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Sì di Obama alle navi Nato anti-scafisti

1950 2015
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1950 2015

Anni di Storia...

Due pesi, due misure
una costatazione amara

(Servizio a pagina 6)

ANCORA TENSIONI IN FI 

Berlusconi in rotta
di collisione con Salvini
ROMA  - I tormenti di Forza Italia dopo 
lo strappo su Roma non hanno termine. 
Silvio Berlusconi è più convinto che mai 
della bontà della scelta di blindare Guido 
Bertolaso e di negare l’appoggio a Giorgia 
Meloni.

(Continua a pagina 9)

Pensioni pagate al tasso di cambio 
“Dipro” di 10 bolívares il dollaro, 
esistente solo nei discorsi ufficiali 
delle autorità monetarie, nei docu-
menti legali destinati agli organismi 
internazionali o in quelli che arric-
chiscono la burocrazia nazionale e 
nel “realismo magico” di chi dise-
gna la propaganda ufficiale. Servizi 
consolari offerti, invece, al tasso di 
cambio Dicom che ha già superato 
la barriera dei 350 bolívares il dol-
laro.
Due pesi e due misure. Lascia per-
plessi. Crescono nella collettività 
delusione e amarezza, accompagna-
te da una profonda sensazione di 
frustrazione. La crisi economica in 
Venezuela si fa sempre più acuta. 
Ormai non si parla più d’inflazio-
ne, come ad inizio dell’anno, ma di 
iperinflazione. Lo stesso Fondo Mo-
netario Internazionale, che per fine 
anno prevedeva un incremento del 
costo della vita del 720 per cento, ha 
corretto le proiezioni riconoscendo 
per la prima volta l’esistenza di una 
spirale iper-inflazionistica che si cal-
cola attorno al 2.200 per cento, per 
la fine dell’anno. 
I prezzi dei prodotti, ormai, subisco-
no variazioni quotidiane che ren-
dono l’esistenza dei connazionali, 
anche di chi fino a ieri viveva negli 
agi, sempre più in salita. 

(Servizi alle pagine 2 e 3)
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La cultura in Venezuela
tra oscurantismo e illuminismo

 

Il capo dello Stato, in occasione della Festa della Liberazione,  ha reso omaggio  al Milite  ignoto

25 aprile, Mattarella: “È
sempre tempo di Resistenza”
Il presidente della Repubblica ha sottolineato che “la Resistenza e la Repubblica sono diventati storia 
e identità del nostro popolo”. Celebrazioni, polemiche e contestazioni. Salvini: “Renzi ipocrita”

NELLO SPORT

La Roma stende 
il Napoli, 

Juve campione 
d’Italia

ROMA –  Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri  
ha reso omaggio  al Milite ignoto in occasione della Festa della 
Liberazione. Ad attendere il Capo dello Stato il ministro del-
la Difesa Roberta Pinotti, che lo ha affiancato nel passare in 
rassegna il picchetto d’onore delle Forze Armate. Ai piedi del 
Vittoriano, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, il presi-
dente del Senato Pietro Grasso, il vice presidente della Camera 
Simone Baldelli, il presidente della Corte Costituzionale Paolo 
Grossi.
Al termine della cerimonia, Mattarella è volato in Piemonte, a 
Varallo Sesia (Vercelli), dove ha partecipato, al Teatro Civico, 
alla cerimonia per i 71 anni dalla Liberazione, mentre Renzi si 
è recato ad Hannover per partecipare al vertice informale sul 
terrorismo e immigrazione. 
- In queste valli con il sacrificio del sangue è stata scritta la 
parola libertà - ha detto il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella -. E’ sempre tempo di resistenza - ha aggiunto il 
Capo dello Stato ricordando i caduti per la libertà. 
Il capo dello Stato ha quindi sottolineato che “la Resistenza e 
la Repubblica, insieme con i movimenti di lotta antifascista 
degli altri Paesi europei, sono diventati storia e identità del 
nostro popolo”. 

(Servizio a pagina 7)

VENEZUELA

CARACAS – Qualunque emenda-
mento costituzionale approvato 
per ridurre il periodo presiden-
ziale non potrà essere applicato 
immediatamente. Lo ha preci-
sato l’Alta Corte spiegando che 
l’emendamento non potrà essere 
retroattivo. Quindi, nell’ipotesi di 
una sua approvazione non inci-
derà sulle funzioni del presidente 
della Repubblica, Nicolás Maduro.
La decisione della Corte lascia 
all’Opposizione una sola strada: 
quella del referendum abroga-
tivo. Ma questa tutta in salita e 
di assai difficile realizzazione a 
causa della lentezza del Consi-
glio Nazionale Elettorale. Spetta 
a questo, infatti, indicare come 
dovrà essere il modulo per la rac-
colta delle firme.  

Emendamento costituzionale inutile

Mauro Bafile



Mauro Bafile

Nei programmi d’opinione 
in televisione e radio, nel-
le aule universitarie e nei 
“salotti” intellettuali. Sono 
diventati il “leitmotiv”; il 
“pane quotidiano” di di-
battiti a volte molto eruditi 
e altri assai triviali. La crisi 
economica e quella politica, 
la crescita della povertà e la 
mancanza dei beni di con-
sumo e di medicine, l’insi-
curezza e i fine settimana in 
cui il Paese si trasforma in 
un enorme cimitero spoglio 
di cipressi ma traboccante 
del dolore di chi piange le 
vittime della delinquenza. 
Sono questi i temi principali 
su cui versano le discussioni 
nei piccoli locali che pullu-
lano nei quartieri umili delle 
città e nei sempre frequenta-
ti “salotti bene”; nelle birre-
rie della periferia operaia e 
nei “circoli esclusivi” dell’in-
tellettualità. E la cultura, 
fino a 10, 15 anni fa vivace 
e spumeggiante, è relegata a 
un angolino e condannata al 

silenzio dell’anonimato. 
Oggi la cultura in Venezue-
la sopravvive grazie a istitu-
zioni che non si arrendono 
di fronte alle difficoltà e, in 
particolare, grazie alle atti-
vità degli Istituti di Cultura 
stranieri che, come quello 
italiano, rimuovono barriere 
per rompere il grigiore della 
quotidianità e mantenere 
acceso quel lumicino che in-
timidisce la barbarie e non 
permette all’ignoranza di 
avanzare. 
La cultura, che dopo oltre 
mezzo secolo di democrazia 
era riuscita a sbriciolare le 
differenze sociali, ora pare 
tornata ai nastri di partenza.
Nell’“Octavo Festival de Lec-
tura de Chacao”, che ha tra-
sformato la Piazza Altamira 
in un’immensa libreria, si 
riflette la realtà del paese. 
Strana atmosfera. Passeggia-
re tra le bancarelle permette 
di riconoscere le due anime 
che oggi convivono nel Pa-
ese: un folto pubblico, per 

lo più composto da giovani 
universitari e intellettuali 
d’ogni età, avidi di novità e 
un’offerta francamente in-
sufficiente inadeguata e con 
odore a stantio. Conoscenza 
e oscurantismo si toccano. 
L’effervescenza del sapere 
spaventa chi, avendo una 
profonda vocazione autori-
taria, avverte nella cultura 
e nell’informazione un’ar-
ma letale, un pericolo per 
la propria sopravvivenza. E, 
impiegando ogni strumen-
to in suo possesso, condan-
na le nuove generazioni 
all’ignoranza, permettendo 
solo la divulgazione di quei 
testi che rafforzano l’addot-
trinamento e perpetuano il 
potere.
Anni addietro, i festival della 
“Lettura” erano l’occasione 
che le tantissime case editri-
ci attendevano per proporre 
ai lettori nuovi titoli e per 
presentare le loro scommes-
se editoriali. Erano la vetrina 
per i giovani scrittori emer-

La cultura in Venezuela
tra oscurantismo e illuminismo

Con l‘“Octavo Festival de 
Lectura de Chacao”, la Piazza 
Altamira si è trasformata in 
un’immensa vendita 
dell’usato. Passeggiare tra 
le bancarelle permette 
di riconoscere le due anime 
che oggi convivono nel Paese: 
un folto pubblico, per lo più 
composto da giovani 
universitari e intellettuali 
d’ogni età, avidi di novità e 
un’offerta francamente 
insufficiente, inadeguata e con 
odore a stantio. Referendum, 
la sfida del Tavolo dell’Unità. 
La denuncia di cospirazione 
del ministro della Difesa
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genti che sognavano la fama 
e avevano il loro momento 
di gloria.
Oggi, purtroppo, le case edi-
trici che ancora pubblicano 
in Venezuela sono poche, 
pochissime. E’ questa la ra-
gione principale per la quale 
l’“Octavo Festival de la Lec-
tura de Chacao” si è trasfor-
mato in un immenso merca-
to dell’usato. Tante, troppe 
le bancarelle con libri usati 
gettati alla rinfusa qua e là 
e venduti a prezzi eccessiva-
mente alti. In contrasto, si fa 
per dire, le proposte editoria-
li relativamente nuove, i cui 
prezzi purtroppo superano 
spesso il salario dell’operaio. 
Tante, tantissime, invece, 
le manifestazioni proposte: 
lettura di racconti brevi, di-
battiti su tendenze lettera-
rie, analisi di opere d’autori 
locali e stranieri, spettacoli 
per bambini, iniziative per i 
più piccini. Insomma, gli or-
ganizzatori dell’evento se la 
sono ingegnata per offrire al 
pubblico momenti di distra-
zione culturale.
La cultura oggi è diventata 
lo spazio privilegiato di una 
élite che ancora ha un pote-
re d’acquisto invidiabile ma 
che, a differenza di quanto 
occorreva in un passato non 
lontano, è più attenta e ra-
zionale negli acquisti. Non 
rinuncia al buon libro, ma 
la sua scelta è ponderata. 
Lo spettro del “black-out” 

culturale, che favorisce solo 
chi privilegia l’ignoranza 
per perpetuarsi nel potere, 
è all’orizzonte e si avvicina 
minaccioso.
Mentre nella Piazza Altami-
ra, l’oasi culturale permet-
terà alla fantasia spazi al 
proprio esilio fino al Primo 
Maggio, la politica continua 
a occupare il primo posto 
nell’interesse del venezue-
lano. Lo scontro tra Potere 
Legislativo e Potere Esecu-
tivo si è trasferito al terreno 
giuridico. Il conflitto perma-
nente è oggi tra Parlamento 
e Corte Suprema. Si è sul 
punto di varcare la soglia 
della crisi istituzionale che, 
qualora non dovessero pre-
valere il buon senso e la ra-
zionalità politica, potrebbe 
far precipitare gli avveni-
menti. Con quale esito? Im-
possibile saperlo.
Domani l’Opposizione sarà 
protagonista della giornata 
politica. Il Tavolo dell’Uni-
tà ha deciso di scendere in 
piazza per esigere al Con-
siglio Nazionale Elettorale 
quello che considera non 
soltanto una sua prerogati-
va ma anche un suo dovere: 
chiede che le sia consegnata 
la documentazione neces-
saria per la richiesta del re-
ferendum abrogativo di cui 
è in attesa ormai da varie 
settimane. Ritardo giusti-
ficato o dilazione strategi-
ca? Il Cne ha risposto alle 

pressioni dell’Opposizione 
denunciando una presun-
ta manovra volta a colpire 
il prestigio dell’Istituzione. 
Intanto, i giorni passano e il 
cammino per il Referendum 
abrogativo è sempre più in 
salita. I tempi stringono.  
Già sono trascorsi quattro 
mesi. 
Domani si vedrà se, di fron-
te ad un obiettivo comu-
ne, l’Opposizione riuscirà a 
trovare ancora una volta la 
compattezza che rese possi-
bile il trionfo del 6D. Il Ta-
volo dell’Unità è travagliato 

da lotte interne che lo debi-
litano. Forse sarebbe oppor-
tuno che i leader che lotta-
no per imporsi sotterrassero 
l’ascia di guerra e fumassero 
la pipa della pace. 
Il ministro della Difesa, 
Vladimir Padrino Lòpez, si 
è fatto eco in questi giorni 
delle denunce del presidente 
della Repubblica. Ed è torna-
to a parlare di “colpo di sta-
to in svolgimento”. Durante 
un’intervista concessa all’ex 
vice-presidente Josè Vicen-
te Rangel, il ministro della 
Difesa ha assicurato che i 

fili della cospirazione sono 
mossi dal “club di Madrid”, 
dal Parlamento Europeo, dai 
portavoce degli Stati Uniti.
E mentre politica ed eco-
nomia s’intrecciano, la 
“vaguada”, il fenomeno at-
mosferico passeggero che 
ha interessato il Paese nei 
giorni scorsi, ha provocato 
piogge torrenziali e disagi ai 
cittadini. Ma non ha risolto 
la mancanza di acqua nel 
Guri, che è all’origine della 
crisi elettrica e dei continui 
“black out”.  Il fenomeno 
atmosferico, comunque, ha 
mostrato l’impreparazione 
delle nostre città ad affron-
tare le piogge. E’ stato un 
piccolo assaggio di quello 
che ci attende se, come an-
nunciato dal servizio mete-
orologico, la stagione delle 
piogge dovesse iniziare fi-
nalmente a maggio. E’ stato 
sufficiente un acquazzone 
per provocare il caos, l’in-
terruzione dell’energia elet-
trica, il collasso del traffico 
cittadino e l’allagamento di 
numerose stazioni della me-
tropolitana.  



CARACAS- Ayer quedó instalada la plenaria de 
la“Comisión Presidencial de la Verdad, Justicia, Atención 
a las Víctimas y la Paz.
En el encuentro, estuvieron presentes el Vicepresiden-
te Ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, La Fiscal 
General de la República, Luisa Ortega Díaz, el constitu-
cionalista Hernán Escarrá y el Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, in-
formó que se reunió con los fiscales “que conocen de la 
violencia ocurrida en el lapso de 1999 al 2015, que es el 
lapso de vigencia de esta comisión”.
Destacó que el fin de la reunión fue recabar la data de las 
víctimas (entre 1999 y 2015) y de los responsables de los 
eventos para remitirlos a la Comisión de la Verdad.
Ortega Díaz detalló que designó a la directora de Gestión 
Social “para ser el enlace operativo entre el Ministerio Pú-
blico y la comisión (de la verdad), a los fines de articular 
para los requerimientos que tenga la comisión en función 
del trabajo que desarrolla el Ministerio Público y además 
va a coordinar los equipos”. 
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VENEZUELA

CARACAS- El presidente  de Fedecáma-
ras, Francisco Martínez,  aseguró que la 
activación de los motores productivos 
por parte del gobierno no ha sido efec-
tiva.
“Si el gobierno no empieza a destrabar 
la economía y empieza a despenalizar la 
transacción de divisas, vamos a seguir 
con esta crisis en el país”.
Indicó que algunos empresarios, por 
su cuenta, han asistido a las mesas de 
trabajo para dialogar con el vicepresi-
dente del Área Económica, Miguel Pé-
rez Abad, pero solo han terminado sin 
respuestas con respecto a la liquidación 
de divisas a los proveedores.
“Lo único que vemos es frustración por-
que el sector empresarial sigue siendo 
atacado por el gobierno”, aseguró en 
entrevista a Globovisión.
El representante de los empresarios 
señaló que la escasez en los estableci-
mientos aumentará si el gobierno no 
quita la regulación a los precios y deja 
de limitar a través trámites burocráticos.
“Hoy vemos a las empresas  están some-
tidas a cortes de electricidad, internet y 
agua ¿Cómo puedes tú producir así? Lo 
que hay que preguntarse es ¿qué es lo 
que han hecho con los 95 millardos de 
dólares que se han invertido en el tema 
eléctrico?”, cuestionó Martínez.
Para el titular de Fedecámaras, el sis-
tema de Divisas Protegidas (Dipro) y 
Divisas Complementarias (Dicom) im-
plementado recientemente es igual a 
los anteriores mecanismos de control 
cambiario.
“Hoy por hoy activamente, el único que 
ha venido transando es Pdvsa. Nosotros 
no entendemos porque el Banco Cen-
tral tiene que absorber esas pérdidas, 
que a su vez generan distorsiones al 
país”, concluyó.

FEDECÁMARAS: 

Martínez: “Motores 
productivos no han
tenido resultados”

 CARACAS- El Centro de Docu-
mentación y Análisis Social de 
la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas - FVM), pre-
sentó este lunes su informe en 
el que señalan que la canasta 
básica alimentaria del mes de 
marzo se ubicó en 142.853,20 
bolívares, aumentó en un 17, 
1%, es decir, 20.877,73 bolíva-
res más con respecto al mes de 
febrero de 2016, la diferencia 
porcentual entre los precios re-
gulados y los precios del merca-
do es de 1892,27%.
Los rubros que más alza repor-
taron fueron: grasas y aceites, 
frutas y hortalizas, raíces y tu-
bérculos, salsa y mayonesa, 

azúcar, sal y café. 

Escasean 24 alimentos
Los productos más escasos en 
los anaqueles son: las arvejas, 
lentejas, arroz, harina de tri-
go, avena,pan, pastas alimen-
ticias a precio regulado, harina 
de maíz, café, salsa de tomate, 
mayonesa y queso amarillo:el 
41,37% de los 58 productos 
que contiene la canasta, le-
che en polvo, sardinas enla-
tadas a precio regulado, atún 
enlatado,pollo, carne de res, 
margarina,azúcar, pernil, aceite 
de maíz,huevos de gallina, que-
so blanco duro Santa Bárbara, 
caraotas.

Por otro lado, los productos de 
higiene también presentan di-
ficultad para adquirirlos entre 
ellos: Jabón baño, detergen-
te, lavaplatos, cera para pisos, 
compotas, papel tualé, paña-
les, toallas sanitarias, toallines, 
toallitas, servilletas, cloro, sua-
vizante, desodorante, afeitado-
ra desechable, crema dental, 
champú, gel fijador sin alcohol, 
jabón Las Llaves, insecticidas

Los medicamentos
Atamel, Losartán Potásico, As-
pirinas, anticonceptivo Belara, 
Trental, Tamsulon, Tamsulosi-
na, Heprox, Secotex, Urimax y 
Clopidogrel e inyectadoras. 

Canasta alimentaria familiar 
se ubicó en Bs. 142.853,20

En el informe presentado ayer 
por el  Centro de 
Documentación y Análisis Social 
de la Federación Venezolana 
de Maestros (Cendas - FVM), 
se señala que la canasta básica 
del mes de marzo se ubicó  en 
142.853,20 bolívares, aumentó 
en 17, 1%, es decir, 20.877,73 
bolívares más con respecto 
al mes de febrero de 2016, la 
diferencia porcentual entre los 
precios regulados y los precios 
del mercado es de 1892,27%.

Instalan plenaria 
de la Comisión de la Verdad
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CARACAS- Diputados ve-
nezolanos opositores al 
Gobierno del presidente, 
Nicolás Maduro Moros, 
anunciaron ayer que este 
jueves viajarán a Was-
hington para evaluar con 
el secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis 
Almagro, la activación de 
la Carta Democrática Inte-
ramericana.
Ese instrumento del or-
ganismo continental fue 
activado por única vez 
en 2009 debido al golpe 
de Estado en Honduras, 
quiebre institucional que 
la oposición venezolana 
le achaca al Gobierno del 
presidente Nicolás Madu-
ro.
Con Almagro “se explo-
rarán los distintos meca-
nismos que contempla la 
OEA para la protección de 
la democracia”, por lo que 
“incluso se podría llegar a 
la posibilidad de solicitar la 
activación de la Carta De-
mocrática”, declaró Luis 
Florido, presidente de la 
Comisión de Política Exte-
rior de la Asamblea Nacio-
nal (AN).
“La grave crisis humanitaria 
y política que vive Venezue-
la, los presos políticos, au-

nado al bloqueo delTribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y 
los poderes públicos contro-
lados por Maduro en contra 
de la AN, elegida constitu-
cionalmente por el pueblo de 
Venezuela, obligan al cuerpo 
legislativo a explorar los di-
versos mecanismos que tiene 
la OEA para garantizar la 
democracia”, sostuvo en 
un comunicado.
“Requerimos del apoyo de 
la comunidad interamerica-
na”, a la cual se le plantea-
rá “la ruta hacia la salida 
de la crisis social, política y 
económica en nuestro país”, 
agregó el texto de Florido.
Florido viajará junto a los 

también diputados Ángel 
Medina, Williams Dávila, 
Delsa Solórzano y Richard 
Blanco, y el coordinador 
internacional de la alianza 
partidista opositora Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), Timoteo Zambra-
no.
Florido recordó que la 
OEA está conformada por 
34 países y que se necesi-
ta el apoyo de 18 de ellos 
para convocar al Consejo 
Permanente e “introducir 
una resolución sobre la si-
tuación de Venezuela”, y de 
24 para aprobar la aplica-
ción de la Carta Democrá-
tica.

“El presidente Hugo Chávez 
hizo un ‘lobby’ internacio-
nal importante en los países 
del Caribe y Centroamérica 
para tapar la realidad que 
vive Venezuela”, pero el 
apoyo a Maduro “se ha 
debilitado considerablemen-
te”, evaluó Florido.
El embajador de Venezue-
la ante la OEA, Bernardo 
Álvarez, advirtió la sema-
na pasada a Almagro que 
si se arroga atribuciones 
que no tiene para invo-
car la Carta Democrática 
“prefiguraría un supuesto de 
hecho para solicitar su des-
titución” como secretario 
general. 

Anuncian paralización de plantas de cerveza 
en Maracaibo y San Joaquín este viernes
La directora de Gestión de Gente de Empresas Polar, Marisa Gui-
nand, informó ayer que la paralización de sus plantas de cerveza 
y malta, anunciada para este viernes 29 de abril, será de manera 
“gradual”, según la capacidad de almacenamiento de cada una.
Indicó que la semana pasada fueron suspendidas las operaciones 
en dos de las cuatro plantas: Los Cortijos, en Caracas, y la de 
Oriente. “La próxima semana cuando vayan agotándose los inven-
tarios suspenderemos las otras dos y sus áreas comerciales que están 
en Maracaibo y San Joaquín”, agregó.
La vocera de Polar aseguró que la empresa enfrenta dificultades 
en el acceso a divisas que otorga el Gobierno Nacional para la ad-
quisición de cebada malteada, materia prima para la fabricación 
de dichas bebidas.

Periodistas denuncian ante Fiscalía 
agresiones sufridas en el CNE
Un grupo de periodistas que padecieron lesiones y agresiones 
el pasado jueves 21 de abril en las afueras de las instalaciones 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de efectivos de 
laGuardia Nacional y adeptos al oficialismo acudieron ayer a la 
Fiscalía para denunciar los hechos. 
Bajo la representación del Secretario General del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz  quien de-
claró ante sus colegas “se conoció que fue entregado un documento 
condensado con pruebas, que a su juicio merecen una respuesta del 
Ministerio Público (MP) ya que son violaciones graves a los Derechos 
Humanos (DDHH)”, dijo.
En este sentido detalló que en dicho texto los suscriptores exhor-
tan que cuerpos de seguridad permitan la actividad periodística 
y a su vez garantice la integridad de los equipos que van a hacer 
su labores reporteriles en la calle “Los periodistas debemos tener 
garantizadas las condiciones porque no somos parte de ningún con-
flicto”, insistió.

Cavilac estima nuevo costo
del kilo de leche en Bs 400
El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (Ca-
vilac), Roger Figueroa, informó que uno de los problemas que 
afronta la industria láctea es la falta de empaques para la leche 
en polvo, a pesar de que el Gobierno cuenta actualmente con 
20.000 toneladas de leche en reserva.
“Para poder comprar ese empaque tenemos que corregir el precio al 
público del producto, ¿Cuánto va a ser ese precio? No lo sé, pero que 
no sea más que una sumatoria entre el precio que cuesta la leche 
que vende el Ejecutivo Nacional, más el empaque, más los gastos 
de transformación, de comercialización. Nosotros calculamos que en 
alrededor de 400 bolívares podría venderse un kilo de leche en la 
calle”, reseñó Unión Radio.
El vocero gremial detalló que requieren 10 millones de dólares 
para garantizar empaques para al menos tres meses.

Defensor del Pueblo rechaza
tomas violentas de entes públicos
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, expresó ayer que no 
está de acuerdo con “las tomas violentas a entes públicos” por 
considerar que esto no trae resultados positivos, sugirió a las 
partes interesadas en alguna respuesta de un organismo público, 
utilizar elementos constitucionales. 
“Todas la manifestaciones deben hacer de forma pacífica, solici-
tando una audiencia a través de una carta; solicitando que las 
autoridades competentes puedan escucharlos. Siento que las tomas 
de instituciones públicas no puede traer cosas positivas”, dijo el De-
fensor, sobre los hechos acaecidos entre diputados de oposición 
y algunos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado 
jueves. 
Asimismo, sentenció que “si hubo un excesos por parte de la GNB 
debe ser investigado”, a fin de hacer valer los derechos humanos. 
Desde el Centro Financiero Latino, el defensor instaló una mesa 
técnica de trabajo para recoger las denuncias de los trabajadores 
del sector transporte a fin de brindar las respuestas que requie-
ran sobre los temas de insumos mecánicos. 

BREVES Diputados de la AN se reunirán este jueves con el secretario general de la Organización 
de Estados Americanos, Luis Almagro, para buscar una salida a la crisis del país

Parlamentarios pedirán a la OEA 
la activación de la Carta Democrática
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Gremios y estudiantes exigirán
planilla del revocatorio al CNE

MARCHA

CARACAS- Gremios, colegios profesiona-
les, sindicatos y el movimiento estudiantil 
participarán  en la marcha convocada para 
mañana 27 de abril por la oposición, en 
rechazo la postura del Consejo Nacional 
Electoral (CNE)sobre la activación del refe-
rendo revocatorio presidencial.
“Creemos que es necesario activar el revo-
catorio para superar la gravísima situación 
actual y como vemos que el CNE lejos de 
facilitarlo lo obstruye pues no nos queda de 
otra que hay que salir pacíficamente a mar-
char. Los profesores universitarios estaremos 
allí”, afirmó Víctor Márquez, presidente de 
la Asociación de Profesores de la Universi-
dad Central de Venezuela (Apucv).
Hasler Iglesias, de la Federación de Cen-

tros Universitarios de la UCV, afirmó que 
“estamos esperando que nos confirmen la 
ruta”.
También Unión Nacional de Trabajadores 
(Unete)  llamó a sumarse a la moviliza-
ción. “Estamos totalmente de acuerdo con 
que se activen los mecanismos previstos en  
la Constitución para hallarle solución a la 
actual crisis y uno de esos mecanismos es 
el revocatorio”, afirmó Servando Carbone, 
directivo del sindicato.
Por su parte, la presidenta del Colegio de 
Abogados de Caracas, Ivette Lugo, saludó 
la decisión de la oposición de movilizar a 
los ciudadanos y así exigirle al CNE que 
active el proceso para realizar el revocato-
rio, pues “la protesta ciudadana es válida”.

Por su parte, el diputado Juan Requesens 
insistió en que el gobierno debe garantizar 
seguridad en movilización al CNE
El parlamentario dijo que “vamos a mani-
festar porque es un derecho establecido en 
la Constitución, vamos a manifestar, por su-
puesto Henrique Capriles va a informar unos 
aspectos más, vamos a marchar al Consejo 
Nacional Electoral a exigir la planilla”.
“El gobierno es responsable de la marcha de 
este miércoles”, afirmó.
Destacó que para las marchas no se pide 
permiso, sino que se notifican y el Minis-
terio del Interior y Justicia debe contactar 
a quienes marchan en el país. “Esperemos 
que ellos llamen para garantizar las notifi-
caciones”.



CARACAS – Due appuntamenti cul-
turali da non mancare. Il primo, oggi 
alle 20:30 presso il noto locale Juan 
Sebastian Bar.  Il noto duo italiano 
“Two Hot Daltonics” si esibirà in un 
ampio repertorio musicale. Il duo, 
composto dai chitarristi Vito Manna-
rini e Giuseppe Pascucci, interprete-
ranno alcuni dei loro brani piú famo-
si. Il gruppo è nato nell’inverno 2010 
con l’intento di esplorare il mondo 
della musica attraverso l’improvvisa-
zione.
Mannarini e Pascucci hanno una sto-
ria musicale diversa , ma li accomuna 
la passione per il jazz del primo nove-
cento. È attraverso quest’interesse che 
approfondiscono la conoscenza di ar-
tisti-scommettitori-giocatori di biliar-
do quali “Fats” Waller o “Jelly Roll” 
Morton fino ad assaporare le crude fi-
nezze di Thelonious Monk. È proprio 
questa varietà di repertorio che ha 
permesso al duo di esibirsi in presen-
tazioni letterarie, trasmissioni radio-
foniche, e rassegne musicali. Quello 
organizzato con la collaborazione del 
nostro Istituto Italiano di Cultura è 
uno spettacolo da non perdere.
Secondo appuntamento, invece, do-
mani alle ore 18:00 presso la sala Mac 
del nostro Istituto Italiano di Cultura. 
Il professore, poeta e storiografo ita-
liano Enrico Testa illustrerà il percor-
so della lingua italiana nella nostra 
poesia con la conferenza, in Italiano, 
titolata “Un secolo in versi. Com’è 
cambiata la  lingua della poesia Ita-
liana” 
Enrico Testa è professore ordinario di 
Storia della lingua italiana. Dopo aver 
ottenuto il  dottorato all’Università di 
Pavia, si è dedicato alla ricerca pres-
so l’Università per Stranieri di Siena 
dal 1991 al 1998. Quindi, nel 2000 

è diventato professore associato e 
dal 2005 professore ordinario presso 
l’Università di Genova.
La sua produzione letteraria è molto 
vasta. Ha scritto sulla novella del XV 
e del XVI secolo, sul romanzo Otto-
Novecentesco e sulla poesia del ‘900, 
in particolare su Eugenio Montale, 
Giorgio Caproni (di cui ha curato il 
Quaderno di traduzioni), Alberto Vi-
gevani (di cui ha curato L’esistenza. 
Tutte le poesie 1980-92) e Edoardo 
Sanguineti. Ha anche curato un’anto-
logia della poesia italiana del secondo 
Novecento (Dopo la lirica. Poeti ita-
liani 1960-2000, 2005) e presentato 
raccolte di Cesare Ruffato e Cesare 
Viviani.
Ha tradotto dall’inglese High Win-
dows di Philip Larkin. È stato visiting 
professor all’Università di Aarhus in 
Danimarca.
I suoi campi di ricerca sono legati allo 
studio del parlato in evoluzione sto-

rica, ai rifacimenti letterari a partire 
dalla lingua comune, all’analisi della 
lingua poetica e della narrativa del 
Novecento italiano, soprattutto su 
questioni di stile e in studi sul perso-
naggio.
L’iniziativa del nostro Istituto Italiano 
di Cultura è parte dell’ “8º Festival de 
Lectura de Chacao”, la manifestazio-
ne culturale che ha invaso la piazza 
Altamira e che fino al Primo Maggio 
offrirà agli amanti della letteratura 
non solo la possibilità di conosce-
re l’offerta delle poche case Editrici 
ancora nel paese e di acquistare nel-
le bancherelle di libri usati i classici 
della letteratura internazionale ma 
anche di ascoltare conferenze, di in-
tervenire in tavole rotonde, di assiste-
re alla lettura di lbri e di conoscere i 
giovani autori che si fanno spazio nel 
mondo fantastico della parola scritta.. 
Tante le attività per destinate ai più 
piccini.

Domani il professore, poeta 
e storiografo italiano Enrico 
Testa illustrerà il percorso 
della lingua italiana nella 
nostra poesia. L’iniziativa è 
parte del contributo del nostro 
Istituto Italiano di Cultura 
al “Festival de Lectura” di 
Chacao. Oggi, gli amanti del 
Jazz potranno dilettarsi con la 
musica del noto duo italiano 
“Two Hot Daltonics” 
che interpreterà parte del suo 
ampio repertorio musicale

L’evoluzione della poesia
italiana nel nostro IIC

Due pesi, due misure...
I nostri pensionati, non ci stancheremo 
mai di sottolinearlo, soffrono oggi le 
conseguenze di un calcolo delle pensio-
ni che l’Inps realizza prendendo come 
riferimento il tasso di cambio “Dipro”, 
quello che esiste solo nei documenti 
ufficiali. Così, dopo una vita di lavoro, 
i connazionali più anziani sono espo-
sti al disagio e all’umiliazione di dover 
chiedere aiuto all’ufficio “Assistenza so-
ciale” del nostro Consolato per acqui-
stare una medicina o per arrivare a fine 
mese. E’ giusto riconoscere alla nostra 
Ambasciata lo sforzo fatto per sensibi-
lizzare le autorità italiane competenti. 
Con altrettanto impegno, hanno spez-
zato lance, e continuano a spezzarne, 
a favore  dei nostri pensionati gli eletti 
all’estero – in primis l’on. Fabio Porta, 
che in Venezuela è di casa; e il Sena-
tore Claudio Micheloni, che ha preso a 
cuore il caso venezuelano nonostante 
sia stato eletto nella circoscrizione Eu-
ropa -. Passi avanti, non c’è dubbio, ne 
sono stati fatti. Ma la burocrazia italiana 
è lenta, troppo lenta. Lo è anche quan-
do, come nel caso del Venezuela, non 
si tratta solo di giustizia e di restituire 
dignità al cittadino, ma soprattutto di 
metterlo di condizione di sopravvivere 
alle difficoltà di un paese colpito da una 
crisi economica senza precedenti.
Intanto, i prezzi dei beni di prima neces-
sità e delle medicine – almeno di quelle 
che ancora sono presenti nel mercato 
– crescono in maniera esponenziale. 
Per l’acquisto del carrello della spesa a 
febbraio, stando all’ultima ricerca del 
Cenda, l’organismo della Federazione 
dei Maestri che segue periodicamente 
l’evoluzione dei prezzi, erano necessari 
121.975 bolívares. Cioè, l’equivalente a 
18,3 salari. Oggi un operaio guadagna 
circa 12 mila bolìvares al mese.
L’amarezza è grande quando si costa-
ta che si usano due pesi e due misure. 
Oggi la stragrande maggioranza dei 
servizi consolari sono fuori dalla portata 
dei connazionali. Il loro costo è tale da 
trasformarsi in odiosa discriminazione. 
I primi a soffrirla sono proprio i pen-
sionati. Ma non solo. Ne sono vittime 
anche i giovani che fanno i primi passi 
nel mondo del lavoro e per il momento 
ricevono uno stipendio di poco supe-
riore al salario minimo. 
E’ lecito chiedersi perché se le tariffe 
per i servizi consolari si calcolano al tas-
so di cambio Dicom (il costo del dollaro 
ha già superato i 350 bolívares), per  le 
pensioni si prende come tasso di riferi-
mento il Dipro (10 bolívares il dollaro); 
un livello che castiga severamente il 
potere d’acquisto dei connazionali. Per-
ché si autorizza il Consolato a calcolare 
le tariffe a un tipo di cambio che fa lie-
vitare i prezzi fino a raggiungere livelli 
inaccessibili per le fasce di connazionali 
più esposti ai rigori della crisi, mentre 
gli si elemosina una manciata di euro, 
che non incide certo sul volume della 
spesa pubblica italiana. Sono domande 
che attendono una risposta. Ma questa, 
qualora dovesse arrivare, non renderà 
meno amara la costatazione che esiste 
una odiosa discriminazione; che ci toc-
ca vivere “un realismo magico” diven-
tato ormai per tanti solo un “incubo”.

6 CRONACHE NOSTRE    martedì 26 aprile 2016 |

DALLA PRIMA PAGINA



DRAGHI25 APRILE

ROMA - “E’ sempre tempo di 
Resistenza”. Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ce-
lebra il 25 aprile al teatro civico 
di Varallo, nel vercellese, tra le 
montagne dove nacque “la pri-
ma zona libera, anello delle Re-
pubbliche partigiane”. E ricorda 
che sul 25 aprile, su quella “vo-
lontà di riscatto”, “si fonda la 
Repubblica”. 
- Ma anche che oggi guerre e 
violenze crudeli si manifestano 
ai confini d’Europa – ha detto -. 
E, ovunque sia tempo di marti-
rio, di tirannia, di tragedie uma-
nitarie, vanno affermati i valori 
della Resistenza.
Il 71esimo anniversario della Li-
berazione è segnato da celebra-
zioni in tutta Italia. E guastato 
in alcune città dalle contestazio-
ni. A Milano momenti di tensio-
ne si vivono al passaggio della 
Brigata ebraica in piazza San 
Babila, abituale luogo di ritrovo 
di associazioni per la liberazione 
della Palestina: “Fascisti”, “fuori 
i sionisti dal corteo”, sono alcu-
ni degli insulti.
Giovanni Toti viene fischiato 
a Genova quando cita i marò 
(“Una cristillina espressione di 
democrazia”, smorza i toni il 
governatore ligure). E Valeria 
Valente, candidata Pd a sindaco, 
aggredita con insulti da alcuni 
antagonisti, deve abbandonare 
il corteo a Napoli (“Torneremo 

in piazza”, promette). Il sindaco 
di Bergamo Giorgio Gori vie-
ne contestato da un gruppo di 
persone che chiede di revocare 
la cittadinanza onoraria a Mus-
solini.
A Portoferraio, all’Elba, il Co-
mune non organizza celebrazio-
ni e Sinistra italiana annuncia 
un’interrogazione parlamentare 
per chiedere il perché. A Lavel-
lo (Potenza) viene strappata la 
bandiera europea vicino al mo-
numento dei Caduti e disegnata 
una svastica. 
- L’antifascismo è elemento co-
stitutivo e irrinunciabile della 
nostra società. Giusto tenere 
alta la guardia - afferma il pre-
sidente del Consiglio Matteo 
Renzi, all’altare della patria con 
le più alte cariche dello Stato 

-. Tutti i partiti – sottolinea - si 
riconoscono nei valori della Co-
stituzione.
Ed è improprio, afferma, soprat-
tutto guardando al confronto 
con il fascismo, parlare di “de-
riva autoritaria” per la riforma 
costituzionale del governo: 
- Non cambiamo neanche i po-
teri del governo. 
Ma la presidente della Came-
ra Laura Boldrini, da Genova, 
ricorda più in generale che “le 
istituzioni sono nate dalla Resi-
stenza e vanno difese”.
- Il Parlamento, i partiti e i sin-
dacati – afferma -devono rinno-
varsi ma non vanno demoliti.
In questo 2016 l’immagine che 
più ritorna nelle celebrazioni è 
quella dei fili spinati e dei muri 
che si vanno costruendo in Eu-

ropa per fermare i migranti. 
- I partigiani, che erano pronti al 
sacrificio della loro vita per la li-
bertà, oggi sarebbero dalla parte 
dei profughi - sottolinea il presi-
dente del Senato Pietro Grasso. 
E il ministro Maria Elena Boschi 
twitta: “Buon 25 aprile a chi cre-
de in un’Italia libera e democra-
tica e in un’Europa senza muri e 
barriere di filo spinato”.
E’ tutta interna la polemica della 
deputata M5s Maria Edera Spa-
doni, che sale sul palco con una 
maglietta contro la riforma del 
governo: “La Costituzione non 
si tocca”. Ma i toni più aspri li 
fa registrare la Lega Nord. Gian-
marco Centinaio, capogruppo 
al Senato, definisce “inutile 
kermesse” le celebrazioni della 
Liberazione. E Massimiliano Fe-
driga, capogruppo alla Camera, 
scrive che “la vera liberazione 
ci sarà con il voto di ottobre al 
referendum per mandare a casa 
Renzi”. 
- Renzi, Boldrini e Mattarella in 
piazza per il 25 aprile sono “ipo-
criti” - attacca Matteo Salvini -. 
Sono complici e finanziatori di 
una nuova e violenta occupa-
zione straniera, servi di una Ue 
che ci ruba lavoro, diritti, sicu-
rezza e speranza nel futuro.
- Salvini ormai è un disco rotto. 
Vaneggia anche il 25 aprile - re-
plica dal Pd il renziano Andrea 
Marcucci. 

Celebrazioni, 
polemiche 
e contestazioni. 
Renzi: 
“L’antifascismo è 
elemento costitutivo 
e irrinunciabile della 
nostra società”. 
Grasso: “I partigiani, 
che erano pronti al 
sacrificio della loro 
vita per la libertà, 
oggi sarebbero 
dalla parte 
dei profughi”

25 aprile: Mattarella: “È
sempre tempo di resistenza” 

Serenella Mattera

MILANO - Niente Bella Ciao suonato dalla banda e allora l’hanno canta-
ta i manifestanti: a Corsico, nel milanese, l’amministrazione comunale di 
centrodestra aveva inviato una lettera al presidente del corpo musicale 
spiegando che alla cerimonia del 25 aprile erano previsti “esclusivamen-
te” cinque brani, fra questo non l’inno per antonomasia dei partigiani. 
E così ieri mattina al corteo che dal municipio è arrivato al cimitero ci ha 
pensato la gente a intonarla, “dall’inizio alla fine e più volte”, ha detto il 
presidente locale dell’Associazione Partigiani Maurizio Graffeo. 
- Ma era una cosa ovvia - ha aggiunto - Settant’anni di storia non si but-
tano via così nel Naviglio: si rassegnino. 

Bella Ciao vietata
alla banda ma canta la gente 

25 APRILE

A Milano contestata
la Brigata ebraica 

MILANO  - Contestata la Briga-
ta Ebraica, a Milano, dove però è 
stato un 25 aprile tutto sommato 
all’insegna della responsabilità. Pur 
tra le proteste, infatti - peraltro abi-
tuali - e nonostante alcune iniziati-
ve dell’estrema destra che hanno 
lasciato l’amaro in bocca al mon-
do dell’Antifascismo, la sensazione 
è che il corteo di ieri pomeriggio 
abbia più unito che diviso le varie 
anime della politica e della società 
civile. 
A Roma, per evitare ogni rischio 
di tensione, si è invece deciso per 
un 25 aprile diviso: e così l’associa-
zione nazionale partigiani (Anpi) 
ha sfilato dal Colosseo a Porta San 
Paolo, mentre la Comunità ebraica 
con l’Associazione ex deportati nei 
lager nazisti (Aned) si é ritrovata al 
Museo della Liberazione a via Tasso.
A Milano ha sfilato il Pd, pur con-
testato dagli antagonisti, ma con 
un’organizzazione impeccabile; ha 
sfilato il sindaco, Giuliano Pisapia, 
al suo “ultimo 25 aprile da sinda-
co” che però ha promesso “sarò 
sempre con voi”; ha sfilato Stefa-
no Parisi, candidato sindaco per il 
centro destra (“questa - ha detto 
sfilando con la brigata ebraica - è la 
casa di tutti”) intorno alla cui figura 
si temeva si coalizzasse la protesta, 
come 10 anni fa per Letizia Moratti.
Ha sfilato Giuseppe Sala, il candida-
to del centro sinistra che ha detto 
di “pensare al futuro” e che met-
terà online “la dichiarazione dei 
redditi” invitando gli altri candidati 
alla “trasparenza”. I due, che han-
no sfilato separatamente, in piazza 
Duomo si sono stretti la mano. Tra 
i presenti anche il segretario della 
Cgil, Susanna Camusso e Anna-
maria Furlan, leader della Cisl, in-
tervenuta dal palco a nome dei tre 
sindacati.
Carlo Smuraglia, presidente dell’An-
pi, ha fatto un appello per il voto.
- Andate a votare - ha detto - Parte-
cipate, non aspettate che la Libera-
zione la facciano gli altri.
Toccante l’intervento di Giusi Ni-
colini, sindaco di Lampedusa, che 
ha parlato di accoglienza e di Eu-
ropa. Capillare il controllo dell’ordi-
ne pubblico, con agenti in tenuta 
antisommossa che si sono frappo-
sti in alcune occasioni per evitare 
“contatti”. In piazza S.Babila conte-
stazioni per la Brigata ebraica, ac-
colta da un centinaio di antisionisti 
e antagonisti al grido di “Assassini, 
assassini” in polemica con l’occu-
pazione dei Territori. Ma la misura 
del senso di responsabilità l’hanno 
data gli applausi al passaggio delle 
associazioni di ex deportati, definiti 
“amici ebrei” dagli stessi contesta-
tori che l’anno scorso li avevano 
fischiati.
Ieri in mattinata gruppi di estrema 
destra hanno reso omaggio ai ca-
duti della Rsi al cimitero. Ma è un 
copione già visto, polemiche com-
prese, in una città che già si prepa-
ra alle elezioni. 
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Consolato Generale d’Italia
Caracas

esistenza in vita 2016
Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
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-
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ROMA - La politica oggi è 
“forte” e non più “subal-
terna” alla magistratura: 
“rispetta il magistrato e 
aspetta la sentenza”. E in-
tanto lavora per “velociz-
zare i tempi” dei processi. 
Ma respinge con forza al 
mittente l’idea che i poli-
tici sono tutti uguali, tut-
ti ladri, tutti “colpevoli”. 
Tiene la linea della fer-
mezza, Matteo Renzi.
Non vuole andare allo 
scontro, assicura in un’in-
tervista a la Repubblica, 
con il presidente dell’Anm 
Piercamillo Davigo. Ma 
respinge il ritratto a tinte 
fosche dei politici. E alla 
politica - non ai magistra-
ti - rivendica il compito di 
fare le leggi. Ma Pier Luigi 
Bersani incalza:
- Bisogna abbassare il 
tono delle parole e alzare 
quello dei fatti. 
E Pietro Grasso definisce 
“utile” il dibattito aperto 
da Davigo per accendere 
i riflettori sulle leggi fer-
me. Mentre il ministro 
della Giustizia Orlando, 
nei panni della colomba, 
assicura:
- Dobbiamo evitare il con-
flitto con la magistratura 
e noi faremo di tutto per 
evitarlo. 
In settimana, forse già 
oggi, sarà presentato in 
commissione al Senato il 

testo base di riforma del 
processo penale (inclu-
se le intercettazioni), del 
sistema penitenziario e 
della prescrizione, che ri-
unifica testi approvati alla 
Camera e fermi da mesi a 
Palazzo Madama. L’obiet-
tivo del Pd è votare la leg-
ge entro l’estate (perché 
no, sottolinea qualcuno, 
entro le amministrative). 
Ma la strada è tutta in 
salita. Perché da un lato 
Ncd annuncia barricate 
se non verrà ammorbidi-
to il testo, che aumenta 
la prescrizione in partico-
lare per i reati contro la 
P.a., corruzione inclusa. 
Dall’altro i senatori della 
minoranza Pd - ma anche 
più di un deputato della 
maggioranza Dem - fanno 
sapere che si metteranno 
di traverso se ci saranno 
cedimenti. 
- Va bene allargare la 
prescrizione, ma dando 
tempi certi tra una fase 
processuale e l’altra - è la 
linea del presidente del 
Consiglio.
L’altro tema caldo, le in-
tercettazioni, non sono 
al centro dei lavori parla-
mentari, assicura Renzi:
- Riguarda soprattutto de-
ontologia del giornalista 
e autoregolamentazione 
del magistrato.
Il primo obiettivo, affer-

ma, è “velocizzare i tem-
pi della giustizia”. Dentro 
questa cornice, spiegano 
dalla maggioranza Pd, si 
aprirà il dibattito al Se-
nato. Il testo base dei 
relatori Felice Casson e 
Giuseppe Cucca dovrebbe 
ricalcare i testi usciti dal-
la Camera, riunificandoli 
tutti (la prescrizione era 
diventata testo a sé) in un 
unico ddl. Fonti di Mon-
tecitorio assicurano che 
l’impianto potrà essere 
rivisto ma non stravolto. 
Ma al Senato, dove i voti 
di Ncd pesano di più, non 
si escludono modifiche, a 
partire dalla prescrizione: 
riduzione o cancellazione 
dell’aumento “extra” per 
la corruzione e aumento 
per tutti i reati della pre-
scrizione di un anno per 
la sentenza d’appello e 
due anni in Cassazione 
(la Camera chiede l’inver-
so). 
- Sollecito ad andare 
avanti sui disegni di leg-
ge sulla giustizia fermi 
in Parlamento - afferma 
il presidente del Senato 
Pietro Grasso, che già die-
ci giorni fa - prima delle 
parole di Davigo - aveva 
invitato ad andare avan-
ti sull’allungamento dei 
tempi di prescrizione dei 
processi. 
- La politica - sottolinea 

Pierluigi Bersani - deve 
avere un suo codice ed 
essere capace di tenere 
le funzioni pubbliche al 
riparo dal disonore, con 
buone pratiche e buone 
leggi,  se vuole sradicare la 
richiesta di supplenza che 
una parte dell’opinione 
pubblica rivolge alla ma-
gistratura. Una richiesta 
a cui qualche magistra-
to (non la magistratura!) 
non sa resistere.
Bersani ripartisce equa-
mente “i torti” tra politica 
e magistratura ma alla po-
litica chiede di dimostrare 
con i fatti che non tutti 
sono corrotti. E mentre 
Maurizio Gasparri accusa 
Davigo di avere aspirazio-
ni politiche (“E’ un Casa-
leggio con la toga”), Lucio 
Malan da Forza Italia sibi-
la il “sospetto” che il go-
verno Renzi affermi una 
posizione non subalterna 
alla magistratura perché 
teme “nuovi problemi 
con la giustizia”. Ma il Pd 
respinge al mittente ogni 
insinuazione. E Renzi ri-
badisce: 
- I politici che rubano fan-
no schifo. E vanno trova-
ti, giudicati e condannati. 
Ma dire che tutti sono 
colpevoli significa dire 
che nessuno è colpevole. 
Voglio nomi e cognomi 
dei colpevoli”.

Renzi non vuole andare 
allo scontro con il
presidente dell’Anm
Piercamillo Davigo. Ma 
respinge il ritratto a tinte 
fosche dei politici.
Grasso definisce “utile”
il dibattito aperto da
Davigo per accendere
i riflettori
sulle leggi ferme”

Il premier Renzi
contrattacca sulla giustizia

DALLA PRIMA PAGINA

Berlusconi in rotta...
Sul Giornale ha spiegato l’idea che sta 
dietro alla decisione romana: 
- Noi non siamo ‘la destra’. Per quel 
che valgono queste categorie, Forza 
Italia è un partito moderato, alterna-
tivo alla sinistra e alleato con la de-
stra, come lo sono le forze politiche 
del Ppe più o meno in tutt’Europa. 
L’identikit tracciato dal Cavaliere la-
scia pochi dubbi su collocazione, al-
leati e leadership e suona come un 
avvertimento ai “lepenisti” Meloni e 
Salvini del tipo “scordatevi la guida 
del centrodestra”. 
- Oggi, nel 2016 - spiega Berlusconi 
- due dati di fatto sono evidenti: che 
non esiste nessun centro-destra pos-
sibile senza di noi, se non un’oppo-
sizione di pura testimonianza e senza 
prospettive, e che per vincere dobbia-
mo ritrovare quei voti moderati che 
abbiamo smarrito.
Non stupiscono dunque le reazioni 
piccate di Matteo Salvini e Giorgia 
Meloni. Per il primo , intervistato dal 
Corriere, “è chiaro che se Forza Italia 
va avanti così, non ha un gran futu-
ro”. Per la seconda “il centrodestra 
che conoscevamo non esiste più”.
E non stupisce nemmeno il rinnova-
to interesse verso il Berlusconi in ver-
sione moderata da parte dei centristi 
Casini (“Berlusconi sta resistendo alla 
deriva populista”) e Schifani (“Dal Ca-
valiere un guizzo di coerenza”) Tutta 
la guardia berlusconiana, da Renato 
Brunetta a Annalisa Calabria , scende 
a difesa del Cavaliere. Ma nel partito 
la tensione è alta.
La cordata del nord, che ha i suoi 
campioni in Giovanni Toti e Paolo 
Romani, ancora non si capacita del 
no alla Meloni. Ma un ripensamento 
in favore della leader di Fratelli d’Ita-
lia è ormai inimmaginabile, anche se 
il partito della Meloni potrebbe come 
ritorsione escludere Forza Italia dalle 
intese in altre città, rendendola così 
residuale.
Il fatto è che, oltre al “cerchio magi-
co”, anche i vertici aziendali dell’im-
pero berlusconiano sono contrari a 
un’intesa con “Giorgia e Matteo” per-
che sposterebbe Forza Italia su posi-
zioni “estremiste”. Per ora a Roma si 
va avanti su Bertolaso. Ma non è an-
cora tramontata l’idea di convergere 
su Alfio Marchini. Anche se ci sarebbe 
il problema del simbolo. Marchini ha 
una sua lista civica e non vuole l’ade-
sione di partiti tradizionali. Ma se 
Forza Italia, già ai minimi storici nei 
sondaggi, dovesse rinunciare al suo 
simbolo e “camuffarsi” in una lista di 
appoggio, rischierebbe di perdere an-
cora altri consensi. O almeno questo 
è il timore che circola a Palazzo Gra-
zioli.
A Berlusconi resta ormai poco tempo 
per sciogliere il nodo: ancora tre giorni 
di trattative, poi venerdì Bertolaso pre-
senterà la lista di Forza Italia. E i giochi 
saranno definitivamente chiusi.  
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ROMA  - Rivoluzione in ar-
rivo per il movimento cin-
que stelle. Tutta la comu-
nicazione online del M5s 
sarà presto veicolata dal 
nuovo “Blog delle stelle”, 
che prenderà il posto dello 
storico sito beppegrillo.it. 
L’annuncio arriva da Davide 
Casaleggio, il figlio di Gian-
roberto, che dopo la morte 
del padre ha assunto un ruo-
lo di primo piano nel movi-
mento.
La sua mossa conferma che 
il “passo di lato” di Beppe 
Grillo non era una sempli-
ce boutade. Per spiegare le 
novità, Davide ha aggiun-
to uno scritto del padre 
Gianroberto, una sorta di 
testamento politico-orga-
nizzativo in cui vengono 
tratteggiate le novità che il 
cofondatore del M5s aveva 
in mente. 
“E’ necessaria un’evoluzio-
ne”, scriveva il cofondatore 
dei cinque stelle. E il figlio 
lo ha preso alla lettera. Clic-
cando sul post di Davide, si 
apre una pagina in cui com-
pare il logo del “blog delle 
stelle”. Nei prossimi giorni 

verrà perfezionato il pas-

saggio al nuovo sito. Ma il 
giovane Casaleggio fa anche 
un altro annuncio: quello 
della nascita dell’associa-
zione Rousseau, che avrà il 
compito di raccogliere fondi 

per la gestione della nuova 

(e a quanto pare costosa) 
piattaforma informatica con 
la quale gli iscritti potranno 
votare, proporre proposte 
di legge, interagire con gli 
eletti. 

- Mio padre - spiega Davide - 
voleva che il suo progetto gli 
sopravvivesse e negli ultimi 
tempi mi chiese di attivarmi 
per creare qualcosa che po-
tesse vedere per sapere che 
Rousseau e il MoVimento 5 
Stelle crescesse anche senza 
di lui. Valutai le opzioni con 
lui e decidemmo di creare 
l’Associazione Rousseau es-
sendo la forma più rapida 
da creare che potesse ope-
rare senza scopo di lucro e 
quindi ricevere donazioni 
da parte di chi voleva soste-
nere il progetto.
Per far funzionare la nuova 
piattaforma, infatti, servono 
soldi. E anche tanti. Gian-
roberto Casaleggio , nel suo 
scritto, spiegava che le sole 
entrate pubblicitarie del 
blog di Grillo non sono suf-
ficienti a coprire i costi. Di 
qui l’idea di una associazio-
ne senza scopo di lucro inca-
ricata di rastrellare fondi dai 
sostenitori. In questo modo 
la piattaforma Rousseau po-
trà entrare a regime e “per-
mettere votazioni più fre-
quenti sui temi importanti 
per il MoVimento 5 Stelle”. 

Davide Casaleggio 
pubblica uno scritto 
del padre: “Dobbiamo 
evolvere... è necessaria 
un’evoluzione”. 
La lettera-testamento 
conferma che il “passo 
di lato” di Beppe Grillo 
non era una semplice 
boutade o una trovata 
pubblicitaria

Rivoluzione M5s,
via beppegrillo.it arriva “blog stelle” 

Marco Dell’Omo

NAPOLI  - “Renzi ha usato la prefettura di Napoli per un in-
contro elettorale. Vergogna. Scriverò al capo dello Stato per 
chiedere il rispetto delle regole”. Il sindaco Luigi de Magistris 
attacca ad alzo zero palazzo Chigi: bersaglio è l’incontro, svol-
tosi dopo la firma del Patto per la Campania, tra una dele-
gazione del rione Sanità e il premier, che aveva al suo fianco 
Valeria Valente, candidata Pd per Palazzo San Giacomo. Ma nel 
mirino di de Magistris c’è anche l’intesa stipulata tra Governo 
e Regione: 
- Una presa in giro, dentro non c’è nulla. Una truffa politica in 
piena campagna elettorale.
Replica il sottosegretario Claudio De Vincenti: 
- Non si permetta. I nostri sono fatti, a lui lasciamo chiacchiere 
e propaganda. 
Si infiamma sempre più il duello a distanza ed a complicare 
il clima arriva la dura aggressione verbale subita dalla Valente 
durante il corteo del 25 aprile, promosso da sindacati e asso-
ciazioni ma al quale partecipavano anche movimenti e cen-
tri sociali, vicini a de Magistris. Sono proprio gli antagonisti a 
contestare l’esponente Pd, che spiega: 
- Sono stata costretta ad abbandonare il corteo per garantire 
che tutto potesse proseguire in maniera serena. 

De Magistris: Renzi ‘usa’ prefettura

CAMPANIA

SCONTRO PD-RAGGI

Dem: “Lavorò
in una società
vicina alla destra”
ROMA - Il Pd torna all’attacco di Virginia 
Raggi per un suo presunto passato a de-
stra, quando lavorava per lo studio lega-
le Sammarco, vicino a Cesare Previti. Lo 
spunto é una notizia pubblicata da Libe-
ro: la candidata M5S a sindaco di Roma 
sarebbe stata per poco più di un anno, 
tra il 2008 e il 2009, presidente del Cda 
di Hgr, società secondo il quotidiano vi-
cina all’area di Gianni Alemanno. 
- Un ruolo tecnico e di rappresentan-
za per una società cliente dello studio, 
quale la Hgr - ribatte la candidata M5S a 
sindaco di Roma - senza percepire alcun 
compenso. 
Ma intanto si scatena il Pd. 
- Che Raggi avesse frequentato studi vi-
cini a Cesare Previti lo avevamo impa-
rato da tempo - dice il senatore Raffaele 
Ranucci - ma quello che non sapevamo 
è che fosse stata presidente di un Cda di 
una società, la Hgr di Roma, che faceva 
recupero crediti. L’azionista di maggio-
ranza della società era Gloria Rojo, as-
sistente di fiducia di Franco Panzironi, 
braccio destro di Gianni Alemanno, 
che poi di recupero crediti si è occupa-
ta, guarda un po’, anche nella sua nota 
esperienza in Ama. Ci farebbe molto pia-
cere sapere - conclude Ranucci - perché 
la Raggi ha taciuto questa sua non se-
condaria esperienza nel giro legato alla 
destra romana del sindaco Alemanno. 
Concetti ribaditi a stretto giro dagli 
esponenti dem Stefano Esposito, Ales-
sia Rotta e Andrea Romano. L’articolo di 
Franco Bechis, dal titolo “Spuntano gli 
affari della Raggi con la manager di Ale-
manno”, racconta che l’avvocatessa “fra 
l’aprile del 2008 e il settembre del 2009 
è stata presidente del consiglio di ammi-
nistrazione” della Hgr di Roma. Quan-
do la Raggi era presidente l’azionista di 
maggioranza (80%) nonché amministra-
tore delegato della Hdr” era Gloria Rojo 
“per lunghi anni l’assistente di fiducia di 
Franco Panzironi, braccio destro di Gian-
ni Alemanno e fund raiser della sua fon-
dazione politica, finito poi nei guai con 
Mafia Capitale. Ma la coppia Panzironi-
Rojo - scrive Bechis - era già diventata fa-
mosa nelle cronache capitoline per la ce-
lebre ‘Parentopoli’ dell’era di Alemanno. 
La Rojo infatti era una delle 41 assunte 
di quell’epoca”. 
- Nello svolgimento del mio lavoro con 
lo studio Sammarco mi è stato chiesto 
di svolgere un ruolo tecnico e di rappre-
sentanza per una società cliente dello 
studio, quale la Hgr - risponde Raggi -, 
senza percepire alcun compenso proprio 
perché rientrava nel mio rapporto con 
lo studio legale cui facevo riferimento. 
Trattasi dunque di una comune prassi 
professionale, tant’è che sono stata pre-
sidente di garanzia per Hgr fin quando 
la società è rimasta cliente dello studio 
Sammarco. Una volta cessato il rapporto 
io ho lasciato l’incarico. La stessa Rojo 
infatti la conobbi proprio come cliente 
dello studio. 
- A chi dal Pd mi attacca in queste ore 
consiglio cautela - conclude Raggi -. Le 
state provando tutte, lo capisco, vi sen-
tite sgretolare la terra sotto ai piedi, ma 
noi non arretriamo di un centimetro. 
Anzi. 
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Rosanna Pugliese

APPLEEGITTO

BERLINO  - La stabilizzazio-
ne della Libia è al centro del 
tavolo fra Europa e Usa. Ad 
Hannover, al G5 informale 
convocato da Angela Merkel 
in occasione della visita di 
Barack Obama, è stato prio-
ritario un tema decisivo per 
l’Italia: e il presidente ameri-
cano, secondo quanto riferi-
to dal premier Matteo Renzi, 
ha dato la sua approvazione 
all’impiego di mezzi Nato 
nel Mediterraneo contro gli 
scafisti. Un contributo che 
trapela da un vertice al qua-
le però non sarebbero state 
ancora prese decisioni opera-
tive, stando alla padrona di 
casa. 
Mentre ieri in mattinata, dal-
la fiera dell’Industria di Han-
nover, che quest’anno lo ha 
ricevuto come ospite d’ono-
re, Obama ha annunciato 
l’invio di altri 250 soldati 
in Siria. Si aggiungeranno ai 
50 già presenti: sono unità 
delle forze speciali che adde-
streranno i combattenti lo-
cali che lottano contro l’Isis 
ma non avranno compiti di 
combattimento, anche se 
aumenteranno in manie-
ra considerevole l’impegno 
degli Stati Uniti nell’area. 
Tanto più che l’annuncio di 
Obama arriva una settimana 
dopo quello del segretario 
della Difesa Usa Ash Carter, 
che ha rivelato che altri 200 
uomini delle forze speciali 
americane presto saranno 
inviati anche in Iraq, anche 
qui con ruoli di addestra-
mento delle forze locali.
In un grande discorso di in-
coraggiamento e di ricono-

scimento del ruolo mondiale 
dell’Europa, Obama ha chie-
sto un maggiore impegno 
militare da parte degli alle-
ati. 
- Il tipo di minacce che in-
combono nel mondo oggi 
non possono essere affronta-
te dagli Usa da soli - è stato 
l’avvertimento - e l’Ue ades-
so deve fare la sua parte. 
“Nato ed Europa possono 
fare di più in Siria e in Iraq”, 
è stato l’appello, congiunto 
al monito agli Stati naziona-
li di investire il 2% dei loro 
Pil nella difesa. Un discorso 
vibrante, in cui la retorica 
obamiana si è esercitata sul 
senso del progetto europeo, 
sostenuto dagli Usa sul na-
scere. 
- Il mondo e gli Usa hanno 
bisogno di un’Europa forte, 
benestante e unita - un fat-
tore necessario per l’ordine 
globale e la sicurezza inter-
nazionale, ha insistito citan-
do Adenauer. C’è stato anche 

un lungo passaggio dedicato 
alla crescita. 
- Dobbiamo investire tutti di 
più per promuovere crescita 
e posti di lavoro - ha senten-
ziato. Per poi concludere: 
- Potete stare certi che il vo-
stro maggiore amico e allea-
to, gli Stati Uniti d’America, 
saranno sempre al vostro 
fianco. Spalla a spalla. Perché 
l’Europa unita, che un tem-
po era un sogno di pochi, 
oggi è una speranza di molti 
e una necessità per tutti noi.
Subito dopo, il vertice a cin-
que. È durato due ore circa: 
oltre a Renzi, al castello di 
Herrenhausen sono arrivati 
il presidente francese Fran-
cois Hollande e il premier 
britannico David Cameron, 
che si sono uniti al duo Mer-
kel-Obama, già collaudato in 
una bilaterale, ieri, che ha 
ritemprato l’amicizia tede-
sco-americana, messa a dura 
prova dalle implicazioni te-
desche del datagate.

Seduta di nuovo al tavolo dei 
grandi, l’Italia “stabile” di 
Matteo Renzi - la sottolinea-
tura è stata sua - ha registrato 
come la questione libica, col-
legata al tema dell’immigra-
zione, abbiano conquistato 
il primo piano.
- Un cambio di direzione ri-
spetto a ciò che accadeva un 
anno fa - ha commentato 
-. Oggi il clima è profonda-
mente diverso - ha detto sod-
disfatto.
- Il presidente Obama si è 
detto disponibile - ha poi 
spiegato - all’impiego di 
mezzi Nato per bloccare il 
traffico di uomini e scafisti. 
Un impegno importante, 
mentre tutta l’Europa ha 
nuovamente gli occhi pun-
tati sulla rotta mediterranea, 
che potrebbe portare centi-
naia di migliaia di profughi 
lungo la penisola e, da qui, 
nel cuore d’Europa. Finita la 
consultazione fra i leader, in 
un format che Angela Merkel 
ha già precisato di voler valo-
rizzare per affrontare le gran-
di questioni della sicurezza, 
Barack Obama è ripartito, 
chiudendo quella che è pre-
sumibilmente l’ultima visita 
in Germania da presidente. 
Un’occasione in cui il leader 
uscente della prima potenza 
mondiale ha reso omaggio 
alla leadership di Merkel.
- Sei dalla parte giusta della 
storia - le ha detto ieri a pro-
posito della politica sui pro-
fughi - e messo in guardia 
l’Europa dai suoi populisti 
- “voci sempre più forti” - e 
dagli “scettici” che dicono 
che sia destinata a fallire. 

Il presidente Usa, citando 
Adenauer, ha commentato che 
“il mondo e gli Usa hanno bisogno 
di un’Europa forte, benestante 
e unita” e ha annunciato l’invio 
di altri 250 soldati in Siria che si 
aggiungeranno ai 50 già
presenti. Seduta di nuovo al tavolo 
dei grandi, l’Italia di Matteo Renzi 
ha registrato come la questione 
libica, collegata al tema 
dell’immigrazione, 
abbia conquistato il primo piano

Sì di Obama alle navi  Nato
anti-scafisti nel Mediterraneo 

Pugno duro di Sisi
arresti e lacrimogeni
IL CAIRO  - Con lacrimogeni, una nuova on-
data di arresti e un massiccio schieramento 
di forze dell’ordine sono state represse pro-
teste indette per l’anniversario del 25 aprile, 
quest’anno caricatosi di tensioni contro il 
“regime”: il governo del presidente Abdel 
Fattah Al Sisi sotto pressione a livello inter-
nazionale per il caso di Giulio Regeni e ormai 
allo scontro aperto con i giornalisti che inda-
gano sul giovane ricercatore friulano tortu-
rato a morte in Egitto.
Gli oppositori di Sisi cercavano un nuova 
occasione per scendere in piazza e l’hanno 
trovata nella giornata del 25 aprile, che in 
Egitto commemora la fine dell’occupazione 
israeliana della penisola del Sinai. Anche se 
spurio (34/o), l’anniversario quest’anno si 
è incrociato con una ripresa di proteste av-
venute dopo la preghiera del venerdì di 10 
giorni fa contro la cessione all’Arabia saudita 
di due isole del Mar Rosso, Tiran e Sanafir. Si 
tratta del ristabilimento di un possesso sau-
dita ampiamente documentato come legit-
timo dal Cairo ma che gli oppositori di Sisi 
stanno sfruttando per rafforzare - con una 
componente nazionalistica - una protesta in 
cui gli slogan più ricorrenti invocano una ca-
duta del presidente ex generale (“abbasso il 
regime militare”, “vattene vattene”). 
Il Cairo e altre città egiziane sono state 
presidiate da migliaia di uomini delle forze 
dell’ordine tra cui agenti in tenuta anti-som-
mossa, vetture blindate e un elicottero che 
nel tardo pomeriggio roteava sul centro del-
la capitale a caccia di assembramenti.
Nonostante decine di arresti preventivi com-
piuti nei giorni scorsi (17 gruppi per la tutela 
dei diritti umani ne hanno segnalati “almeno 
100”), manifestazioni non autorizzate sono 
state disperse in due punti del Cairo, sulla 
sponda est del Nilo: a Nahya (dove sono 
stati compiuti almeno 23 fermi) e a piazza 
Mesaha (circa 500 manifestanti scacciati con 
abbondante uso di lacrimogeni e, secondo 
attivisti, anche l’uso di cartucce con pallini).
Numerosi i fermi compiuti sulla base di sem-
plici sospetti anche in altri punti della capi-
tale egiziana, secondo fonti della sicurezza 
pure nella sede di un partito (il ‘Karama’ di 
Hamedin Sabahi, un ex sfidante di Sisi alle 
presidenziali). Nei pressi della centralissima 
piazza Tahrir sono stati fermati sei giornalisti 
egiziani fra cui Basma Mostafa, che aveva in-
tervistato i familiari della banda di rapinatori 
in possesso dei documenti di Regeni. Nelle 
retate sono finiti anche sei giornalisti stra-
nieri, poi rilasciati dopo poco ore: almeno 
un danese ed un ungherese presi a Nahya 
(Giza), come reso noto da una fonte ufficia-
le del Sindacato dei giornalisti; ma, secon-
do informazioni circolate su internet, anche 
quattro francesi, di cui due attivisti per i di-
ritti umani.
L’attenzione internazionale dei media, spro-
nata da quella delle istituzioni come nel caso 
della tortura a morte di Regeni, con tutta 
evidenza è scomoda. Il quotidiano france-
se Le Figaro constata che sul “caso Regeni” 
le autorità egiziane sono “sotto pressione” 
e, dopo l’Italia, “anche la Gran Bretagna e 
gli Stati Uniti esortano l’Egitto a chiarire le 
circostanze della morte del ricercatore italia-
no”. Stando a quanto riferito da Al Arabiya, 
il ministero dell’Interno egiziano ha aperto 
un “processo verbale” contro il capo dell’uf-
ficio di corrispondenza dell’agenzia Reuters 
al Cairo, Michael Georgy, per il servizio della 
settimana scorsa in cui si citavano sei ano-
nime fonti di intelligence e polizia egiziane 
per fornire dettagli su un arresto di Regeni 
sempre escluso dalle autorità del Cairo.
Il caso Regeni è stato ricordato in Italia an-
che nelle celebrazioni per il 25 aprile, con la 
presidente della Camera Laura Boldrini che 
ha ribadito: 
- Non ci stancheremo mai di chiedere la ve-
rità. Una democrazia non fa compromessi.

NEW YORK - USA Today punta al Los Angeles Times, aprendo 
un nuovo risiko nella carta stampata americana. Gannett pre-
senta un’offerta per Tribune Publishing dal valore di 815 milioni 
di dollari incluso il debito. Dalle nozze nascerebbe una delle 
maggiori società editrici di quotidiani locali negli Stati Uniti, 
portando sotto lo stesso tetto oltre a USA Today e Los Ange-
les Times anche Chicago Tribune, Detroit Free Press, Orlando 
Sentinel e altri nomi di prestigio. Gannett, dopo aver cercato di 
avviare senza successo trattative lontano dai riflettori, È uscita 
alla scoperto per rivolgersi direttamente agli azionisti di Tribune 
Publishing. Un’uscita con la quale ha ottenuto il risultato che 
voleva: Tribune ha assunto Goldman Sachs e Lazard per valu-
tare l’offerta in contanti per 12,25 dollari ad azione, con un 
premio del 63% rispetto alla chiusura del 22 aprile. 

USA Today vuole Los Angeles Times
EDITORIA
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ROMA - La Roma si aggiudica la 
supersfida contro il Napoli, riapre 
la corsa al secondo posto e regala 
alla Juventus la matematica cer-
tezza del quinto Scudetto conse-
cutivo. All’Olimpico, i giallorossi 
di Spalletti piegano i Partenopei 
nel posticipo del lunedì con un 
gol allo scadere di Nainggolan.
Nella capitale la gara si accende 
subito: dopo 2’ Salah mette i bri-
vidi a Reina con un gran sinistro 
da fuori, ma il pallone termina 
di poco alto. Manolas è costretto 
quasi subito ad abbandonare il 
campo per un colpo all’occhio - 
al suo posto Zukanovic - poi alla 

mezz’ora si accende Higuaín: il 
Pipita controlla con una magia e 
calcia di sinistro, ma Szczesny è 
bravissimo in uscita.
Nella ripresa la formazione di Sar-
ri attacca con più convinzione e 
sembra poter prendere il soprav-
vento. Mertens ci prova con il de-
stro a giro, ma il pallone termina 
fuori di poco. Poi Albiol è bravis-
simo in chiusura su El Shaarawy, 
che si stava involando verso Rei-
na.
Il Napoli insiste, Higuaín approfit-
ta di una leggerezza di Maicon (in 
campo a inizio ripresa al posto di 
Florenzi) e tira, ma Szczesny è un 

“muro”. Arriva il momento di Tot-
ti, in campo dall’81’, ma è Rüdi-
ger a salvare la porta della Roma 
con una fantastica scivolata su 
Hamšík, pronto a calciare a porta 
sguarnita.
A un minuto la Roma trova il gol 
vittoria, che la porta a soli due 
punti dal Napoli secondo in clas-
sifica: lancio di Totti, il pallone ar-
riva a Salah che scarica all’indietro 
per Nainggolan, che con un piatto 
destro chirurgico mette il pallone 
all’angolino. L’Olimpico esplode, 
come la metà d’Italia che tifa Ju-
ventus. Per i Bianconeri è lo Scu-
detto numero 32 della storia.

La Roma stende il Napoli, 
Juve campione d’Italia

I Giallorossi battono 
1-0 la squadra di Sarri 
con un gol nel finale di 
Nainggolan e regalano 

ai Bianconeri 
la matematica certezza 

del quinto Scudetto 
di fila. Il Milan 

perde 2-1 a Verona

LOTTA SCUDETTO

SERIE A

Juventus, 
dalla crisi alla vittoria

Il Carpi batte l’Empoli,
Verona retrocede in B

TORINO – La Juventus fa la storia calando un pokerissimo 
di scudetti, cinque consecutivi, come nel quinquennio tra 
il 1931 ed il ‘35 (e come il Grande Torino dal ‘43 al ‘49). 
La Vecchia Signora, come si diceca un tempo, è riuscita 
in un’altra impresa straordinaria, diversa però dai quattro 
precedenti titoli: questa volta partenza al rallentatore, poi 
rimonta irresistibile con 16 successi uno di dietro l’altro, il 
sorpasso al Napoli nel confronto diretto e, infine, l’allungo 
perentorio con vittoria per distacco.
La festa allo Juventus Center di Vinovo è deflagrata subito 
dopo il gol di Nainggolan, pochi istanti prima del triplice 
fischio di Roma-Napoli. Lo spumante italiano del resto era 
pronto  da un po’ di tempo, così come le magliette cele-
brative. Nemmeno il tempo di farsi la doccia dopo la seduta 
di allenamento fissata da Allegri proprio in concomitanza 
della partita all’Olimpico giallorosso. Celebrazioni speciali, 
del resto è speciale anche l’impresa del quinto scudetto con-
secutivo. Presenti tra gli altri il presidente Andrea Agnelli, 
il vice presidente Pavel Nedved, l’amministratore delegato 
Beppe Marotta e il da Fabio Paratici.
Fuori dalle porte chiuse del centro sportivo bianconero circa 
300 tifosi in festa, come se fosse la prima volta. Il coro più 
gettonato? “I campioni dell’Italia siamo noi”. Centinaia di 
tifosi anche in piazza Castello e piazza San Carlo. Libera-
zione più scudetto: la festa a Torino è doppia.
Alla Juventus sono arrivati anche i complimenti di Matteo 
Renzi, tifoso della Fiorentina: “Mi rode e sapete perché. Ma 
bisogna farlo perchè è giusto: complimenti ad Allegri e alla 
Juventus campioni d’Italia”, è il messaggio del presidente 
del Consiglio.
LA FESTA SOCIAL -  “Qui impazza la festa di chi ha fatto 
#hi5tory”, twitta la Juventus sul suo profilo ufficiale, dove 
pubblica le immagini dei giocatori che stappano lo spuman-
te allo Juventus Center e portano in trionfo mister Allegri. 
Tutti indossano una maglia nera con la scritta “campioni 
2016” e il numero “34” sulla schiena. Sul petto, invece, 
quattro bande bianche barrate da una quinta di colore oro. 
“Qui impazza la festa di chi ha fatto #hi5tory”, twitta la 
Juventus sul suo profilo ufficiale, dove pubblica le immagini 
dei giocatori che stappano lo champagne allo Juventus 
Center e portano in trionfo mister Allegri. Tutti indossano 
una maglia nera con la scritta “campioni 2016” e il numero 
“34” sulla schiena. Sul petto, invece, quattro bande bianche 
barrate da una quinta di colore oro.

ROMA - Il Carpi ha battuto l’Empoli 1-0 nel posticipo della 
35ª giornata del campionato di serie A. La vittoria degli 
emiliani condanna alla retrocessione il Verona perché a tre 
giornate dal termine gli scaligeri che hanno 25 punti, sono a 
-10 dalla quart’ultima (il Carpi appunto che sale a 35 punti).
A decidere l’incontro tra Carpi ed Empoli è stato un gol di 
Kevin Lasagna al 40’ della ripresa. la formazione toscana 
ha giocato in 10 gran parte della gara dopo che al 25’ del 
primo tempo era stato espulso Mchedlidze. Gli emiliani si 
avvicinano alla salvezza, ora sono a +3 sul Palermo.

La portabandiera azzurra 
è Martina Caironi

Gara frizzante tra Táchira e Caracas

ROMA - A 18 anni un incidente in motorino le ha por-
tato via la gamba sinistra, a 27 sfilerà allo stadio Ma-
racana sventolando il tricolore. Sarà Martina Caironi la 
portabandiera azzurra alla cerimonia d’apertura dei XV 
Giochi Paralimpici che si terranno dal 7 al 18 settembre 
a Rio. 
A scegliere la sprinter bergamasca è stato il presidente 
del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli. 
“Martina incarna un sogno, è il segnale che dà spe-
ranza alle persone che partendo dal nulla dopo un 
incidente stradale come è successo a lei, si rimettono 
in pista a sognare. L’ho scelta non solo per i risultati 
agonistici ma soprattutto per come interpreta il ruolo 
di atleta”. “Stavo andando al mare quando Pancalli 

mi ha comunicato la 
decisione, mi è sem-
brato un sogno - rac-
conta l’atleta azzurra 
-. E’ stata davvero 
una cosa inaspet-
tata visto che per 
me sarà solo la 2ª 
Paralimpiade. Sono 
orgogliosa, sarà un 
onore sventolare il 
tricolore e rappre-
sentare l’Italia”.

CARACAS – Deportivo Táchira e Caracas non hanno de-
luso i tifosi regalando emozioni per tutta la durata della 
gara. Peccato, che lo spettacolo sia stato rovinato da un 
gruppo  di tifosi che a causa dei loro atti incivili hanno 
ritardato l’inizio del secondo tempo. Da elogiore il gesto 
dei due capitani Jorge ‘Zurdo’ Rojas (Táchira) e l’italo-
venezuelano Miguel Mea Vitali (Caracas) che sono andati 
insieme sotto le due curve per placare gli animi.
Ritornando al calcio giocato gialloneri e capitolini hanno 
pareggiato 1-1: Diomar Diaz ha portato in vantaggio i 
‘rojos del Ávila’, Sergio Herrera ha firmato il pari degli an-
dini. Con questo risultato il Táchira si mantiene al secon-
do posto con 35 punti, mentre il Caracas è sesto con 26.
Lo Zamora di Francesco Stifano continua la sua marcia 
vincente, questa volta a fare da vittima sacrificale è stato 
il JBL Zulia, battuto per 2-1.
Festival del gol a Puerto Ordaz, il Mineros ha travolto con 
un netto 5-2 il Llaneros. I neroazzurri navigano como-
damente verso l’ottagonale, mentre il ‘batallón santo’ è 
stato risucchiato nella zona calda dove ci sono le squadre 
che lottano per non retrocederé. 
Vittoria importante per il Deportivo Lara, che nonostante 
giocasse in 10 ha saputo ribaltare la gara contro il Depor-
tivo La Guaira: vittoria per 2-1.
Hanno completato il quadro della giornata: Carabobo-
Atlético Venezuela 2-1, Estudiantes de Caracas-Aragua 
2-3, Estudiantes de Mérida-Zulia 0-2, Petare-Ureña 2-0 e 
Portuguesa-Monagas 0-0. 

FDS
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 A cargo de Berki Altuve

La fundación buscadores de sueños 
celebra su décimo aniversario
Divertidas actuaciones, presentaciones de mini dobles, 
música en vivo y creativas coreografías conformarán la 
agenda del décimo aniversario de la Fundación Buscadores 
de Sueños, a celebrarse el sábado 30 de abril, en la Plaza 
Central del Centro Comercial El Recreo. La actividad estará 
abierta para todo público, en un horario comprendido en-
tre las 2:00 y las 5:00 de la tarde.
La directora y profesora de la organización, Regina Borre-
ro, expresó que los alumnos presentarán sesiones de artes, 
tanto en baile, canto y actuación, con el propósito de dar 
a conocer las actividades que se ofrecen en la escuela de 
teatro musical. El público que asista a la celebración del 
aniversario podrá disfrutar del talento de los niños, niñas 
y adolescentes de los niveles junior, medio y avanzado que 
conforman dicha institución.
Asimismo, destacó que el propósito de la organización es 
“formar jóvenes artísticamente integrales para desenvolverse en 
las tablas”. Con esto en mente, invitó muy especialmente a 
los niños y jóvenes a disfrutar la presentación con motivo 
del décimo aniversario, para que conozcan la belleza del 
arte y se sientan motivados a participar en los talleres que 
se realizan en la Fundación Buscadores de Sueños.

Llegan las botas de lana Earthkeepers® 
Glastenburypegables
Tener unas  bo-
tas en tu closet es 
una prenda que 
no puede faltar; en 
el mercado actual  
existen un sinfín 
de modelos que 
tienes una lista de 
cualidades, pero 
solo debes de to-
mar en cuenta aquellas que por su características úni-
cas la vuelven un accesorio que te hará ser el centro de 
atención entre la multitud y ser la reina del streetstyle. 
Con las Earthkeepers® Glastenbury  de lana plegables  
ahora podrás expresarte con distinción.
Con una  parte superior de lana reciclada que se puede 
usar vuelta hacia afuera, una alza interior oculta que au-
menta la altura de su portador y plantillas OrthoLite®, 
que ofrece una excelente amortiguación durante todo 
el día, esta bota de piel te permite expresarte con como-
didad y estilo.
Disponible en todas las tiendas Timberland del país. 

Gerard Bluter se convierte en embajador 
de FESTINA 
El actor acompañará a la marca durante su colección de 
primavera para hombres: Prestige.
La  marca, FESTINA introduce al mercado a Gerard Blu-
ter como nuevo embajador afirmando que el actor com-
parte los valores de la marca y encarna perfectamente la 
masculinidad, la versatilidad y el liderazgo que identifi-
ca a FESTINA con sus usuarios.
Bluter, conocido por su actuación en películas como 
Postdata: te quiero, ¿Cómo entrenar a tu dragón?, El 
Fantasma de la Ópera, entre otras, forma parte de los 
distintos embajadores que han sido escogidos por FES-
TINA para representar sus valores y los diseños de sus 
relojes a lo largo de su trayectoria.
Es así como FESTINA sigue planteando sus diseños jun-
to a la evolución del hombre y presenta Prestige, su co-
lección de primavera para hombres que se caracteriza 
por su disponibilidad en distintos tonos vanguardistas 
en acero inoxidable y con correa de cuero.

La cadena de supermercados anunció la inscripción para el  4to. ciclo del Diplomado 
en Cocina Profesional en la sucursal de Los Chaguaramos

CARACAS-  La Es-
cuela de Cocina de 
AutomercadosPlaza’s cele-
bra la tercera promoción 
de Cocineros Clase Aparte, 
un grupo de 20 alumnos 
altamente capacitados para 
desarrollar destrezas culi-
narias en cualquier campo 
de la gastronomía venezo-
lana o internacional, bajo 
la coordinación académica 
de la chef Marcela Reyes y 
la asesoría del chef Víctor 
Moreno.
El Diplomado de Cocina 
Profesional es un proyec-
tode la Escuela de Cocina 
Plaza’s que permite a todas 
las personas apasionadas 
por la gastronomía, reci-
birun programa completo 
de estudios de la mano de 
la reconocida chef Mar-
cela Reyes, con la asesoría 
del chef Víctor Moreno, y 
la participación de exce-
lentes profesionales de la 
formación culinaria, quie-
nes imparten las materias 
teóricas.
En este programa,se im-
parten clases de Costos, 
Química de los Alimentos, 
Nutrición y Gastronomía, 
Panadería, Pastelería, Re-
postería, Historia de la Gas-
tronomía, Sanidad e Higie-

ne, Introducción al Vino, 
Bar y Coctelería, y Comu-
nicación Gastronómica. 
Adicionalmente, los estu-
diantes reciben cerca de 
500 horas de Prácticas de 
Cocina que incluyen técni-
cas básicas y profesionales, 
cocinas regionales, cocina 
Venezolana y Talleres de 
Abrebocas y Conservación 
de alimentos.
“Para AutomercadosPlaza’s 
es muy importante con-
tribuir con la profesionali-
zación de ciudadanos que 

pasarán a formar parte de 
la fuerza laboral del país. 
Por eso, continuamos for-
mando cocineros Clase 
Aparte, bajo un concepto 
tradicional e innovador 
y apoyamos la cultura 
gastronómica de nuestro 
país. Al mismo tiempo, 
impartimos una enseñan-
za cónsona con nuestra 
filosofía de protección del 
Planeta”,manifestó Yolan-
da Romero, Gerente de Ma-
nejo de las Relaciones con 
los Clientes de Automerca-

dos Plazas.
La siguiente edición de este 
diplomado está planifica-
da para iniciar en enero de 
2017.  Las personas intere-
sadas deben participar en el 
proceso de selección que se 
anunciará entre los meses 
de octubre y noviembre de 
2016, por las redes sociales 
de AutomercadosPlaza’s.
Twitter e Instagram¬@
elplazasy Facebook: Auto-
mercados Plazas y a través 
de la página web www.el-
plazas.com.

Automercados Plaza´s gradúa tercera
promoción de Cocineros Clase Aparte

OPCIÓN

CARACAS- La marca de relojes Kate Spa-
de, presenta su nueva colección para la  
primavera 2016 cuenta con cuatro nuevos 
estilos que son verdaderamente únicos. 
Crosstown: un nuevo reloj con números 
romanos, correas de cuero y esferas blan-
cas. La versión negra, con detalles en tono 
dorado, da al diseño  un estilo atempo-
ral,  mientras que la versión en blanco, 
con números multicolores, es peculiar y 
lúdica. 
Coming Up Margaritas:  De los acceso-
rios de “readytowear” (listo para vestir), 
la margarita está floreciendo a través de 
Kate Spade con sus colecciones de prima-
vera - y la colección de relojes de Nueva 
York,  no son una excepción . Ya se trate 
de la gracia de las esferas blancas y negras 
brillantes o adornar una pulsera de la jo-

yería de inspiración, esta flor alegre aña-
de un toque dulce a la línea Mini Metro.
Moon Phase.  El reloj de Metro,  un 
icono de  marca Kate Spade y su nueva 
colección de nueva york , recibe una ac-
tualización con encanto con un dial de 
fase lunar. Además de una luna y un sol, 
una copa de martini de color rosa apare-
ce para recordarle que es tiempo para la 
hora feliz .
Bee Mine: Una abeja con mucha chispa 
añade el toque final perfecto para el reloj 
de Metro. Una línea madre-de - perla y 
una correa de cuero negro complemen-
tan este colorido insecto. 
Los relojes y accesorios de Kate Spade es-
tán disponibles en Venezuela en  joyerías 
y las mejores tiendas del país. Visita nues-
tra página  http://yabimodas.com/

KadeSpade revela el lado femenino y divertido de la primavera 
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BREVESEl nuevo Avancier viene a reforzar su imagen de constructor de vehículos 
de este segmento. Se estima que salga a finales del 2016 Rutaca Airlines inaugura su ruta 

desde Valencia hacia Curaçao

El pasado miércoles 20 de abril, la aerolínea Rutaca Airlines 
inauguró su nueva ruta de Valencia hacia Curaçao en el Ae-
ropuerto Internacional Arturo Michelena, para la comodidad 
de todos los pasajeros del estado Carabobo.
El evento estuvo a cargo del Director Comercial de la línea aé-
rea, Luis Ricardo Castillo, quien será el encargado de ofrecer 
la nueva ruta a todos los viajeros que deseen trasladarse hacia 
la Isla de Curaçao. La apertura de esta nueva ruta se realizó 
con la finalidad de ofrecerle a los pasajeros más opciones a la 
hora de efectuar un viaje desde la ciudad de Valencia, y que a 
su vez tengan a la empresa como primera opción al momento 
de viajar.
Con el fin de ofrecerle a todos los clientes un servicio de ca-
lidad, se realizó la inauguración de la oficina de ventas de la 
aerolínea, la cual está ubicada en el aeropuerto Internacional 
Arturo Michelena.

Innovación y tecnología que apoyan 
a la preservación de la tierra
El pasado 22 de abril, se celebró el 50 aniversario del Día de 
la Tierra, en este sentido The Goodyear Tire & Rubber Com-
pany, se enorgullece de colaborar y contribuir con neumáti-
cos y tecnologías avanzadas para promover un medio am-
biente más saludable. 
La innovada ingeniería y el uso de diferentes componentes 
han sido los elementos clave para generar neumáticos de alto 
valor agregado, que a través de sus diseños especiales pro-
mueven una economía de combustible y mayor resistencia 
al rodar. 
Goodyear ha desarrollado neumáticos que poseen las caracte-
rísticas indicadas para todas las superficies y usos, procurando 
mayor seguridad, agarre sobre mojado y mejor tracción fuera 
de la carretera,  además de mayor kilometraje, confort y con-
trol; los que satisfacen las necesidades de todos los tipos de 
conductores y vehículos, desde la conducción de camiones, 
vehículos todoterreno y autos utilizados para el día a día. 
Los neumáticos se han diseñado con compuestos de caucho 
especial y tecnología a base de sílica que optimizan la resis-
tencia del neumático al rodar y reducen el consumo del com-
bustible hasta 14 %. 

DHL activa equipo de asistencia
y transporte de medicinas a Ecuador
DHL envió su Equipo de Respuesta a Desastres (DRT por sus 
siglas en inglés) a Manta para asistir a las víctimas del terre-
moto de magnitud 7,8 que sacudió al país, el 16 de abril por 
la noche y, además,colabora en el transporte de las donacio-
nes poniendo a disposición de las autoridades su avión y sus 
camiones. 
Las donaciones de agua y medicinas que están receptando el 
Gobierno y la Alcaldía de Guayaquil se transportarán en dos 
vuelos gestionados por la compañía DHL, que puso a disposi-
ción un avión de manera gratuita. 
La primera carga de 4.000 kilos de medicina salió a las 11:30 
de hoy(martes 19 de abril) con dirección a la ciudad de Man-
ta. La aeronave retornará al Puerto Principal a fin de realizar 
un nuevo vuelo por la tarde con la siguiente carga de 5.000 
kilos de agua donada por la embotelladora ARCA Continen-
tal,  en coordinación por el Ministerio Coordinador de Pro-
ducción, Empleo y Competitividad. 

BIEGING- China da la bienvenida 
al Honda Avancier 2016. El Salón de 
Pekín es el evento donde se ha dado 
a conocer este nuevo SUV de aspecto 
coupe por su silueta con el que el fa-
bricante desea reforzar su imagen de 
constructor de vehículos de estas ca-
racterísticas. Se trata del nuevo buque 
insignia de la marca japonesa para este 
segmento pues se posiciona justo por 
encima del Honda CR-V gracias a su 
distancia entre ejes de 2.820 mm.
Puede que el nombre de este vehículo 
te suene ya que lo ha tomado presta-
do de un crossover de Honda   que se 
vendió únicamente en Japón entre el 
1999 y 2003. Lejos del concepto ante-
rior, ahora se trata de un SUV de gran 
tamaño con destacables prestaciones, 
tecnología y calidad. Se trata del mo-
delo de producción que ha dado lugar 
tomando como base el prototipo Hon-
da Concept D   que vimos el año pa-
sado en Shangai, del que reconocemos 
que ha quedado finalmente muy re-
sultón respetado el concepto original.
Posee un frontal muy dinámico con 
faros Full LED delanteros de mirada 
afilada como los del nuevo Honda 
NSX, el cromado de su cuerpo acentúa 
sus aspiraciones premium para darle 
un aspecto de mayor calidad que la de 
sus hermanos menores, así como sus 
llantas bitono negro/pulido de dise-
ño multiradio y su pronunciada caída 
del techo le da finalmente una silueta 
coupe de atractivo diseño que finaliza 

en ópticas posteriores también de tec-
nología LED.
El habitáculo tiene el aspecto de un 
vehículo de gama alta con tapizado en 
cuero e inserciones de madera. Desta-
ca la gran altura del túnel central en-
tre las plazas delanteras para acercar la 
guantera del centro y los controles a la 
vez que posee un gran hueco entre los 
asientos para dejar diversos objetos sin 
que estén completamente a la vista. 
Posee climatizador tri-zona y las plazas 
traseras disponen de una pantalla tác-
til en el reposabrazos plegable.
Además también notamos que su di-
seño ha eliminado toda clase de pa-
lancas entre los asientos por lo que el 
freno de estacionamiento es eléctrico 

y el selector de marchas será muy com-
pacto, faltaría por ver cómo se integra-
ría el cambio manual en este interior.
Pocos detalles técnicos ha dado el fa-
bricante sobre este nuevo modelo pero 
sabemos que equipará una unidad 
VTEC 2.0 litros turbo que quema ga-
solina y seguramente opte por un blo-
que de 2.5 litros de aspiración natural 
para la versión de acceso. En ambas 
estará disponible el cambio manual 
de seis velocidades aunque si optamos 
por transmisiones automáticas el blo-
que turbo se beneficiará de una de 9 
relaciones mientras que el de acceso 
usará una CVT. También existen ru-
mores sobre una cercana variante con 
mecánica híbrida.

Honda Avancier, el nuevo 
buque insignia para China

 A cargo de Berki Altuve

PIRELLI

CARACAS- Progresivo agarre a la carretera en altas velocidades, 
desgaste uniforme, menor ruido, disminución de la resistencia a 
la rodadura y un mejor rendimiento e n aquaplaning: estas carac-
terísticas hacen del nuevo P Zero la expresión más avanzada de 
la tecnología en neumáticos. Hoy día existen en total 11 miem-
bros de la familia PZero; una marca creada en 1986 para equipar al 
Lancia Delta s4 Rally Car antes de pasar a ser primer equipo en el 
Ferrari F40. El nuevo P Zero se lanza al mercado con una cartera de 
60 homologaciones
Una vez más, Pirelli se sustenta en el ‘Zero’ para consolidar su li-
derazgo mundial en un sector de prestigio y mejorar su presencia 
en la categoría ‘Premium’. De esta manera es lógico que, 30 años 
después de que apareciera el primer P Zero, Pirelli lance ahora la 
última versión del neumático que ha hecho historia en los últimos 
decenios en todas sus variantes: desde el P Zero System hasta el 
Rosso, sin olvidarnos, por supuesto, del Nero, el Corsa y el mismo 
P Zero, que se introdujo en 2007. El objetivo es satisfacer la cre-

ciente demanda de rendimiento, fiabilidad y seguridad, además 
de reforzar la estrategia del ajuste perfecto de Pirelli, que significa 
hacer los neumáticos a medida para cada modelo de automóvil.

Lanzan el último P Zero en Portugal


