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FI RESTA SPACCATA

Bertolaso resiste:
“Ho il sostegno del Cav”
ROMA  - A mettere un punto fermo in 
quella che dentro Forza Italia inizia ad as-
sumere i tratti di una ‘telenovela’ è Guido 
Bertolaso in persona che, ieri a metà po-
meriggio, si è presentato a Montecitorio e 
approfittando del palcoscenico offertogli 
da Gianfranco Rotondi ha tentato di fare 
chiarezza sul suo futuro.

(Continua a pagina 7)

 

Il Presidente dell’Eurotower si è difeso dall’attacco lanciato dai “falchi” dell’establishment tedesco

Draghi, schiaffo a Berlino:
“Non obbediamo alla politica” 
Merkel: “Legittimo che in Germania si parli dei tassi bassi”. Weidmann schierato per 
l’autonomia dell’istituzione. Draghi: “La Bce continuerà con le misure che ritiene opportune”

NELLO SPORT

Milan la svolta 
non arriva, 
primi fischi 
per Brocchi

NEW YORK

LA PRESENZA DI OBAMA IN INGHILTERRA CONSIDERATA UNA NECESSITÀ

Renzi, rush finale
per un seggio all’Onu

BRUXELLES - Nessuna nuova mossa su tassi o 
quantitative easing (nessuno se l’aspettava dopo 
i “fuochi d’artificio” dello scorso 10 marzo) ma 
importanti informazioni sull’estensione degli ac-
quisti ai bond delle aziende - purché con rating 
BBB- - e qualche “punzecchiatura” alla Germania, 
ricordando che “la Bce obbedisce alle leggi e non ai 
politici” e comunque ha un mandato “per l’intera 
Eurozona” non solo per un singolo paese. E’ tutta 
qui, riassumendo la giornata di Mario Draghi, che - 
nella conferenza stampa seguita alla periodica riu-
nione del Consiglio direttivo - ha rilanciato alcuni 
punti chiave della politica della Bce. 
- La ripresa prosegue - ha ricordato il presidente 
dell’Eurotower precisando che a frenare la crescita 
sono “l’aggiustamento dei bilanci, le riforme strut-
turali insufficienti e le prospettive poco positive 
nei mercati emergenti”. 
Rispondendo alle critiche arrivate sulle ultime scel-
te della Bce, soprattutto da parte tedesca, il Con-
siglio Direttivo ha ribadito - ha spiegato Draghi 
- “all’unanimità l’indipendenza della Banca Cen-
trale Europea e il giudizio sull’adeguatezza della 
nostra politica monetaria”.

(Servizio a pagina 6)

CIV- CARACAS

Ti voglio tanto bene, Mamma !!!

(Servizio a pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – Dopo i provvedimenti per obbligare i centri 
commerciali a ridurre il consumo elettrico ecco il “Pro-
grama de Administración de Carga” che entrerà in vigore 
da lunedì in tutto il Paese.
Il ministro dell’Energia Elettrica, Luis Motta Domínguez, 
senza offrire i dettagli – questi saranno resi noti attraver-
so comunicati stampa pubblicati nei quotidiani -, ha an-
nunciato un programma di razionamento elettrico. Per 
quaranta giorni, quattro ore al giorno (dalle ore 8 alle 12, 
dalle 12 alle 16 e dalle 16 alle 20) i venezolani non avran-
no elettricità. Per il momento si tratta di un “black-out” 
programmato, per evitare si possa arrivare a quello defin-
tivo. L’obiettivo, ha spiegato il ministro, è quello di per-
mettere alle  “acque del Guri, dov’è la principale centrale 
elettrica, di tornare ai livelli precedenti il lungo periodo 
di siccità” causato dal fenomeno del “niño”.
Il ministro ha anche spiegato che la pioggia insistente di 
questi giorni non ha avuto effetti sul Guri poichè non ha 
interessato lo Stato Bolívar.

(Servizio a pagina 4)

Razionamento dell’elettricità in tutto il Paese

NEW YORK  - Nel rush finale di una sfida 
“difficile” contro avversari “qualificati e 
temibili”, Matteo Renzi ci mette la faccia. 
E sostiene che l’Italia ha le carte in regola 
per aspirare a un  posto al Consiglio di Si-
curezza dell’Onu.

(Continua a pagina 8)
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Ti voglio tanto bene, Mamma !!!

CARACAS.- È un appuntamento intenso, be-
llissimo, pieno di genuino significato....è voler 
ripeterci, costantemente che:”..Mamma ce n’è 
una sola” e quella che ciascuno di noi vanta, è 
di sicuro (per ognuno), la più bella, la più cara, 
l’insostituibile, per tutta la nostra vita ed...ol-
tre.
Così, come è tradizione da quando il nostro bel 
Centro Italiano Venezolano è stato fondato, il 
“Giorno della Mamma”, spicca nel Calendario 
delle nostre più belle e indimenticabili rico-
rrenze.
“Ti voglio bene, mamma”! È la frase più sincera 
che parte dal nostro cuore fin da quando, pic-
cini, ci abbracciamo a lei nelle “ninne- nanne” 
confortanti e..la seguiamo con lo sguardo, an-
che senza ancora avere iniziato a pronunciare 

parola alcuna.
Attraverso questa tradizione bellissima e vissu-
ta con amore allegria e puntualità, ogni anno, 
ci recheremo anche questa volta, il prossimo 
29 c.m. all’appuntamento  che il nostro bri-
llante, polifacetico Comitato Dame ha fissato, 
onorando la meravigliosa ricorrenza, venerdì 
29 c.m. (Aprile), alle ore 15,00, presso il Salone 
Italia del Centro Italiano Venezolano, per assis-
tere, ammirare e scegliere nel “Gran Bazar”, il 
regalo più appropriato da dedicare alla nostra 
mamma.
Venerdì, quindi,  per la durata di tre giorni con-
secutivi, novità e proposte stupende per dare 
spunto alla nostra affettuosa fantasia e regalare 
“a mamma” quanto di più bello abbiamo scel-
to soltanto per Lei.



ROMA  - E’ scontro senza prece-
denti fra Mario Draghi e Wolf-
gang Schaeuble, capofila del fron-
te tedesco contrario all’attivismo 
monetario della Bce, dopo l’attac-
co lanciato oltre un mese fa dal 
ministro delle Finanze alle scelte 
recenti del presidente dell’Euro-
tower. 
- Abbiamo un mandato per perse-
guire la stabilità dei prezzi in tutta 
l’Eurozona, e non solo in Germa-
nia, e questo mandato è stabilito 
dalla legge europea. Noi obbedia-
mo alle leggi e non ai politici - è 
la bordata lanciata da un Draghi 
insolitamente accalorato nei con-
fronti dell’ala dura di Berlino.
Una replica condita da parole an-
cora più sferzanti: 
- Un dibattito rispettoso, ancor-
ché acceso, sarebbe il benvenuto 
ma le critiche di un certo tipo po-
trebbero sembrare in grado di mi-
nacciare l’indipendenza della Bce.
E del resto le parole di Schaeuble, 
indebolendo l’efficacia delle poli-
tiche della Bce, rischiano di ren-
dere necessarie ancora più misure 
espansive. Parole che fanno uscire 
allo scoperto, anche se con mol-
ta prudenza, la cancelliera Angela 
Merkel: 
- E’ legittimo che in Germania si 
parli dell’impatto dei tassi bassi, 
anche se questo non deve essere 
confuso con l’intervenire nella 
politica indipendente della Bce, 
che io sostengo pienamente. 
Ma non si ferma qui la sfida di 
Draghi ai ‘falchi’ dell’establi-

shment  tedesco: la Bce terrà la 
barra dritta e continuerà con le 
misure che ritiene “opportune”, 
forte della “difesa unanime del 
consiglio direttivo” ora che, a sor-
presa, persino Jens Weidmann, 
il presidente della Bundesbank, 
si è schierato per l’autonomia 
dell’istituzione. Un’autodifesa a 
tutto campo dopo che Schaeuble 
il mese scorso, si era complimen-
tato sarcasticamente con l’italia-
no per l’ascesa del partito anti-eu-
ro AfD che sta cavalcando, e con 
successo, le paure di un elettorato 
tedesco di prevalenti risparmiato-
ri spaventato dai tassi sotto zero. 
Draghi ha definito “certamente 
benvenuto” il fatto che Schaeu-
ble sia tornato sui suoi passi a 
Washington, la scorsa settimana, 
chiarendo che il senso delle sue 
parole era lo sconcerto per i tassi 
negativi fra i tedeschi. Al G20 nel-
la capitale americana c’era stato 
anche un incontro faccia a faccia, 
dopo il quale Schaeuble aveva de-
finito Draghi un “amico”.
Con le autorità tedesche, rassicu-
ra l’ex governatore di Bankitalia, 
il dialogo è “molto positivo, frut-
tuoso e direi tranquilli, e molto 
amichevole”. Ma intravedendo 
nubi insidiose che si infittiscono 
in vista delle elezioni tedesche 
dell’autunno 2017, Draghi ha vo-
luto stabilire una sorta di linea 
del Piave. Ce ne è per Hans-Peter 
Friedrich, vice-segretario della 
Csu, partito alleato della Merkel, 
che aveva invocato un prossimo 

presidente della Bce tedesco: un 
ex presidente della Bce francese 
quale Jean-Claude Trichet ha ap-
pena detto - ricorda l’italiano - 
“che avrebbe fatto le stesse cose 
che ha fatto Mario”. Ce ne è per i 
fondi pensione tedeschi, che Dra-
ghi invita a “non incolpare i bassi 
tassi d’interesse per tutto ciò che 
va male” e a cui ricorda che il ‘Qe’ 
della Bce ha anche regalato loro 
laute plusvalenze sui bond, e che 
per avere rendimenti più alti ser-
ve l’inflazione.
 Ce ne è, infine, per i governi eu-
ropei e la loro inerzia: 
- La nostra politica monetaria è 
stata l’unica politica che negli ul-
timi quattro anni abbia sostenu-
tola crescita. 
Proprio per tornare al 2% d’infla-
zione (oggi siamo a zero), la Bce 
“è pronta ad agire usando tutti gli 
strumenti concessi dal suo man-
dato”, anche un taglio dei tassi 
che resteranno ai livelli attuali - 
0% il principale e -0,40% quello 
sui depositi - ben oltre l’orizzon-
te del 2017. Con buona pace dei 
tedeschi, anche se Schaeuble ha 
forse portato a casa almeno un 
risultato: lo spauracchio dell’he-
licopter money, i soldi della Bce 
dati direttamente all’economia 
reale bypassando le banche, spari-
sce dall’orizzonte immediato. 
- Non ne abbiamo mai discusso - 
dice Draghi che un mese fa aveva 
definito l’ipotesi, considerata da 
molto solo accademica, “un’idea 
interessante”. 
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Il presidente della Bce 
assicura che il dialogo con le 
autorità tedesche è positivo 
e fruttuoso. Nubi insidiose 
si infittiscono in vista delle 
elezioni tedesche 
dell’autunno 2017. 
Super- Mario: “L’Eurotower 
pronta ad agire usando tutti 
gli strumenti concessi dal 
suo mandato”

Draghi, schiaffo a Berlino:
“Non obbediamo alla politica” 

Domenico Conti

DA WHATEVER A QE

La lunga sfida con Berlino 
ROMA  - La Bce ha un mandato “per l’intera Eurozona”, non per 
la sola Germania. Mario Draghi affida a questa dichiarazione in 
conferenza stampa dopo l’ultima riunione Bce la risposta alle en-
nesime critiche arrivate da Berlino al suo operato. Ma la sfida con 
i tedeschi parte da lontano, dal suo stesso insediamento, reso 
possibile anche grazie all’auto esclusione del candidato numero 
uno della cancelliera per la successione a Trichet, Axel Weber.
La querelle esplode dopo il famoso Whatever il takes, sarà fatto 
tutto quanto necessario, pronunciato da Draghi a difesa della 
moneta unica.
- 26 LUGLIO 2012: Draghi a Londra rassicura i mercati, la Bce 
intraprenderà qualsiasi misura a difesa dell’euro. Ma l’allora mi-
nistro dell’Economia tedesco Philipp Roesler ribatte: “la Bce deve 
restare indipendente’’. 
- 26 AGOSTO 2012: Angela Merkel entra nel merito e frena gli 
entusiasmi nati dalle parole di Draghi affermando che ‘’la Bce è 
indipendente. Ha però un mandato molto chiaro e strettamente 
limitato per contribuire alla stabilità della valuta europea.
 - SETTEMBRE 2012: Il presidente Bce annuncia nel dettaglio 
l’Omt (Outright Monetary Transactions) e poco meno di un 
mese dopo arriva puntuale l’annuncio del ricorso dell’economi-
sta tedesco Markus Kerber alla Corte Ue contro lo ‘scudo anti-
spread’ che sta per essere varato da Francoforte. 
- NOVEMBRE 2013: all’indomani del taglio dei tassi di interesse 
allo 0,25% la stampa tedesca si scatena: il Sueddeutsche Zei-
tung titola “Risparmiatori espropriati e azionisti ricchi”, mentre 
la Faz spiega che “la politica di Draghi contribuisce ad un conve-
niente finanziamento di Stato ai Paesi in crisi”. 
- 22 AGOSTO 2014: Mario Draghi, da Jackson Hole, rassicura 
ancora i mercati dopo che alla crisi dei debiti sovrani si è ag-
giunto il rischio recessione: Francoforte è pronta ad aggiustare la 
propria politica monetaria e ad agire a sostegno dell’economia 
anche al di là delle misure annunciate: acquisto di Abs e maxi-
prestiti a lunghissimo termine e il Tltro dopo l’Ltro per garantire 
liquidità alle banche e quindi alle imprese.
- 31 AGOSTO 2014: la reazione tedesca non tarda ad arrivare. 
Colloquio telefonico Merkel-Draghi. La Cancelliera avrebbe chie-
sto lumi su un eventuale cambio di strategia della Bce temendo 
un alleggerimento delle riforme nei paesi deboli. 
- 2 OTTOBRE. Draghi annuncia che la Bce ha dispiegato attra-
verso gli acquisti di ABS e covered bond, “misure potenziali fino 
a 1.000 miliardi di euro”.
- 13 OTTOBRE 2014. ‘’Francia e Italia, in ritardo sulle riforme, 
diventano sempre di più i ‘bambini problematici’ in Eurozona’’ 
dice il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, che parla di 
due ‘Sorgenkinder’, espressione già più volte utilizzata.
- 24 NOVEMBRE. Weidmann non demorde e spiega che i go-
verni europei dovrebbero concentrarsi sulla crescita piuttosto 
che sul quantitative easing. Ed esistono grossi ostacoli legali, a 
suo avviso, alla possibilità che la Bce acquisti titoli di Stato. Pochi 
giorni prima il presidente Bce aveva eccitato i mercati aprendo 
di fatto al ‘QE’.
- 22 GENNAIO 2015: Draghi vara il QE: un’espansione del bilan-
cio gigantesca che pone il quantitative easing dell’Eurozona allo 
stesso livello di quello degli Usa, per fronteggiare la stagnazione 
e la minaccia di una spirale deflazionistica. Acquisto di titoli da 
60 miliardi di euro al mese”, che durerà “fino a fine settembre 
2016” e comunque fino a quando l’inflazione non si risolleverà 
verso l’obiettivo del 2%.
- 12 LUGLIO 2015: La spaccatura sulla crisi greca diventa pro-
fonda e lo dimostra l’inedito scontro tra il ministro delle Finanze 
tedesco e il presidente della Bce (minimizzato dai rispettivi por-
tavoce) in piena riunione dell’Eurogruppo dopo che il francese 
Francois Hollande insieme a Matteo Renzi si oppongono con 
forza alla Grexit. Poi a dicembre Draghi allunga il QE e annuncia 
a gennaio che i tassi resteranno sui livelli attuali ‘ben oltre’ l’oriz-
zonte dell’allentamento monetario.
- 10 MARZO 2016: Draghi stupisce ancora, trovando nella Bce il 
consenso su un potenziamento inatteso degli acquisti di debito, 
un taglio dei tassi a zero e una spinta al credito bancario che 
non trova precedenti neanche fuori dall’Eurozona: l’arsenale è di 
oltre 2.200 miliardi di euro.
- 11 MARZO 2016: l’Handelsblatt pubblica un’onda anomala 
fatta di banconote e descrive lo “tsunami” della liquidità garan-
tita dal presidente della Bce nell’inserto del weekend. Mentre la 
prima pagina immortala lo stesso Draghi, mentre si accende un 
sigaro con una banconota da 100 euro che va in fumo. Meta-
fore del “gioco pericoloso coi soldi dei risparmiatori tedeschi”, 
come si legge, che ha fatto esplodere le proteste nel paese della 
cancelliera Angela Merkel.
 - 12 APRILE 2016: I tassi ai minimi storici della Banca centrale 
europea stanno causando “problemi enormi” per le banche e i 
pensionati tedeschi e mettono a rischio il sostegno degli eletto-
ri all’integrazione europea, dice Schaeuble in un’intervista, dal 
quale però si distanziano diversi esponenti tedeschi, dalla Merkel 
a Weidmann. 
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VENEZUELA

CARACAS-Un grupo de parlamentarios de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) acudieron ayer en 
horas del mediodía a la sede del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para protestar para que les sean en-
tregadas las planillas para la activación del revocatorio 
contra el mandato del presidente Nicolás Maduro.
En el lugar intentaron encadenarse en las escaleras 
pero funcionarios militares impidieron que lo hicieran, 
forcejeando así a la diputada Milagros Paz que recibió 
ayuda de sus compañeros, entre ellos figuraba, Juan 
Requesens.
Además empleados del lugar les gritaban desde la 
parte superior de las oficinas para que se retiraran sin 
hacer escándalos.
Los parlamentarios insistieron, declararon “abuso” 
ante los medios de comunicación presentes y  grita-
ron consignas con la constitución en la mano.
“Le exigimos a Tibisay que dé la cara y nos entregue 
la planilla ¡De acá no nos movemos!”, escribió Reque-
sens en su cuenta en el microblogging Twitter. 

CARACAS- El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de Venezuela iniciará el próximo 
lunes el proceso de rigor hacia la convo-
catoria de un referendo revocatorio del 
mandato del presidente, Nicolás Maduro, 
aseguró ayer la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD)
“Hay una mora del CNE que evidencia un 
profundo desprecio por la opinión públi-
ca”, pero a la vez “hay un ofrecimiento del 
directorio del CNE de emitir opinión defi-
nitiva el lunes próximo”, reveló el titular de 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús Torrealba.
Esa opinión definitiva del organismo rector 
del voto de los venezolanos alude, detalló 
Torrealba, a la entrega a la MUD del forma-
to oficial requerido por el CNE para que al 
menos 192.000 electores (un 1 por ciento 
del total de casi 19 millones) le pidan for-
malmente que inicie el proceso para la cele-
bración del referendo.
El pronunciamiento del CNE de la próxima 
semana responderá a una petición inicial 
que la MUD debió respaldar la semana pa-
sada con 2.040 firmas, y antecederá a otra 
que deberá reunir 4 millones de firmas para 
que el CNE finalmente convoque a las ur-
nas.
“Los jefes de los rectores del CNE y los de 
(los magistrados de) la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia tienen que 
entender que Venezuela necesita salir en 
paz de este drama”, remarcó Torrealba en 
declaraciones a la emisora caraqueña Unión 
Radio.
La MUD decidió, recordó, acudir a las vías 
“constitucionales, electorales, democráticas 
y pacíficas” en su empeño por adelantar, 
ya sea a través de un referendo o de una 
enmienda a la Carta Magna, el fin de la ges-
tión de Maduro, elegido en 2013 para un 
mandato de seis años.
“Quien puede acortar esto, desde la paz y 
por la paz, es el pueblo y por eso la apela-
ción a la enmienda constitucional, al refe-
rendo revocatorio, a cualquier mecanismo 
que, con los votos del pueblo, puedan 
construir la solución al drama”, remarcó 
Torrealba.

Espera el arranque del referendo 
para salir de Maduro

CARACAS- El ministro de Ener-
gía, Luis Motta Domínguez, in-
formó ayer que a partir de este 
lunes comenzará a aplicarse el 
nuevo Plan de Administración 
de Carga, mediante el cual pre-
vé el racionamiento de la ener-
gía eléctrica en todo el país, 
cuya intención sería lograr la 
preservación del agua conteni-
da en el embalse El Guri.
El mismo contempla la suspen-
sión del servicio eléctrico en 
áreas residenciales del país du-
rante cuatro horas diarias en un 
lapso de 40 días; aunque Motta 
Domínguez no descartó que la 
misma se pueda extender hasta 
tanto los niveles del Guri co-
miencen a recuperarse. 
“El plan consiste en una admi-
nistración donde cada usuario 
tendrá una suspensión tem-

poral de cuadro horas diarios 
durante 40 días” y la medida 
podría extenderse hasta que los 
niveles de El Guri empiecen a 
recuperarse. 
También detalló que el plan es-
tablece cinco bloques con cin-
co horarios y que la suspensión 
del servicio será dada a conocer 
mediante publicaciones en los 
diarios de circulación nacional 
y la difusión a través de Gober-
naciones y Alcaldías. 
Advirtió en que puede haber in-
terrupciones fortuitas, no pro-
gramadas en el plan por lo que 
“pedimos la colaboración de 
todos los venezolanos (..) Tene-
mos que hacer sacrificios, como 
otros pueblos de Latinoamérica 
que también están sufriendo 
por El Niño”, afirmó. 
El titular de la cartera justificó 

la decisión ya que el fenómeno 
El Niño ha golpeado severa-
mente los embalses especial-
mente El Guri que surte 70% 
de energía. “Ha habido lluvias, 
pero aquí en el sur las lluvias 
han sido escasas y muy aisladas 
no hemos recibido la lluvia ne-
cesaria para frenar el descenso 
de El Guri”, explicó Motta du-
rante su alocución. 
El ministro explicó que las me-
didas recientes como disminu-
ción del horario laboral y el 
decreto de los viernes no la-
borables no han surtido efecto 
sobre los niveles de El Guri por 
lo que se emprende esta nueva 
estrategia. 
Por lo que esperan la efectivi-
dad del racionamiento eléctrico 
en el área residencial que con-
sumen casi el63% de la energía. 

Motta: “Por cuarenta días 
cortarán el servicio eléctrico”

El ministro de Energía, 
Luis Motta Domínguez, 
informó  que a partir de 
este lunes comenzará a 
aplicarse el nuevo Plan de 
Administración de Carga. 
“El plan consiste en una 
administración donde 
cada usuario tendrá una 
suspensión temporal de 
cuadro horas diarias”

Impiden que diputados 
se encadenaran en el CNE

MILITARES

MUD 

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar
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Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.
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CARACAS- El presidente de la Asam-
blea Nacional, Henry Ramos Allup, 
criticó ayer  la ausencia injustificada 
del bloque oficialista en la cámara lo 
que propició la suspensión de la se-
sión ordinaria pautada a celebrarse a 
las 10 de la mañana. 
En rueda de prensa, explicó que la 
decisión de suspender la sesión res-
ponde a la falta de asistencia. “Aquí 
no hubo quórum”, dijo.
El bloque oficialista “deja en cámara 
a un solo parlamentario. Hoy hicieron 
lo mismo. Dejaron un parlamentario en 
el recinto. Declaré que no había quórum 
y ya estaban afuera los diputados del 
PSUV”.
Hizo referencia a la gestión anterior 
de la AN. “Lo que aquí ocurría era una 
vergüenza. Esto no era un parlamento. 
Diosdado Cabello es un cero a la iz-
quierda como parlamentario. Aquí viene 
a poner la cómica. Ojalá viniera a de-
batir, pero vienen a esperar que no haya 
acuerdo”.  
También recordó que el Parlamentó 
citó la próxima semana al exministro 

de Alimentación Carlos Osorio y al 
expresidente de Corpovex, Giuseppe 
Yoffreda, por la actual crisis alimenta-
ria de Venezuela.
“La falta de comparecencia de su persona 
no va a evitar que discutamos la mate-
ria. No es cosa de un ministro o de un 
diputado la falta de alimentos; la crisis 
humanitaria”, sostuvo durante su alo-
cución.
Afirmó que “no hay nada más que ir a 
cualquier supermercado venezolano, pú-
blico o privado, para constatar la situa-

ción. Esta mañana en el Bicentenario de 
Plaza Venezuela había una cola dramá-
tica. Se le iba a uno la vista”.
Por otra parte, Ramos Allup se refirió 
a la Ley de Enmienda Constitucional 
aprobada por el órgano este miérco-
les en primera discusión. “Ayer apro-
bamos una ley de enmienda que le da 
a Maduro el chance de portarse otra vez 
como Presidente de la República”. En 
un momento en que las “elecciones 
de gobernadores ya está en pico de za-
muro”. 

Posponen reunión de presidentes de la Unasur
El canciller de Ecuador Guillaurme Long informó que la re-
unión de presidentes de la Unasur prevista para el 23 de abril 
en Ecuador, fue pospuesta.
En la actividad se esperaba tratar temas relacionados con la 
salud, el impulso a la ciudadanía universal, la situación econó-
mica de la región y el sismo que afectó a Ecuador.
Igualmente, se esperaba que en la reunión, Venezuela asumie-
ra la presidencia pro témpore de este organismo internacional.
 

Podrían suspender la producción 
de maltas y cervezas
A través de un aviso de prensa, Cervecería Polar informó 
a sus clientes y consumidores que dada la dificultad para 
adquirir las divisas necesarias para la procura de la materia 
prima, la empresa se ve obligada a "suspender la producción 
de cerveza y malta". 
En el documento, la empresa detalla que la situación actual 
los ha llevado a no tener la capacidad de "reponer el inven-
tario y solo tenemos cebada malteada para producir hasta el 
29 de abril". 
El comunicado explica que para producir cerveza y malta se 
necesita cebada malteada, rubro que por razones climática 
no se pueden cultivar en Venezuela y es necesario importar. 
La empresa recalca que “la paralización de producción im-
pactará a 10.000 trabajadores directos y más de 300.000 
fuentes de empleos indirectos entre franquicias, transportistas, 
clientes y proveedores del país".

Herida periodista de Cnn
en la sede del Cne
Osmary Hernández, periodista venezolana de CNN en es-
pañol fue herida ayer en un brazo luego de que presuntos 
simpatizantes del oficialismo atacaran con objetos contun-
dentes un vehículo en el cual se desplazaba.
El corresponsal de Univisión, Francisco Urreiztieta, informó 
a través de su cuenta en Twitter que los agresores partieron 
los vidrios del vehículo de la corresponsal del canal de tele-
visión “all-news”.
El hecho se habría suscitato despuès de que  diputados de 
la Mesa de la Unidad se encadenaran a las afueras del Cne  
como mecanismo de presión para que el organismo les en-
tregara las planillas para convocar el referéndum revocato-
rio al gobierno de Nicolás Maduro.
Los parlamentarios de la MUD denunciaron agresiones por 
parte de  funcionarios de la Guardia Nacional para ser des-
alojados de la sede.
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“Corsi e ricorsi”
Petrica no está satisfecha con lo que pasa 
en Brasil: -¿Cómo es posible -me dice-, 
que una persona que ha sido elegida con 
más de 50 millones de votos, pueda ser 
destituida por un grupito de sujetos? -al 
cual no lo califica en absoluto-, pero bien 
podría decir que son la quintaesencia de 
la “politiquería” sudamericana que, sin 
presentar prueba alguna, que no sea la 
engañosa comidilla de los medios y el 
clásico “escándalo” creado por ellos mis-
mos y dispuesto hábilmente, para que es-
talle en los momentos en que el gobierno 
esté tratando de fortalecerse.
Yo, que en cierta forma viví mis primeras 
experiencias infanto-juveniles, en Río de 
Janeiro y que, a pesar de ello, pude cono-
cer muy bien la tipología de los brasile-
ños, siento que allí es posible que olviden 
la forma y los actores que, en la última 
década, colocaron a la economía de Brasil 
y al prestigio de ese país, entre los más 
destacados del mundo.
Petrica sin embargo quiere conocer las 
razones reales de los sucesos que están 
afectando al Brasil y que podrían destruir 
buena parte de los beneficios obtenidos 
hasta la fecha por dicho país.
-Hay dos razones fundamentales, Petrica: 
una de ellas es una ley muy rígida de los 
Estados en los cuales predomina la con-

junción de grupos étnicos variados, cons-
tituido por el paso del “corsi e ricorsi” de 
la Historia que alude a la capacidad de 
retorno que tienen las ideas y los acon-
tecimientos-.
-En efecto, tal como lo expusiera Juan 
Bautista Vicco, los acontecimientos y las 
ideas no son estáticos, sino que están en 
constante proceso de cambio. Algunas 
veces, como las grandes olas, rebasan la 
línea normal de la marea, pero luego se 
retiran arrastrando con ellas a pequeñas y 
grandes cosas que habrán de ser deposita-
das en otros ambientes. Este regreso hacia 
el pasado no es una acción esencialmente 
retrógrada, porque no significa una sim-
ple reposición al estado anterior, sino que 
expresa una tendencia renovada, cargada 
con las experiencias que se obtuvieron 
con los pasos dados más allá de la propia 
esfera preestablecida para su actuación.
-Pero no existe permanencia en el regre-
so, sino que, nuevamente, será necesario 
incursionar en lo desconocido y esa in-
cursión va a constituir siempre una reno-
vación-.
-Al lado de este “corsi e ricorsi” está tam-
bién la presencia del movimiento pen-
dular propio de todo proceso social, que 
oscila entre dos polos contrapuestos: esos 
polos que siempre se han enfrentado y 

que no son susceptibles de conciliación. 
Así, se confrontará el individualismo con 
el colectivismo; la generalización con la 
particularización; la globalización con el 
apego hacia el localismo; la privatización 
en contraste con la socialización; la cen-
tralización en lucha con la descentraliza-
ción; el unitarismo contra el federalismo; 
la conceptualización frente a la concreti-
zación-.
-Es a través de esos grandes polos contras-
tantes que el péndulo de la Historia se irá 
moviendo por el ritmo antes señalado 
del “corsi e ricorsi” que implicará una 
búsqueda de nuevos horizontes, para tor-
nar de inmediato al parroquialismo; a lo 
cotidiano; a lo consabido; a lo seguro y a 
lo estable. Pero nuevamente, las alas de la 
aventura, de la ambición o de la simple 
curiosidad humana, llevarán los acon-
tecimientos al encuentro de ese “corsi e 
ricorsi” inesperado e insólito-.
-La segunda razón fundamental está en la 
deficiencia de la democracia en la época 
actual, porque es demasiado lineal para 
permanecer ceñida a su postulado básico 
que es la voluntad de la mayoría como 
elemento dominante, y, por ello la vere-
mos ceder ante fuerzas como lo son las 
operadas por la riqueza y por el ansia de 
poder-.
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Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
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ROMA  - Rimettere la 
“dignità” dell’uomo al 
centro del lavoro ed evi-
tare che il perdurare del-
la crisi economica metta 
in discussione i diritti. 
E’ l’appello dei vescovi 
italiani per il Primo Mag-
gio. La Cei in particola-
re chiede strumenti di 
sostegno per coloro che 
perdono il lavoro e di 
dare chance ai giovani in 
Italia, evitando di disper-
dere “talenti e creatività” 
con la loro emigrazione.
La scarsità di lavoro in 
Italia “porta sempre più 
persone, impaurite dalla 
prospettiva di perderlo o 
di non trovarlo, a condi-
videre l’idea che nulla sia 
più come è stato finora: 
dignità, diritti, salute fi-
niscono così in secondo 

piano. Si tratta di una de-
riva preoccupante messa 
in moto dal perdurare di 
una crisi economica sta-
bilmente severa” e dalla 
disoccupazione che toc-
ca sempre più segmenti 
della popolazione. 
E invece - rilevano i ve-
scovi - “il lavoro deve es-
sere sempre e comunque 
espressione della dignità 
dell’uomo, dono di Dio 
a ciascuno”. Per la Com-
missione episcopale “il 
lavoro deve tornare a es-
sere luogo umanizzante”.
“L’Italia è stata per trop-
po tempo ferma: è giun-
to il momento di rico-
minciare a camminare, 
nessuno escluso”. In 
particolare per la Chie-
sa italiana occorre ora 
dare una mano a chi ha 

perso il lavoro. “E’ ne-
cessario prevedere uno 
strumento di contrasto 
alla povertà che poggi 
su basi universalistiche 
e supporti le persone che 
hanno perso il lavoro, 
soprattutto gli adulti tra 
i 40 e i 60 anni che non 
riescono a trovare una ri-
collocazione”.
La Cei mette in guardia 
poi da coloro che vorreb-
bero immaginare un fu-
turo del Paese diviso:
“Il destino delle diverse 
aree del Paese non può 
essere disgiunto: senza 
un Meridione sottratto 
alla povertà e alla dit-
tatura della criminali-
tà organizzata non può 
esserci un Centro-Nord 
prospero”. E infatti “non 
è un caso - fa notare la 

Conferenza Episcopale 
Italiana - che le mafie 
abbiamo spostato gli af-
fari più redditizi nelle 
regioni del Nord, dove 
la ricchezza da accapar-
rare è maggiore”. E poi 
occorre offrire opportu-
nità di lavoro, anche di 
auto-impiego, ai giovani 
che altrimenti scelgono 
di andare via. 
“L’Italia - sottolineano i 
vescovi - non può con-
tinuare a sprecare l’in-
telligenza, il talento e la 
creatività dei suoi giova-
ni, che emigrano nella 
speranza di essere accolti 
altrove. Occorre creare 
per loro spazi di speri-
mentazione, dove lascia-
re libera espressione alla 
creatività e all’intrapren-
denza”.

La Cei, nel suo
appello per il Primo 
Maggio, chiede
strumenti di sostegno 
per coloro che
perdono il lavoro.  
Dare chance ai
giovani in Italia,
evitando di
disperdere “talenti e 
creatività” con la loro 
emigrazione

Cei: la crisi compromette
i diritti e la dignità dell’uomo
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 - Vado avanti nella corsa a sindaco di 
Roma. Ho il sostegno di Forza Italia e 
di Berlusconi.
Nessun passo indietro dunque, nono-
stante i segnali per tutto il giorno an-
dassero in altra direzione. Il tanto atte-
so ufficio di presidenza convocato da 
Silvio Berlusconi per dipanare la ma-
tassa e chiudere una volta per tutti il 
dossier Capitale non va come previsto. 
L’ex premier infatti si trova davanti un 
gruppo dirigente sostanzialmente divi-
so tra ‘pro’ e contro Meloni.
A fare pressing affinchè il Cavaliere 
torni sui suoi passi è il cosiddetto asse 
del Nord formato da Giovanni Toti e 
Paolo Romani. Entrambi infatti, rac-
contano i presenti, hanno sottolineato 
la necessità di convergere sulla leader 
di Fratelli d’Italia per evitare la spacca-
tura del centrodestra e l’emarginazio-
ne di Fi.
Di tutt’altro avviso il fronte romano 
guidato da Antonio Tajani, convinto 
che un ripensamento dell’ex premier 
sulla scelta di Bertolaso significhereb-
be una ‘resa’ a Matteo Salvini. L’ulti-
ma parola spetterà dunque a Berlu-
sconi che ha in programma di sentire 
sia Meloni che il segretario della Lega 
insieme al resto dei candidati del cen-
trodestra per un ultimo tentativo di ri-
conciliazione.
- L’unità è l’obiettivo ma un passo in-
dietro su Roma è un segnale di inde-
bolimento - Continua a ripetere l’ex 
premier.
 Concluso l’ufficio di presidenza però, 
a palazzo Grazioli le riunioni vanno 
avanti per tutto il giorno. Al momento 
l’intenzione è quella di restare fermi 
su Bertolaso e provare ad aprire una 
trattativa. Una tabella di marcia defi-
nita al termine di un vertice ristretto 
a cui hanno preso parte oltre a Berlu-
sconi e allo stesso Berlolaso, rimasto 
praticamente tutto il giorno a via del 
Plebiscito, diversi dirigenti azzurri tra 
cui Tajani, Toti, Bergamini, Rossi. Un 
summit in cui ancora una volta a fare 
la parte del convitato di pietra era la 
Meloni ma anche Alfio Marchini che 
da diversi dirigenti di Fi viene conside-
rato come la soluzione di compromes-
so che consentirebbe di uscire dall’im-
passe ed evitare una frattura insanabile 
dentro Fi.
Insomma la sensazione è che la corsa 
di Guido Bertolaso come candidato di 
Forza Italia non sia poi così blindata. 
Certo il tempo per trattare è poco e c’è 
chi giura che entro la giornata odierna 
ci sarà il verdetto finale.
Chi non ha più intenzione di aspettare 
è Giorgia Meloni che pur ribadendo di 
“tenere le porte aperte a tutti” ha dato 
il via ufficiale alla sua campagna elet-
torale. Al suo fianco Salvini che non 
ha risparmiato una frecciata al cosid-
detto cerchio magico intorno al leader 
di Fi: 
- Berlusconi ha di fianco alcuni pessimi 
consiglieri che rischiano di rovinarlo. 

Bertolaso resiste:..
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ROMA  - Il presidente Ser-
gio Mattarella ha “con-
fermato” l’impegno a ri-
solvere la “vertenza” con 
l’India sui due Marò, e lo 
ha fatto nella prima del-
le celebrazioni per il 25 
aprile, svolta al Quirinale 
assieme alle Associazioni 
combattentistiche e d’ar-
ma. L’impegno conferma-
to da Mattarella verso i 
due Marò traccia un idea-
le filo tra i soldati italiani 
che hanno combattuto 
nella guerra di liberazio-
ne e quelli impegnati nel-
le missioni all’estero.
E il presidente della Re-
pubblica ha voluto fare 
anche un altro paralle-
lo, quello tra gli odierni 
profughi dalla Siria e gli 
sfollati durante la secon-
da guerra mondiale. Pri-
ma di Mattarella, nella 
cerimonia al Quirinale, è 
stato il ministro della Di-

fesa Roberta Pinotti a sot-
tolineare come durante 
l’occupazione nazista gli 
anglo americani “venne-
ro in nostro aiuto”, così 
oggi l’Italia “ha il dovere 
morale di essere a fianco 
di altri popoli pressi e bi-
sognosi di aiuto”. 
Il Capo dello Stato ha ri-
cordato il ruolo dei solda-
ti italiani nella Resisten-
za. 
- Nella ricorrenza del-
la Festa di Liberazione 
- ha quindi aggiunto - il 
mio pensiero va ai tan-
ti militari che si trovano 
all’estero, adempiendo 
al loro dovere per affer-
mare i valori di pace e di 
legalità internazionale; 
grazie ad essi il nostro 
Paese fornisce un grande 
contributo alla comunità 
internazionale, affinché 
la convivenza sia sempre 
migliore. 

In questo contesto si è 
inserito il pensiero ai due 
Marò.
- Vorrei esprimere anche 
- ha aggiunto Mattarella 
- la mia personale vici-
nanza e quella del nostro 
Paese a Salvatore Girone, 
ancora lontano, e a Mas-
similiano La Torre, con-
fermando l’impegno per 
la risoluzione favorevole 
della vertenza che conti-
nua a trascinarsi da trop-
po tempo.
E di fronte alle “innume-
revoli tragedie” in atto 
nell’area del Mediterra-
neo, un pensiero è anda-
to a quanto l’Italia fa per 
i rifugiati.
- Il nostro Paese è deposi-
tario di tradizioni mille-
narie, di civiltà - ha detto 
Mattarella - di cultura, di 
umanità, di accoglienza, 
che il mondo ci invidia e 
ammira. Dobbiamo essere 

fieri per tutto questo - ha 
insistito - per l’abnegazio-
ne e la generosità con cui 
salviamo e assistiamo mi-
gliaia di esseri umani che 
fuggono da guerre, mise-
ria e condizioni disuma-
ne, sottoponendo se stes-
si e i propri figli a rischi e 
pericoli gravissimi pur di 
mantenere accesa anche 
una piccola speranza per 
un futuro migliore: un 
sentimento che accomu-
na i rifugiati di oggi con 
la nostra gente di allora, 
con gli sfollati dalle città 
verso le campagne, con i 
profughi che affollavano 
le strade d’Europa in fuga 
dalla guerra. 
Anche qui un filo rosso, 
secondo Mattarella, acco-
muna il nostro passato e il 
nostro presente, proprio 
perché “i valori del 25 
aprile confermano nuova 
e perenne attualità”. 

Nella prima delle celebrazioni per il 25 aprile, il presidente della Repubblica ha ricordato i militari
che si trovano all’estero, “adempiendo al loro dovere per affermare i valori di pace”

Mattarella conferma
l’impegno per i Marò

- Stiamo giocando con grande im-
pegno tutte le nostre carte a partire 
dal ministro degli Esteri e anche io, 
nel mio piccolo, cercherò di dare 
una mano alla campagna per il seg-
gio non permanente in Consiglio 
di Sicurezza con alcuni bilaterali - 
ha detto il premier incontrando la 
stampa nell’ufficio del Rappresen-
tante Permanente all’Onu Seba-
stiano Cardi, a margine del vertice 
convocato da Ban Ki-moon per la 
firma del patto sul clima.
Renzi, nella Grande Mela, vedrà 
il presidente del Niger, il ministro 
degli Esteri dell’Argentina, i capi 
delegazione del Gruppo Latinoa-
mericano Grulac, il presidente e 
il ministro degli Esteri delle Isole 
Marshall, il presidente delle Mau-
ritius, il presidente della Namibia, 
il presidente della Guyana, i capi 
delegazione dei Paesi Sids, i picco-
li stati insulari in via di sviluppo 
che da soli potrebbero portare una 
quarantina di voti.
Il “D-Day” è il 28 giugno e l’elezio-
ne per due seggi del gruppo Weog 
(che racchiude i Paesi dell’Europa 
Occidente) nel biennio 2017-2018 
stavolta è competitiva.
- Olanda e Svezia hanno storiche 
tradizioni di cooperazione interna-
zionale, ma siamo convinti di po-
tercela giocare. Il mio rispetto per 
gli altri non sia interpretato come 
paura - ha detto Renzi osservan-
do che l’Italia sta recuperando ca-
selle rispetto al passato sul fronte 
dell’aiuto pubblico allo sviluppo 
che aveva portati a fare il fanalino 
di coda del G7 nel rapporto tra co-
operazione e Pil. 
- Abbiamo messo rimedio. Grazie 
agli investimenti fatti nell’ultima 
stabilità siamo diventati sesti ma 
sono sicuro che potremo tornare 
quarti, e cioè a metà classifica - ha 
detto Renzi. La cooperazione ita-
liana - ha quindi rimarcato - è del 
resto di grandissima qualità e per 
la maggior parte investe l’Africa 
che è un tema che è assolutamen-
te strategico anche per altri argo-
menti.
Non è solo questione di fondi. Ren-
zi ha osservato che la membership 
Onu voterà Italia per il suo im-
pegno nel peacekeeping e perché 
attratta dalle sue battaglie, come 
quella storica per i diritti delle 
donne portata avanti tra l’altro da 
Emma Bonino, o come quella, at-
tualissima, per la centralità del Me-
diterraneo nella crisi dei migranti. 
E’ una campagna che non cede a 
opportunismi. Pur essendo in cor-
sa per conquistare voti, l’Italia non 
rinuncia alle sue battaglie di civil-
tà: la moratoria della pena di mor-
te e la riorganizzazione dell’Onu 
in senso più democratico, traspa-
rente e rappresentativo attraverso 
il Gruppo Uniting for Consensus.

Renzi, rush finale...
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 POP-ROCK

Giallo sulla morte
di Prince
NEW YORK  - Addio Prince. Il corpo 
della popstar è stato trovato senza 
vita di prima mattina nella sua di-
mora di Pasley Park, alla periferia 
di Minneapolis, in Minnesota. Il 
cadavere era in uno degli ascenso-
ri di Chanhassen, dove si trovano 
gli studios in cui il cantante regi-
strava. La notizia delle auto della 
polizia e delle ambulanze davanti 
al comprensorio di lusso dove l’ar-
tista viveva hanno fatto immedia-
tamente il giro del web e dei social 
media.
All’inizio si parlava della presenza 
un cadavere, ma senza che le au-
torità lo identificassero. Ancora un 
po’ di speranza per i fan di tutto il 
mondo. Poi la conferma di quello 
che tutti temevano, data dall’agen-
te di Prince, Yvette Noel-Schure: 
- E’ con grande tristezza che con-
fermo il decesso del leggendario 
e iconico Prince Rogers Nelson, 
all’età di 57 anni. 
E attorno all’improvvisa scomparsa 
è giallo. Un alone di mistero ali-
mentato dal fatto che nessun det-
taglio è finora trapelato sulle cause 
del decesso. Si sa solo che appena 
trovato il corpo nell’ascensore si è 
tentato un ultimo disperato ten-
tativo di rianimazione. Ma senza 
successo.
La polizia ora indaga. E si comincia 
a scandagliare con maggiore at-
tenzione negli ultimi giorni di vita 
dell’artista, che in più di un’occa-
sione aveva lamentato di non sen-
tirsi molto bene. Non a caso qual-
che settimana fa aveva cancellato 
un concerto ad Atlanta. E lo scorso 
15 aprile era stato anche colpito da 
un malore che aveva costretto il jet 
privato su cui era a bordo ad un at-
terraggio di emergenza in Illinois. 
- Solo una banale influenza - si era 
detto. E il giorno dopo Prince di 
nuovo sul palco, per un concerto, 
come nei programmi. Nulla, al-
meno all’esterno, sembrava lasciar 
presagire la tragedia. Il dolore di 
amici, conoscenti e di tutti gli am-
miratori sparsi per il globo ha inon-
dato nel giro di poche ore tutti i 
social media.
Su Twitter un lunghissimo elenco 
di cinguettii per l’ultimo saluto a 
un vero e proprio ‘eroe’ del pop-
rock anni ‘80, autore di brani come 
‘Purple Rain’ entrati i diritto nel 
tempio dei classici senza tempo. 
Da Spike Lee a Naomi Campbell, 
da Kate Perry e a Billy Idol, passan-
do per Robbie Williams, un tributo 
infinito all’artista vincitore di sette 
Grammy Awards e di un Oscar per 
la miglior canzone, ‘Purple Rain’ 
appunto. Intanto una folla di cu-
riosi e di fan si è ritrovata davanti a 
Pasley Park per testimoniare il pro-
prio affetto per l’artista.

Anna Lisa Rapanà

WASHINGTON  - Barack Oba-
ma a Londra “non per fare un 
favore a David Cameron. Lo fa 
perchè percepisce la Brexit come 
un elemento di disturbo per una 
Unione Europea ed una Europa 
come flusso e nell’ambito di re-
lazioni transatlantiche che han-
no già abbastanza problemi. Il 
tono, tuttavia, sarà il suo solito, 
intellettuale e assennato. Non 
si tratta solo del rapporto tra 
Usa e Regno Unito, ma più in 
generale delle relazioni tra Stati 
Uniti ed Europa”. Ne è convinto 
Tim Oliver, Dahrendorf Fellow 
della London School of Econo-
mics per le relazioni tra Europa 
e Nord America che, alla vigilia 
dell’atteso intervento di Obama 
in Inghilterra sottolinea all’An-
sa il dilemma che il presidente 
americano deve affrontare come 
“lo stesso di tutti i presidenti 
Usa: dannato se si intromette, 
dannato se non lo fa”. E’ chiaro 
infatti, e da tempo, che l’Am-
ministrazione americana vede 
la questione come elemento di 
un insieme di relazioni ed inte-
ressi intrecciati, adesso poi che 
lo scacchiere internazionale è 
punteggiato da crisi. 
Centrale il tema della difesa eu-
ropea, con la spinta verso ‘unità 
e cooperazione’ che forse è vista 
come un’urgenza più da Wa-
shington che dagli stessi singoli 
stati europei. Così alla domanda 
se sulla sicurezza e la difesa si 
possano concentrare le preoccu-

pazioni della Casa Bianca la ri-
sposta a Washington e’ un coro 
di ‘sì’. 
- In un momento in cui le crisi 
si moltiplicano l’Occidente deve 
restare unito e gli Stati Uniti vo-
gliono poter contare sul loro mi-
gliore alleato di sempre - spiega 
all’Ansa Philippe LeCorre fellow 
presso il ‘Centro su Stati Uniti ed 
Europa’ di Brookings Institution 
- Se la Gran Bretagna dovesse 
uscire dall’Ue (l’America) si tro-

verebbe in una situazione molto 
diversa, con meno possibilità di 
influenza sull’Unione. 
Preoccupazione questa priori-
taria per Obama ma anche per 
Hillary Clinton se conquisterà 
la Casa Bianca, osserva. Diversa 
però la percezione Oltreoceano. 
- Obama è ancora molto po-
polare nel Regno Unito, più di 
diversi politici britannici - nota 
Oliver - i britannici vogliono 
sapere cosa pensa il mondo ma 

non vogliono che sia loro detto 
in maniera brusca. Il punto di 
vista degli Stati Uniti conta, ma 
non bisogna dimenticare che 
nessun alleato del Regno Unito 
ha espresso sostegno all’uscita 
(dall’Ue). Obama non è l’unico 
leader mondiale e amico della 
Gran Bretagna che si oppone 
alla Brexit.
Quindi se la sua voce pur autore-
vole può alla fine avere l’effetto 
di allinearsi ad un monito gene-
ralizzato (oltre a suscitare qual-
che irritazione come già è stato 
manifestato), a fare davvero la 
differenza sarebbe probabilmen-
te l’aggiunta di un altro tipo di 
appello: quello dell’economia e 
della finanza. 
- Saranno gli elettori britannici a 
decidere alla fine. Nessun altro. 
Più che il governo americano 
credo che le grandi aziende Usa 
possano influire - aggiunge Le-
Corre - specialmente se critica-
no una possibile Brexit e minac-
ciano di spostare i loro quartier 
generali o i loro investimenti in 
altre città europee. Detto que-
sto, il presidente Obama sente 
di dover avere un ruolo in que-
sto dibattito in quanto il Regno 
Unito è il più antico alleato tra-
dizionale. Il suo chiaro obiettivo 
è che rimanga una componente 
chiave nell’alleanza transatlanti-
ca e in particolare come solido 
alleato all’interno dell’Ue. Nes-
suno, nemmeno la Germania, 
ha legami più stretti con gli Usa. 

La presenza di Obama in 
Inghilterra considerata una 
necessità Il dilemma che il 
presidente americano deve 
affrontare è “lo stesso di tutti 
i presidenti Usa: dannato se 
si intromette, dannato se non 
lo fa”. Centrale il tema della 
difesa europea

Brexit vista da Washington,
il nodo transatlantico 

LONDRA  - Nel giorno del suo 90esimo compleanno gli augu-
ri alla regina Elisabetta sono arrivati da tutto il mondo. E’ stato 
messo a dura prova l’ufficio della Royal Mail a Windsor mentre 
su Twitter ha spopolato l’hashtag dedicato alla sovrana, #Happy-
BirthdayYourMajesty, utilizzato da leader internazionali e gente 
comune per il loro omaggio al regnante più longevo sul trono 
di San Giacomo. Mentre migliaia di sudditi hanno acclamato la 
sovrana nelle vie di Windsor e la festa ha coinvolto tutta la Gran 
Bretagna e i Paesi del Commonwealth. La stessa regina è ricor-
sa al profilo della monarchia britannica sul social network per 
ringraziare degli auguri e farli a quanti altri hanno compiuto 90 
anni.
A guidare gli omaggi ufficiali è stato il premier David Cameron, 
che, intervenendo alla Camera dei Comuni, l’ha definita una 
“roccia” su cui poggia “la forza della nostra nazione”. 
- Nessun altro Paese ha un capo di Stato con una così grande 
saggezza e serenità - ha aggiunto. E ancora: 
- Le persone che incontrano la regina ricordano quel momento 
per tutta la vita.

Elisabetta compie 90 anni,
gli auguri da tutto il mondo

LONDRA
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MILANO - Dopo l’eu-
foria del debutto vin-
cente, Cristian Brocchi 
fa i conti con i limiti 
del Milan. La sua pri-
ma volta in panchina 
a San Siro va in scena 
sotto gli stessi fischi 
che spesso hanno ac-
compagnato il suo pre-
decessore. Il suo Milan 
viene infatti fischiato 
come è successo spes-
so a quello di Sinisa 
Mihajlovic, perché 
contro il Carpi (0-0) 
fa tanto fumo e niente 
arrosto. Aumenta sì il 
possesso di palla, ma è 
quanto mai sterile. Bo-
ateng non ne azzecca 
una e nella ripresa la-
scia il posto a un bril-
lante Jose Mauri, Balo-

telli inizia tonico e poi 
scompare, Bacca esce 
furibondo con Broc-
chi che lo richiama 
in panchina a 20’ dal-
la fine, e a Berlusconi 
non possono bastare i 
primi 9’ in Serie A del 
suo pupillo, il diciot-
tenne Locatelli. Al net-
to del tocco di mano 
in area di Suagher su 
cui ha sorvolato Gui-
da nel finale, merita 
applausi il Carpi, che a 
San Siro ha già fermato 
l’Inter (1-1 il 24 gen-
naio). Il suo settimo 
0-0 è il più prezioso: la 
squadra di Castori va 
a +2 sulla zona retro-
cessione, approfittan-
do dei passi falsi delle 
rivali. Non lo fa quella 

di Brocchi, che parte 
con leggerezza ma è 
paralizzata dalle solite 
paure man mano che 
il tempo passa e il gol 
non arriva.
C’è anche il ct del-
la Nazionale Antonio 
Conte, accompagnato 
dal team manager Lele 
Oriali, a San Siro per 
assistere alla sfida fra 
Milan e Carpi. Come 
di consueto, in tribuna 
d’onore ha preso posto 
anche l’amministrato-
re delegato del Milan 
Adriano Galliani, af-
fiancato dall’ex rosso-
nero Dejan Savicevic 
come domenica scorsa 
a Marassi in occasione 
del debutto in panchi-
na di Cristian Brocchi 

contro la Sampdoria.
E’ Carlos Bacca il pro-
tagonista del primo 
dissidio in casa Milan 
con il nuovo allena-
tore, Cristian Brocchi. 
L’attaccante colom-
biano ha infatti preso 
male la decisione di 
Brocchi di sostituirlo 
con Jeremy Menez al 
27’ del secondo tem-
po della partita con-
tro il Carpi, sullo 0-0: 
è uscito dal campo 
senza dare la mano al 
compagno né degnare 
di uno sguardo l’alle-
natore, ha gettato la 
felpa a terra e borbot-
tando si è infilato di-
rettamente negli spo-
gliatoi, senza fermarsi 
in panchina

MOTOGP

UEFA FUTSAL CUP

Lorenzo alla Ducati: 
“Ne avevo bisogno”

Parte sfida del Pescara
oggi afronta l’Inter Movistar

ROMA - Jorge Lorenzo aveva “un’idea romantica” 
in testa: “chiudere la carriera con la Yamaha”. Ma 
così non sarà, perché ha sentito il richiamo “della 
sfida di vincere con un’altra moto e scriverne la 
storia”. Ovvero la Ducati, che gli ha offerto 24 mi-
lioni di euro in due anni. “Ora però - ha precisato 
lo spagnolo - la mia concentrazione è sul presente, 
voglio il quarto Mondiale in MotoGp e penso solo 
alla Yamaha”.
Del Gp di Spagna, domenica a Jerez de la Frontera, 
s’è parlato ben poco nella consueta conferenza 
stampa del giovedì: troppo fresca la notizia del pas-
saggio del campione del mondo a Borgo Panigale. 
Assente Valentino Rossi, Lorenzo ha sottolineato la 
necessità di trovare uno stimolo nuovo per “dare 
il massimo, per avere la motivazione di continua-
re a lavorare sodo, come ho sempre fatto”. Quel 
che si aspetta in Ducati è “l’opportunità di creare 
la moto che vorrei guidare. Ma forse saranno più 
concentrati su di me... La Yamaha? Abbiamo vinto 
molto, senza di lei non sarei tre volte iridato della 
MotoGp”.

ROMA - Il Pescara campione d’Italia comincia oggi 
la sua avventura nella Final four di Uefa Futsal Cup, 
la Champions League del calcio a 5, ospitata a 
Guadalajara, in Spagna. 
La squadra allenata da Fulvio Colini affronta subito 
in semifinale l’avversario forse più difficile, l’Inter 
Movistar padrona di casa, pronta a essere trascinata 
dal pubblico ma anche dal fenomeno Ricardinho, 
l’uomo più temuto della squadra di Jesus Velasco, 
allenatore che in Italia ha vinto sei scudetti. L’al-
tra semifinale è tra i russi dello Ugra Yugorsk e i 
portoghesi del Benfica. Le finali si giocheranno 
domenica.

Milan la svolta non arriva, 
primi fischi per Brocchi

Contro il Carpi finisce 0-0 con 
poche occasioni per i rossoneri, 
salvati da Donnarumma al 90’, 
dopo che Alex aveva sprecato 
il pallone del vantaggio. Bacca 
polemico dopo la sostituzione

Accesa fiaccola a Olimpia
ROMA - Accesa la fiac-
cola olimpica, ora parte 
la corsa finale ai Giochi 
di Rio. Si è svolta come 
sempre ad Olimpia la 
cerimonia di accensione 
della torcia che ora per 
quindici settimane farà 
il suo tour che si conclu-
derà il 5 agosto a Rio, 
data della cerimonia 
inaugurale delle Olim-
piadi.
Nell’antica città greca 
erano presenti rappre-
sentanti del Cio e del 
comitato organizzatore 
di Rio 2016. La torcia vi-
siterà 329 città e luoghi 
in Brasile, per 20mila km 
in strada e 10mila miglia 
in aereo. Verrà traspor-
tata da 12mila tedofori.

RIO 2016
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CARACAS- La Alianza Fran-
cesa de Venezuela se une a 
las celebraciones por los 
días del idioma español y 
del libro, con diferentes ac-
tividades en sus sedes en el 
país, que tienen por finali-
dad mostrar a sus estudian-
tes la riqueza del castellano 
y de la importancia del 
libro como forma de con-
servación y transmisión de 
cultura y conocimiento.
Conocedora de la impor-
tancia que tiene el idioma 
para la interacción entre 
los seres humanos, la ins-
titución preparó activida-
des multiculturales para 
sus alumnos, que inclui-
rán resaltar la riqueza del 
español, inglés y francés. 
Dichas acciones se llevarán 
a cabo en las diversas sedes 
de la institución ubicadas 
en el país: Caracas, Barinas, 
Mérida, Maracaibo, Mara-
cay, Nueva Esparta, Barqui-
simeto, Puerto La Cruz y 
Valencia.
En Caracas el evento se rea-

lizará el 26 de abril, en la 
sede de la Alianza Francesa 
ubicada en La Castellana. 
La directora general Anne-
Marie Rousseau, recitará 
poemas en francés, el se-
gundo idioma más estudia-
do en el mundo. Asistirán 
como invitados especiales 
Elizabeth Ugueto y Eduar-
do Rodríguez Giolitti, quie-
nes declamarán obras en 
español del poeta venezo-
lano Andrés Eloy Blanco.
La actividad se comple-
mentará con una cronolo-

gía sobre la vida de Cervan-
tes, lectura de poemas en 
inglés y palabras sobre la 
importancia y riqueza del 
español a cargo de Gilberto 
Valera. 
  

Una fecha especial
El 23 de abril es una fecha 
muy especial en el marco 
del idioma y la literatura 
para la cultura iberoameri-
cana y anglosajona. Fue en 
ese día del año 1616 cuan-
do murieron el escritor es-
pañol Miguel de Cervantes 

Saavedra y el dramaturgo 
inglés William Shakespea-
re. 
En homenaje a estos dos 
creadores, en Iberoamé-
rica, por iniciativa de la 
Real Academia Española, 
se celebra el Día del Idioma 
Español. La ONU escogió 
ese día para celebrar el le-
gado de la lengua inglesa, 
uno de sus idiomas oficia-
les (el organismo fijó el 12 
de octubre la celebración 
de la lengua española y 20 
de marzo la francesa). La 
Unesco motivada por esa 
coincidencia entre los dos 
grandes escritores escogió 
esa fecha para establecer 
el Día Internacional del 
Libro.
Desde la Alianza France-
sa se motiva a conocer 
el propio idioma y el de 
hablar otra lengua como 
una acción que potencia 
la capacidad del ser hu-
mano para acceder a la 
información y transmitir 
sus conocimientos.
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BREVESLa Alianza Francesa presentará varias actividades para celebrar la importancia  
de los  idiomas para la interacción entre las personas Exposición en honor a Miguel de Cervantes

Cuarenta y cuatro (44) artistas de nuestra plástica nacional 
e internacional y 26 poetas, inspirados todos en la obra 
literaria de Miguel de Cervantes Saavedra, le rinden home-
naje en el IV Centenario de su muerte con el objetivo de 
proyectar y fomentar la educación, los valores literarios y 
culturales del reconocido escritor hispano.
Las artes plásticas estarán en expuestas en el Platillo Pro-
tocolar del Teatro Teresa Carreño a partir hoy 22 de abril 
hasta el domingo 15 de mayo del presente año, en horario 
comprendido entre las 2:00pm hasta las 7:00pm.  Además 
se presentará, en el mismo espacio, dos recitales de poesía 
y conversatorios los días jueves 28 de abril y el miércoles 4 
de mayo a las 3:00pm. Entrada libre.

“Gritadero Express” 
Gritadero Express estará en temporada hasta el  24 de abril, 
viernes y sábados a las 8 p.m. y domingos a las 7:00 p.m., en la 
Sala 2 de la Fundación Celarg. Las entradas con un valor de Bs. 
600 pueden adquirirse en www.solotickets.com y en taquillas 
del teatro. 

El Recreo y Fundartritis 
realizarán jornada de salud
Como parte de las actividades informativas y educativas que or-
ganiza el Centro Comercial El Recreo para fomentar el bienestar 
integral de sus usuarios y la comunidad, este sábado 23 de abril, a 
partir de las 2:00 de la tarde, el equipo de Fundartirtis dictará una 
charla de prevención y abordaje de las enfermedades reumáticas.
Al inicio de la actividad, se le facilitará al público una herramienta 
de evaluación médica para el despistaje de afecciones articulares. 
El contenido científico de la charla estará a cargo del reumatólogo 
Marcos Rivera, quien hará referencia a los síntomas, métodos de 
diagnóstico y tratamiento de dichas patologías.
La charla está dirigida especialmente a personas que tengan dolor 
e inflamación en las articulaciones y sospechen que pueda tratarse 
de una enfermedad reumática. También se ofrecerá información 
de interés para pacientes ya diagnosticados con algún tipo de 
artritis y a sus familiares. 

Lenin Torres lanza al mercado 
“El despertar de tu conciencia” 
Lenin Torres psicoterapeuta de origen marabino con más de 15 
años de experiencia, lanza su segundo libro al mercado nacional 
titulado “El despertar de tu conciencia”, a través del cual el lector 
descubrirá la capacidad que tiene de amarse y reconocer sus ili-
mitadas oportunidades de cambio y mejoras en beneficio propio. 
El taller “Amate a ti mismo y sana tu vida”, se realizará  días 30 de 
abril y 1 de mayo en los espacios Daukaba, ubicado en la Octava 
Transversal de Altamira ayudará a los asistentes a soltar el pasado 
y vivir una nueva realidad, liberar viejas emociones, amarse a sí 
mismo plenamente y practicar técnicas que cambiaran tu vida.
Las personas pueden reservar su cupo por los siguientes teléfonos 
celulares: 0424/6356881 y 0426/4680826 y pueden escribir al 
correo joscellym@gmail.com

El contrabajista venezolano 
Edicson Ruiz debuta en Taiwán
El músico formado en el Sistema Nacional de Orquestas y Co-
ros Juveniles e Infantiles de Venezuela se encuentra en el país 
asiático para estrenar, en ese territorio, el Concierto N° 1 para 
contrabajo y orquesta de Rolf Martinsson junto a la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Taiwán Bajo la batuta del director alemán 
Alexander Drcar y junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Taiwán, Ruiz mostrará su maestría con la interpretación del Con-
cierto N° 1 para contrabajo y orquesta de Rolf Martinsson. Serán 
dos presentaciones: este viernes 22 de abril, a las 7:30 pm, en el 
Taichung Chung-Hsing Hall de Taipei, y para finalizar, el sábado 
23 de abril a las 7:30 pm, en el Cultural Affairs Bureau, en el 
condado de Yunlin.

Celebremos la riqueza del idioma 
y la importancia del libro  

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El Ateneo de Caracas y Pro-
yectos en Ebullición, A.C. estrenarán este 
sábado 23 de abril la pieza teatral “Desapa-
recidos”, obra escrita y dirigida por Alexis 
Márquez, reconocido actor, cortometrajis-
ta, guionista y director teatral, quien trae a 
escena una propuesta de altura la cual ini-
cia temporada en la Institución ateneísta.  
La obra gira en torno a la desaparición de 
Santiago, hijo menor de Sonia y quien pa-
dece un severo grado de autismo. El mis-
mo día del suceso Grecia y Alonso, hijos 
mayores de Sonia, regresan a casa tras dos 
años de ausencia. El terrible hecho es el 
detonante para que estallen los rencores 
que se han albergado en cada uno de ellos. 
Por un lado Alonso y Grecia reclaman a su 
madre el cruel trato recibido durante su in-
fancia y por el otro Sonia les recrimina el 
abandono al cual fue sometida. 
En el desarrollo de la obra saldrán  a flote 
oscuros secretos de la familia que harán 
que los espectadores se adentren cada vez 
más en la historia. La familia se enfrentará 
en escena.  Ana, una policía que ha acom-

pañado a GRECIA en este viaje, une las 
piezas del confuso relato dado por Sonia y 
descubre la atrocidad que se oculta detrás 
de esta desaparición.
“Desaparecidos” cuenta con las actuaciones 
de los talentosos actores Rosa Paz, Indira 
Figueroa, José Carrizo y Jennifer Morales. 
La Dirección Técnica está a cargo de Car-
los Palacios, el diseño de Iluminación de 
Gerónimo Reyes y Alexis Márquez y el di-
seño de Vestuario es responsabilidad del 
reconocido  Joaquín Nández.  La dirección 

general es llevada por Alexis Márquez y la 
producción general por PROYECTOS EN 
EBULLICIÓN A.C. 
La invitación es para asistir a esta intere-
sante pieza teatral que se estará presen-
tando en el Ateneo de Caracas del 23 de 
abril al 15 de Mayo, sábados y domingos 
a las 5 p.m. Las entradas pueden adquirir-
las en www.solotickets.com o en taquillas 
del teatro, Avenida La Salle, Quinta La 
Colina, Colinas de Los Caobos,  frente a 
Venevisión.  

“Desaparecidos” inicia temporada en el Ateneo de Caracas
TEATRO



ROMA.- L’Italia è bella. Il 
95% dei turisti è soddisfatto 
dell’intero percorso esperien-
ziale fatto durante il soggior-
no in Italia, persino gli iper-
critici giapponesi. Il Belpaese 
piace. Piacciono l’arte, il cibo, 
la moda. I musei e lo shop-
ping. Certo non mancano i 
giudizi critici, che puntano il 
dito (nemmeno a dirlo) su tra-
sporti e infrastrutture e la per-
cezione del costo dei servizi, 
soprattutto per la nostra rete 
autostradale. Criticità rilevate 
perlopiù da francesi e giappo-
nesi, che vengono però perdo-
nate o dimenticate. Prova ne 
sia che quasi il 95% degli in-
tervistati tornerebbe a visitare 
il nostro Paese e, con analo-
ghe percentuali, lo raccoman-
derebbe a parenti e amici.
Roma, Venezia, Firenze, Mi-
lano, Napoli sono le mete 
naturali per l’83% dei turisti, 
ma non scherzano nemmeno 
mare, montagna e laghi con 
la Toscana in testa per località 
minori visitate sia al mare che 
all’interno. Questi in sintesi 
i dati della ricerca ‘Mobilità, 

accoglienza, cultura e fasci-
no. Il nostro Paese visto con 
gli occhi degli altri’, che Con-
fimprese ha commissionato a 
Nielsen per scattare una foto-
grafia precisa del Sistema Ita-
lia nel suo complesso e che è 
stata presentata recentemente 
a Roma alla presenza del mi-
nistro dei Beni Culturali Dario 
Franceschini.

‘’Il turismo straniero è preva-
lentemente concentrato sul-
le città d’arte e sui più noti 
luoghi di villeggiatura - com-
menta Mario Resca, presiden-
te Confimprese -. Dobbiamo 
promuovere un turismo più 
diffuso e sostenibile che rag-
giunga più capillarmente il 
nostro territorio. E’ necessario 
fare sistema tra le istituzioni e 

tutti gli operatori della filiera, 
predisporre un piano strate-
gico organico che comunichi 
il nostro Paese nella sua inte-
rezza. Uso integrato delle tec-
nologie e intermodalità sono 
due temi su cui lavorare per 
garantire ai visitatori facilità 
sia di informazione sia di spo-
stamento attraverso l’Italia’’.
Premesso che l’88% del cam-

pione interpellato è venuto 
nel Belpaese per vacanza e il 
95% ritornerebbe, i giudizi dei 
turisti stranieri - evidenzia la 
ricerca -sono in taluni casi af-
filati e pungenti. 
Chi ha viaggiato in aereo ap-
prezza puntualità del volo e 
pulizia in aeroporto, ma la-
menta le code al controllo 
passaporti e le attese per il ri-
tiro bagagli. Chi ha utilizzato 
il treno, esprime un giudizio 
molto positivo sull’Alta velo-
cità e sugli IC/EC con un in-
dice di soddisfazione del 32% 
sulla puntualità e del 31% sul-
la pulizia a bordo treno, ma 
giudica negativamente i regio-
nali, dal costo dei biglietti alla 
sicurezza alla puntualità. 
Tra chi ha utilizzato l’auto-
strada, uno su tre è insoddi-
sfatto dei prezzi del carburan-
te, dei pedaggi autostradali e 
della pulizia dei servizi igieni-
ci. I giapponesi i più critici, gli 
americani i più appassionati, I 
cittadini usa insieme ai cinesi 
sono i turisti più spendaccioni 
(un budget di 265 euro al gior-
no, viaggio escluso).
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