazione’ pro Meloni tanto che diversi pon-
tieri azzurri si erano spesi affinchè l’accor-
do fosse suggellato con una cena proprio 
tra l’ex capo del governo e la Meloni a cui 
sarebbe stato invitato anche lo stesso Sal-
vini impegnato però a Grosseto in iniziati-
ve elettorali.
Che l’intesa fosse ad un passo lo dimostra 
anche la notizia circolata per tutto il gior-
no di un nuovo faccia a faccia tra il Cava-
liere e Bertolaso in cui l’ex capo del gover-
no avrebbe dovuto comunicare al diretto 
interessato l’uscita di scena.
A sparigliare le carte però sarebbero stati i 
fedelissimi dell’ex premier ed in particolare 
il cosiddetto cerchio magico: Se molli Ber-
tolaso dimostri che a comandare è Salvini, 
è il ragionamento fatto al Cavaliere. Che 
le persone vicino all’ex capo del governo 
non abbiamo mai visto di buon grado la 
leader di Fratelli d’Italia non è un mistero 
ecco perchè dopo un ennesimo giro con-
vulso di telefonate il capitolo Meloni vie-
ne riaperto. La notizia raccontano sarebbe 
stata comunicata anche allo stesso leader 
della Lega che insieme alla Meloni aveva 
proposto al Cavaliere una sorta patto per 
andare uniti in tutta Italia. Un accordo in 
cui Berlusconi avrebbe fatto il padre nobile 
della rinata federazione del centrodestra. 
Un ruolo da regista nelle intenzioni dei 
due leader, ma che agli occhi dei fedelissi-
mi del Cavaliere appariva come un modo 
per mettere l’ex premier ai margini.
Berlusconi vedrà con ogni probabilità Ber-
tolaso e poi prenderà la decisione defini-
tiva con il vertice del partito. Di tempo a 
disposizione non ce n’è molto perchè oggi 
nel tardo pomeriggio La Meloni aprirà uf-
ficialmente la sua campagna elettorale al 
fianco di Matteo Salvini. 
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Se vogliamo che tutto rimanga 
come è, bisogna che tutto cam-
bi. Così si esprimeva Tancredi 
Falconieri ne Il Gattopardo, a 
sottolineare la resilienza di ogni 
sistema socio-politico ed il tra-
sformismo come strumento di 
conservazione.
Se oggetto dell’effimero repuli-
sti è l’architettura istituzionale 
del Brasile – segnata nell’ultimo 
venticinquennio da scandali ri-
correnti – allora non sorprende 
il risultato della votazione della 
Camera bassa, che ha conces-
so l’autorizzazione a procedere 
all’impeachment della presiden-
te Dilma Roussef con 347 voti su 
513. 
La storia, come spesso accade, si 
ripete. O per usare le parole del 
protagonista di Tropa de elite – 
film brasiliano di maggior suc-
cesso ai botteghini, che denun-
cia degenerazione e collusione 
strutturali delle istituzioni verde-
oro – il corpo si priva della mano 
per salvare il braccio.
Difficile dunque non tornare con 
la mente, solo per citare i casi 
più eclatanti, all’impeachment 
del presidente Collor che por-
tò alle sue dimissioni nel 1992 
(e poi alla sua assoluzione); allo 
scandalo Anões do orçamento 
l’anno successivo; alla Privataria 
tucana nel 1997; al Mensalão nel 
2005; alla Operação navalha nel 
2007; o al più recente e tutt’ora 
in corso Lava jato - Petrolão ed 
alla contestuale preoccupante si-
tuazione socio-economica che il 
paese traino del Sudamerica sta 
fronteggiando.
 Dopo oltre una decade di cre-
scita impetuosa, la contrazione 
dell’economia ha iniziato a far 
avvertire i propri effetti scarican-
dosi sul tasso di inflazione (oltre i 
dieci punti percentuali), sul tasso 
di disoccupazione (cresciuto fino 
all’ 10,2%) e sul Pil (contrazio-
ne di poco inferiore al 4% nel 
2015), con evidenti ricadute per 

le crescenti classi medie e medio-
alte, che addossano la colpa alla 
mala gestione ed alla politica 
economica populista dell’attuale 
presidenza, non esente da colpe 
ma non unica responsabile della 
parabola declinante. 
Certamente non ascrivibili alle 
politiche del PT il crollo dei 
prezzi delle commodities in-
ternazionali, la diminuzione 
dell’interscambio commerciale 
con l’estero e la politica mone-
taria di tapering annunciata dal-
la Fed per uscire dalla crisi nel 
biennio 2013-2014. Fattori che, 
in aggiunta all’instabilità politi-
ca interna, alla volatilità del real 
ed alla crisi economica globale, 
hanno concorso decisivamente 
al deflusso dei capitali stranieri, 
fondamentali per alimentare gli 
investimenti e la produzione in-
dustriale.
Elemento essenziale per com-
prendere la crisi brasiliana è 
l’effettivo capo di imputazione 
a carico di Dilma. Nonostante 
la vulgata pubblica e la maggior 
parte dell’apparato mediatico 
brasiliano (e più in generale oc-
cidentale) abbiano veicolato il 
messaggio che lo stato d’accusa 
del presidente in carica sia legato 
alla corruzione ed in particola-
re all’operazione Lava jato, che 
vede coinvolti membri del Par-
lamento di ogni estrazione oltre 
all’ex presidente Lula e di cui è 
protagonista il colosso nazionale 
Petrobras, trattasi di un’interpre-
tazione fuorviante. 
Basti notare come, secondo i dati 
forniti da Transparência Brasil, 
16 dei 21 deputati sotto indagine 
abbiano votato a favore dell’im-
peachment, o come dei 500 pro-
cessi ai danni di parlamentari 
tenutisi a partire dalla promul-
gazione della costituzione demo-
cratica del 1988, soltanto 13 si 
siano risolti in condanne.
Partire da queste premesse è utile 
per districarsi tra le strumenta-

lizzazioni delle operazioni giudi-
ziarie e della congiuntura econo-
mica cavalcate dalle opposizioni 
– ma non solo, visto l’ormai im-
perante trasformismo di cui PRB 
e PP sono solo gli ultimi prota-
gonisti – e dai sottostanti media-
tico-finanziari per giustificare un 
processo di impeachment che 
dal punto di vista tecnico, come 
hanno sottolineato autorevoli 
giuristi, non rientrerebbe appieno 
nella fattispecie individuata dalla 
legge 1.070/50 e nell’articolo 85 
della Costituzione del 1988.
Soprattutto tenendo conto di 
due fattori: la giurisprudenza del 
STF, che si è espresso in questi 
anni rimarcando l’impossibilità 
di dare un’interpretazione esten-
siva o per analogia del reato in 
questione e soprattutto l’assen-
za di prove concrete relative alla 
complicità di Dilma in azioni 
che esulino dalla legalità nei pro-
cedimenti giudiziari in corso. 
Dal punto di vista formale, la 
contestazione sulla base del qua-
le viene mosso l’impeachment 
ha natura contabile-finanziaria. 
Costituiscono oggetto d’accu-
sa strumenti quali la cosiddetta 
Pedalada fiscal e la Suplemen-
tação orçamentária. Operazioni 
inaugurate durante la presiden-
za Cardoso che, rispettivamen-
te, permettono di mantenere il 
pareggio di bilancio posponen-
do i rimborsi dovuti alla Caixa 
Econômica Federal per gli anti-
cipi sugli esborsi sociali e di au-
mentare le spese a colpi di de-
creto oltre il limite imposto dal 
Parlamento. 
In tal senso, la fazione pro-impe-
achment giudica l’esponente del 
PT rea di aver abusato di siffatti 
strumenti al fine di manipolare il 
saldo federale a partire dalla fase 
pre-elettorale del 2014 e perciò 
di violazione delle leggi di Re-
sponsabilidade orçamentária e 
fiscal. Le sinistre, dal canto loro, 
accusano il vice-presidente e i de-

putati passati all’opposizione di 
cospirazione, tradimento e gol-
pismo, sottolineando la distor-
sione della ratio alla base dell’im-
pianto normativo sulla messa 
in stato d’accusa delle massime 
cariche dello Stato.  
Dando credito all’analisi dei pro-
motori del processo di impeach-
ment, appaiono emblematiche 
le dichiarazioni del presidente 
della Camera Eduardo Cunha, 
tra i principali obiettivi proprio 
dell’operazione Lava jato nonché 
tra i fautori dell’estromissione di 
Dilma. Il deputato del PMDB ha 
più volte puntato il dito contro 
l’esecutivo, affermando che le 
malversazioni imperversano in 
primis nell’organo di governo. 
Se non altro singolare, conside-
rando (oltre al suo storico perso-
nale) che la Commissione di im-
peachment che ha formalizzato 
l’accusa è composta da 65 depu-
tati, di cui 36 attualmente inda-
gati o già condannati, stando 
alle statistiche fornite da Agência 
Lupa. Allargando l’obiettivo fino 
a ricomprendere l’intera came-
ra bassa del potere legislativo, 
sarebbero almeno 299 i parla-
mentati oggetto di accertamenti 
giudiziari, il 58% del totale. Pas-
sando al Senato, la situazione 
non migliorerebbe di molto, con 
oltre il 40% degli 81 senatori di 
Brasilia implicati in procedimen-
ti analoghi.
Sull’altro angolo del ring, i com-
plessi economico-finanziari 
brasiliani ed internazionali am-
miccano compiacenti alla cop-
pia Cunha - Michel Temer, con 
quest’ultimo che in qualità di 
vice-presidente assumerebbe la 
carica contestualmente all’al-
lontanamento di Dilma e che 
già parla da neopresidente no-
nostante sia anch’esso a rischio 
impeachment e già oggetto di 
indagini. 
È così che il fronte bolivaria-
no dell’America Latina – o quel 

che ne resta dopo la fine dell’era 
Kirchner, la parziale virata di 
Cuba e l’incerto futuro del Ve-
nezuela – serra i ranghi, appel-
landosi alla tenuta del meccani-
smo democratico che esclude la 
fiducia politica tra parlamento e 
presidente nell’impalcatura co-
stituzionale brasiliana. Il monito 
riguarda principalmente la deri-
va destabilizzatrice e autoritaria 
che interesserebbe il Brasile nel 
caso in cui, per la prima volta 
dalla fine della dittatura militare 
nel 1985, la più alta carica statale 
fosse occupata da un personag-
gio privo di mandato popolare. 
La palla passa ora al senato, dove 
la Roussef vede ampliarsi il fronte 
dell’opposizione e che presiedu-
to dal presidente del STF dovrà a 
sua volta confermare l’ammissi-
bilità dell’impeachment entro 
la prima metà di maggio. Nel 
caso in cui dovesse prevalere il 
sì, la presidente verrebbe sospesa 
dall’esercizio delle sue funzioni 
per 180 giorni in attesa del giudi-
zio finale (pur mantenendo la ca-
rica). In via alternativa, il senato 
bloccherà l’iter procedimentale 
senza possibilità di ricorso rile-
gittimando il governo del PT, su 
cui graverebbe a quel punto l’in-
combenza di ridefinire il patto 
sociale alla base dello stesso Stato 
democratico brasiliano. 
In entrambi i casi la lotta di po-
tere che si sta consumando in 
Brasile, rappresentazione e simu-
lacro della frattura tra blocchi 
contrapposti tanto all’interno 
delle istituzioni che della società 
civile, appare ancora in divenire. 
Dilaniato da conflitti sistemici 
che rievocano epoche grigie e fe-
rite non ancora rimarginate della 
sua storia recente, il gattopardo 
d’oltreoceano dovrà riscoprire ri-
sorse e quel senso di appartenen-
za che fanno del Brasile – come 
recita l’iscrizione sul suo vessillo 
nazionale –  una terra di ordine e 
progresso.

Se oggetto dell’effimero repulisti è 
l’architettura istituzionale del Brasile – 
segnata nell’ultimo venticinquennio da 
scandali ricorrenti – allora non sorprende 
il risultato della votazione della Camera 
bassa, che ha concesso l’autorizzazione 
a procedere all’impeachment 
della presidente Dilma Roussef 
con 347 voti su 513

Il Gattopardo verdeoro
Lorenzo Di Muro
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BRUXELLES - Gli attacchi 
terroristici che hanno scon-
volto l’Europa negli ulti-
mi mesi hanno convinto 
la Commissione europea 
a ripensare la sua strategia 
di sicurezza lasciando più 
spazio, anche di bilancio, 
a quei Paesi che investono 
per tenere al sicuro i propri 
cittadini. Quelle spese non 
devono aggravare i conti 
pubblici, e Bruxelles lo met-
te nero su bianco nella co-
municazione che oggi fissa 
i punti principali della lotta 
al terrorismo. Non è l’unica 
apertura nei confronti della 
linea italiana: anche la pro-
posta degli Eurobond per 
coprire i costi legati all’im-
migrazione sarà discussa, 
assicura il commissario Di-
mitris Avramopoulos.
La nuova flessibilità per le 
spese legate alla sicurezza 
arriva in un momento cru-
ciale del Semestre europeo, 
il ciclo annuale di valutazio-
ne dei bilanci. Verso metà 
maggio ci sarà il prossimo 
giudizio, definitivo, sulla 
legge di stabilità 2016, e 
Bruxelles potrebbe fare uno 
‘sconto’ all’Italia, che sulla 
sicurezza ha investito ma 
aumentando il deficit. Nel-
la comunicazione di ieri, si 
dice chiaramente che “alla 
luce della severità delle mi-
nacce che la Ue si trova ad 
affrontare, la Commissione 
proporrà di usare la flessi-
bilità compresa nel Patto 
di stabilità per accomoda-
re eventi eccezionali fuori 
dal controllo dei Governi 
quando considererà le spe-
se addizionali direttamente 

legate alla minaccia”.
Un passaggio dedicato in 
modo particolare a Francia 
e Belgio, colpite dagli at-
tentati, ma estendibile an-
che agli altri Paesi che han-
no deciso di aumentare la 
spesa per la sicurezza. Bru-
xelles infatti “proporrà un 
approccio sul trattamento 
di spese eccezionali diret-
tamente legate alla lotta al 

terrorismo, nel contesto del 
Patto di stabilità”, ed “in-
tende usare tale approccio 
nel pacchetto di primavera 
del Semestre europeo”, cioè 
quando presenterà le nuove 
valutazioni sui conti pubblici.
In quell’occasione l’Italia 
si aspetta il via libera alla 
flessibilità richiesta: 0,3% 
di investimenti, 0,2% per 
le spese legate all’immigra-

zione, 0,1% per le riforme. 
Una partita aiutata da que-
sta nuova apertura sulle 
spese per la sicurezza, che 
saranno scontate dal defi-
cit. Non si farà deficit nei 
prossimi anni, invece, per 
agire sull’Irpef, assicura il 
ministro Pier Carlo Padoan.
Sui costi per fronteggia-
re l’emergenza migranti la 
partita è più ampia. L’Ita-
lia chiede flessibilità per 
quest’anno ma guarda già 
al futuro, ad una condivi-
sione reale del peso econo-
mico di quella che, ormai, 
da emergenza sta diventan-
do normalità. Il tema degli 
Eurobond è sul tavolo, ma 
Berlino ribadisce il suo ‘no’. 
L’Italia è aperta anche ad 
altre possibilità, purché si 
ispirino al principio della 
‘condivisione degli oneri’. 
Un confronto a tutto cam-
po, dagli Eurobond alla 
flessibilità, ci potrebbe es-
sere venerdì e sabato a Eu-
rogruppo ed Ecofin. Sem-
pre se la questione Grecia, 
come temono i ministri, 
non monopolizzerà la riu-
nione.
Non c’è ancora un accordo 
con i creditori sulle misure, 
e gli aiuti restano bloccati. 
Stesso scenario dello scor-
so anno. E possibile nuo-
vo Eurogruppo la prossima 
settimana. L’Ecofin invece 
affronterà la delicata que-
stione del trattamento del 
rischio dei titoli di Stato de-
tenuti dalle banche. L’Italia 
si oppone fortemente a mo-
dificare l’attuale ‘risk free’, 
e molti, Bce compresa, invi-
tano alla cautela. 

Quanto accaduto negli ultimi 
mesi in Europa ha convinto 
la Commissione europea a 
ripensare la propria strategia 
lasciando più spazio, 
anche di bilancio, ai Paesi 
che investono per tenere 
al sicuro i propri cittadini. 
Bruxelles, le spese 
per combattere il terrorismo 
non devono aggravare 
i conti pubblici

Immigrazione, l’Ue apre sulla flessibilità
Sponda alla posizione dell’Italia 

Chiara De Felice

ROMA - Arrivano le prime conferme sul tragico naufragio nel 
Mediterraneo della scorsa settimana con il timore di centinaia 
di migranti annegati, anche se rimangono non poche perples-
sità legate al fatto che non sarebbero state ancora trovate trac-
ce del dramma in mare. Del naufragio, con una nuova strage 
di dimensioni quasi bibliche, si era parlato per la prima volta 
lunedì in base a racconti raccolti in Senegal. Ora la confer-
ma viene dalle testimonianze di alcuni sopravvissuti riportate 
dall’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, con sede a Ginevra.
Il barcone con a bordo circa 500 persone era partito dai din-
torni di Tobruk, in Libia (e non dall’Egitto, come indicato nei 
giorni scorsi), diretto verso l’Italia. I migranti sarebbero somali, 
sudanesi, etiopi ed egiziani. L’Unhcrmscrive che “se confer-
mato, fino a 500 persone potrebbero aver perso la vita nel 
naufragio di una grande imbarcazione, affondata nel Mar Me-
diterraneo in un luogo non definito tra la Libia e l’Italia”. I 41 
sopravvissuti (37 uomini, 3 donne e un bambino di tre anni) - 
aggiunge l’agenzia - sono stati tratti in salvo da una nave mer-
cantile e portati a Kalamata, nella penisola greca del Pelopon-
neso, il 16 aprile. Tra le persone salvate ci sono 23 somali, 11 
etiopi, 6 egiziani e 1 sudanese. I sopravvissuti facevano di un 
gruppo di 100-200 persone partito su un’imbarcazione lunga 
circa 30 metri. Dopo ore di navigazione, i trafficanti hanno 
tentato di trasferire le persone su un’imbarcazione più grande, 
con a bordo già centinaia di persone. Durante le operazioni, 
ad un certo punto la barca più grande si è capovolta ed è af-
fondata. Tra i 41 sopravvissuti ci sono persone che non erano 
ancora salite sull’imbarcazione più grande ed altre che sono 
riuscite a tornare a nuoto sull’imbarcazione più piccola. Que-
ste persone sono rimaste in mare alla deriva per almeno tre 
giorni prima di essere individuate e tratte in salvo il 16 aprile. 

Confermato il tragico
naufragio di 500 migranti 

UNHCR 

WASHINGTON - Il protocollo è quello 
dei ‘vecchi tempi’, come l’accoglienza a 
palazzo e i sorrisi che si riflettono negli 
argenti e nei cristalli della lussuosa resi-
denza del sovrano saudita a Riad. Ma il 
presidente degli Stati Uniti Barack Oba-
ma all’incontro durato circa due ore con 
re Salman è giunto con il difficile com-
pito di rassicurare l’alleato. Un compito 
particolarmente arduo date le tensioni 
che percorrono il rapporto tra Stati Uniti 
e Arabia Saudita e che impongono per 
Obama una sorta di corsa contro il tem-
po, nel tentativo di salvare un’alleanza 
oggi strategica più che mai ma che se-
condo i più critici è messa a dura prova, 
al punto che forse soltanto dopo il cam-
bio alla Casa Bianca la si potrà rilanciare 
veramente.
Eppure a questa partnership Obama non 
può rinunciare quando, come ribadisce 
regolarmente, insiste per impostare la 
lotta al terrorismo in generale e all’Isis in 
particolare come uno sforzo condiviso e 
che ha bisogno di un impegno di certo 
maggiore da parte di una coalizione che 
deve essere globale ma che vede una 
particolare concentrazione di equilibri e 
interessi da una parte proprio nel Golfo e 
dall’altra in Europa.
Per questo la delegazione americana 
giunta ieri a Riad comprende anche il 
capo del Pentagono, Ash Carter, e il 
direttore della Cia John Brennan. E per 
questo il presidente Usa incontra anche 
il principe di Abu Dhabi, Sheikh Moham-
med bin Zayed Al Nahyan. Carter ha un 
ruolo centrale in questa visita, soprattut-
to nell’ambito dell’incontro con i paesi 
membri del Consiglio di Cooperazione 
del Golfo (Ccg) - tra cui Qatar, Kueait, 
Oman e Bahrain - con l’obiettivo di dare 
seguito al summit di Camp David di un 
anno fa. Ci si aspetta infatti che il titolare 
della Difesa Usa incontri in quella sede 
i suoi omologhi e che chieda maggiore 
sostegno economico e politico all’Iraq 
per esempio, forte anche del fatto che gli 
Stati Uniti hanno in qualche modo fat-
to la loro parte, annunciando nei giorni 
scorsi - Carter in persona dall’Iraq - un 
rafforzamento della presenza militare 
americana nel Paese da impiegare nella 
lotta all’Isis.
Fondamentale anche in quest’ottica 
l’influenza dell’Arabia Saudita e allo-
ra Obama, per rendere questa strada 
percorribile, ha dovuto giocare la carta 
dell’alleanza stretta e indispensabile nel 
faccia a faccia con il re saudita. Riad deve 
tornare a fidarsi, a convincesi che sì, Wa-
shington dà tutte le garanzie necessarie 
perché certi cambiamenti di equilibri 
non sfuggano di mano. Il punto centrale 
resta l’Iran, o meglio la rivalità tra Riad 
e Teheran nella ragione. Quest’ultimo 
spinge, tentando di trarre vantaggio da 
un’incertezza sul piano economico det-
tata dal calo dei prezzi del petrolio che 
è un ‘fenomeno’ nuovo con cui con-
frontarsi per la casa regnante saudita. La 
possibilità che l’Iran guadagni ulteriore 
spazio in seguito alla rimozione delle 
sanzioni dopo l’accordo sul programma 
nucleare fortemente voluto da Obama è 
una prospettiva che innervosisce Riad e 
che richiede particolare cura diplomatica 
da parte di Washington.

USA

Obama a Riad,
prove di disgelo 
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ROMA - Manca solo la matematica 
per il quinto Scudetto consecutivo 
della Juventus, che a Torino stende 
3-0 la Lazio e torna a +9 sul Napoli, a 
quattro giornate dalla fine. Peri i cam-
pioni d’Italia è il 23esimo successo 
nelle ultime 24 partite. I Bianconeri di 
Max Allegri passano in vantaggio nel 
primo tempo grazie a Mandzukic, che 
sfrutta l’ottimo lavoro di Pogba: per 
il croato è il gol numero 9 in campio-
nato. Poi sale in cattedra Dybala, che 
non segnava in campionato dall’11 
marzo: l’argentino prima trasforma 
un calcio di rigore concesso per fallo 
su Bonucci, poi raddoppia al termine 
di una ripartenza impostata da Khe-
dira. L’ex attaccante del Palermo rag-
giunge quota 16 reti in campionato.
Dopo due pareggi consecutivi, la 
Roma ritrova la vittoria in campiona-
to e consolida il terzo posto, approfit-

tando del ko dell’Inter. All’Olimpico, 
il Torino di Giampiero Ventura si por-
ta due volte in vantaggio, prima con 
un rigore trasformato dal Belotti e poi 
con un tocco sotto misura dell’attac-
cante venezuelano Josef Martínez; in 
mezzo c’era stato il momentaneo pa-
reggio di Kostas Manolas, che aveva 
provocato il penalty. Ma è la serata 
di Francesco Totti: Spalletti getta 
nella mischia il numero 10 a quattro 
minuti dalla fine e al primo pallone 
toccato il capitano pareggia con un 
tocco sotto misura sugli sviluppi di 
una punizione battuta da Pjanic. Non 
basta, perché i Giallorossi conquista-
no un rigore a un minuto dalla fine 
ed è lo stesso Totti a trasformarlo: 
finisce 3-2.
Dopo due vittorie consecutive, l’Inter 
cade a Marassi e deve probabilmente 
dire addio ai sogni di terzo posto, 

visto che scivola a sette punti dalla 
Roma: il Genoa vince 1-0, con un 
gol a 13’ dalla fine di Sebastian De 
Maio. Il difensore francese, capitano 
dei Grifoni, va a segno sugli sviluppi 
di un angolo battuto da Diego Capel.
Seconda sconfitta nelle ultime tre 
partite per la Fiorentina, che nelle 
ultime sei giornate ha vinto soltanto 
una volta: al Friuli i Viola si arrendo-
no 2-1 a un’Udinese che compie un 
passo probabilmente decisivo verso la 
salvezza. Un imperioso stacco di testa 
di Zapata porta avanti la formazione 
di Luigi De Canio, con il colombiano 
che festeggia il settimo gol in cam-
pionato. La squadra di Paulo Sousa 
riesce a pareggiare con un caparbio 
Zárate, ma nella ripresa i padroni di 
casa fanno loro l’intera posta in palio 
con il decimo centro in campionato 
di Cyril Théréau.

FORMULA UNO

Ecclestone 
contro le donne pilota
LONDRA - Trump sarà un ottimo presidente degli 
Usa, ma il migliore resta Putin, che fa quello che pro-
mette: ancora una volta Bernie Ecclestone non “de-
lude” con i suoi controversi giudizi sulla politica in-
ternazionale e altro ancora. E dopo essersi dichiarato 
contrario all’immigrazione di massa arrivata nel cor-
so dell’ultimo decennio nel Regno Unito Ecclestone 
è tornato sulle sue recenti dichiarazioni a proposito 
delle donne in F1: “Non so se siano fisicamente in 
grado di essere veloci e poi non verrebbero prese sul 
serio”. 
Per il gentil sesso però Ecclestone riserva un futuro 
manageriale: “Sono più competenti e non hanno ego 
esagerati”. Intervenuto all’Advertising Week Europe 
di Londra, il patron della F1 si è anche schierato per 
la Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Europa, anche 
se ha ammesso che non sa ancora se avrà modo di 
votare il 23 giugno. Lusinghiera l’opinione sul candi-
dato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, 
che “sarebbe un ottimo presidente Usa, più flessibile 
di molti altri candidati”.

RIO 2016

Oggi ad Olimpia l’accensione del fuoco di Rio

ATENE - Una maratona che coprirà 300 città e 27 Stati. 
È la corsa della torcia olimpica di Rio de Janeiro, il cui 
viaggio avrà inizio nella capitale federale, Brasilia, il 3 
maggio, e si completerà dopo 95 giorni allo stadio Ma-
racana per la cerimonia di apertura del 5 agosto. 
Ieri mattina nell’antico sito di Olimpia, davanti al tem-
pio di Era, si sono svolte le prove generali della ceri-

monia che andrà in scena domani alle 12 alla presenza 
del presidente greco, Prokopis Pavlopoulos, del n.1 del 
Cio, Thomas Bach, e di rappresentanti del governo el-
lenico e della delegazione brasiliana, guidata dal presi-
dente del Comitato organizzatore di Rio 2016, Carlos 
Nuzman. Ecco l’attrice Katerina Lehou accendere il fuo-
co olimpico.

Con la doppietta di Dybala, i campioni d’italia 
battono 3-0 la Lazio e tornano a +9 sul Napoli, 

a quattro giornate dalla fine. La Roma batte 3-2 il 
Torino con due gol del capitano e allunga sull’Inter.

Juve quasi scudetto, 
Totti salva la Roma

90 ANNI DUCATI

Al via ai festeggiamenti
BOLOGNA - Si sono aperti con la presentazione delle 
iniziative alla stampa nella sala Rossa di Palazzo D’Ac-
cursio a Bologna, i festeggiamenti per i 90 anni della 
Ducati. A illustrare passato, presente e futuro della 
casa di Borgo Panigale, l’ad di Ducati Motor Holding, 
Claudio Domenicali, con a fianco il primo cittadino, 
Virginio Merola. 
Tra le iniziative che caratterizzeranno questa impor-
tante ricorrenza, la ristrutturazione del Museo Ducati, 
nato nel 1998 e da allora centro della passione dei 
ducatisti, con oltre 40mila visitatori all’anno. 
I lavori si concluderanno in occasione della World Du-
cati Week 2016, il grande raduno che ogni due anni 
richiama appassionati da tutto il mondo in program-
ma dall’1 al 3 luglio. Il giorno dopo la chiusura del 
WDW, il 4 luglio - anniversario esatto della nascita di 
Ducati - una cerimonia in azienda darà il via a un sim-
bolico giro del mondo del mondo in moto, attraverso 
i luoghi e le strade dove sono state scritte le pagine 
più significative della sua storia.
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El CEO y fundador de Linio en nuestro país se reunió con un grupo de estudiantes 
universitarios y les planteó las opciones positivas que ofrece el país 
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CARACAS- Oportunidades 
para emprender, posicionar 
marcas nuevas  en el mercado 
nacional y hacer crecer el sec-
tor de comercio electrónico, 
son algunos de los aspectos 
más destacados de la participa-
ción del  CEO y fundador de 
Linio en nuestro país, Alejan-
dro Vera,  en la cuarta edición 
del Panel Interactivo: Razones 
para vivir en Venezuela, orga-
nizado por Global Shapers de 
Caracas.
El encuentro se realizó recien-
temente en el auditorio Padre 
Carlos Guillermo Plaza de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello, durante su ponencia 
Vera destacó tres elementos 
que en su opinión representan 
oportunidades para empren-
der en Venezuela, los cuales 
son: poca competencia, ca-
pacidad de obtener financia-
miento y excelente valoración 
del recurso humano.
El joven empresario enfatizó 
que las condiciones econó-

micas actuales en el país im-
plican un alto potencial de 
crecimiento a futuro, no con 
expectativas de recuperación 
de inversión acorto plazo, sino 
como una oportunidad de po-
sicionar con éxito nuevas mar-
cas, especialmente en el ámbi-
to de la tecnología. 
Al profundizar en cuanto a la 
valoración del recurso huma-
no, resaltó que la preparación 

y formación académica de los 
venezolanos, así como su capa-
cidad para desempeñarse con 
éxito en entornos adversos y 
situaciones de crisis, son as-
pectos reconocidos en todo el 
mundo. Esto ha planteado un 
escenario en el que cada vez 
más empresas y profesionales 
nacionales exportan sus servi-
cios a otros países.

Razones para Vivir 
en Venezuela

Esta es la primera oportunidad 
en que el panel interactivo se 
lleva a un ambiente académi-
co. En el encuentro participa-
ron más de cien estudiantes 
universitarios, quienes asistie-
ron para conocer las  oportuni-
dades que se ofrecen en el país, 
basadas en el análisis y expe-
riencia de cuatro panelistas: el 
fundador de Linio Venezuela 
Alejandro Vera, la conferen-
cista internacional Arelis Díaz, 
el abogado y defensor de dere-
chos humanos Nizar El Fakih 
y el diputado Angel Alvarado.

BREVES
Presentan a nuevo CEO 
que llevará la visión de Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent Enterprise, ha anunció  
el nombramiento de Jack Chen como 
director ejecutivo de la compañía por 
el Consejo de Administración ALE Hol-
dings, con efecto inmediato. Chen 
está reemplazando al director general 
en funciones, Jeff Ma, quien continua-
rá como miembro del consejo de ALE 
Holdings.
Jack viene a ALE con más de 25 años 
de experiencia en la industria de te-
lecomunicaciones. Antes de unirse a 
ALE, fue jefe de negocio de Wireless 
en Alcatel-Lucent para APAC y China. 
En esta posición, él fue capaz de du-
plicar el negocio móvil en tres años. 
Antes de esto, fue vicepresidente 
ejecutivo de Alcatel Shanghái Bell (ABS), la empresa insignia de 
Alcatel-Lucent en China, donde jugó un papel fundamental en 
la aplicación del Shift Plan. Antes de Alcatel-Lucent, ocupó varios 
puestos importantes, como director de operaciones globales de 
Alcatel Mobile Radio Business en Francia y presidente de Alcatel 
Shanghái Bell Mobile Co. Ltd. Jack Chen
tiene una muy fuerte visión para los negocios y es conocedor de la
industria de telecomunicaciones. Tiene un historial probado en 
construcción y transformación de empresas en su carrera pasada.

A cargo de Berki Altuve

Los SMS cobran importancia 
en el mundo corporativo
¿Qué tienen los SMS que no ofrecen los otros sis-
temas de mensajería? Como bien lo destaca Vito 
Mastrogiácomo, Director General de Tedexis, em-
presa especializada en el manejo masivo de men-
sajería de texto, los SMS siguen siendo una tec-
nología vigente gracias a sus múltiples ventajas. 
La primera, su extendida accesibilidad: pueden 
ser recibidos en todos los equipos de telefonía, 
sean o no inteligentes; por tanto, desde el cliente 
más geek hasta el más conservador pueden recibir 
mensajes de las empresas que deseen comunicar-
se con ellos. Si se toma en cuenta que en Venezue-
la la penetración de teléfonos celulares está por el 
orden del 105%, entonces los SMS son una forma 
de comunicarse con la totalidad de los poseedores 
de celulares. ¡Nada despreciable!
Adicionalmente, este servicio puede llegar a re-
presentar un ahorro significativo de costos en call 
centers, canales de promoción adicionales o como 
parte de una estrategia de mercadeo. Por ejem-
plo, en algunas empresas se ha logrado reducir 
el tiempo dedicado a la ubicación y contacto con 
clientes para operaciones de cobranza en un 80%, 
con un ahorro en costos de más del 90%.
Si queda alguna duda de la relevancia de uso 
de los SMS en el mundo corporativo, basta dar 
una mirada a las cifras de crecimiento experi-

mentadas por Tedexis: en 2010, manejaban un 
volúmen de 10 millones de mensajes al mes; 
hoy, en 2016, el monto de mensajes mensua-
les ya va por 80 millones y la empresa tiene el 
reto de alcanzar los 100 millones de mensajes 
mensuales para finales de este año. Sus clientes 
actuales, que superan holgadamente el cente-
nar, están principalmente en las áreas de banca, 
seguros y empresas de servicios, entre otras. La 
empresa trabaja continuamente en el desarrollo 
de novedosas aplicaciones hechas a la medida 
para distintas finalidades: mensajes publicitarios, 
notificaciones push, banca móvil y otras muchas 
opciones nacidas de las necesidades y requeri-
mientos de quienes buscan sus servicios.
“El reto que tenemos por delante es maravilloso”, 
afirma Mastrogiácomo, “y el horizonte es infinito. 
Gracias a que nuestra actividad es desarrollada so-
bre una plataforma robusta y elástica, ubicada en 
la Nube, podemos expandir nuestra capacidad de 
atención según los requerimientos de cada cliente.  
Nos enorgullece decir que Tedexis es un empren-
dimiento venezolano y que nuestra plataforma 
fue diseñada por talento venezolano. Tenemos 15 
años de experiencia y el privilegio de contar con 
clientes que certifican la calidad y seguridad de los 
mensajes que enviamos”.

TEDEXIS

Huawei P9 debuta en Londres 
con su Cámara de Lente Dual


